
 
 

da martedì 23 a domenica 28 LUGLIO 2019 
 

VIAGGIO NELLA VENEZIA DEL NORD 

SAN PIETROBURGO 
E IL MUSEO ERMITAGE 

 

 

 

(durata 6 giorni – 5 notti) 
 

San Pietroburgo (= Sankt Peterburg), chiamata Pietrogrado dal 1914 al 1924 ma anche Leningrado dal 1924 
al 1991, è stata fondata solo nel 1703. Questa città ha segnato l’ingresso della Russia nella storia europea, 
rappresentando una grande e splendida porta aperta verso l’Occidente e un centro di interscambio culturale.  
Sorge, lontana, all’estremità orientale del Golfo di Finlandia, presso la foce del fiume Neva, su un terreno 
prevalentemente acquitrinoso e di depositi alluvionali. Proprio per questo la storia topografica della città ha a 
che fare con l’acqua ed ebbe inizio dalla Peterburgskaja Čast´, il gruppo di isole comprese tra la Piccola e la 
Grande Neva: nella maggiore sorge la fortezza dei SS. Pietro e Paolo; sulla sponda opposta vi è invece la 
grande zona monumentale con il Palazzo d’Inverno, l’Ermitage, la cattedrale di S.Isacco e l’Ammiragliato, dal 
quale si diparte la grande e famosa arteria Nevskij Prospekt, lunga 4,5 km e che taglia completamente la 
penisola formata dall’ansa della Neva.  
 

«L’aereo plana, mentre all’orizzonte il tramonto sciorina nastri viola, arancione, dorati: una fantasmagoria di colori su 

uno sfondo d’argento. Ed eccoci giunti in Leningrado, straordinaria città, veramente una delle più belle del mondo.  

Sorge nell’insenatura più profonda del Mar Baltico, sul sessantesimo parallelo, lo stesso della Groenlandia e dell’Alaska, 

è quindi città nordica per eccellenza, ma non ci appare grigia, ha voluto regalmente donarci uno degli ottanta giorni di 

sole di cui gode annualmente, così sembra una metropoli mediterranea finita lassù per errore col suo cielo azzurro sgombro 

di nubi (e l’indomani, quando ci apparirà soffusa di un delicato trasparente color grigio ci sembrerà anche più suggestiva, 

tenera, intima, quasi un po’ veneziana). 

È qui che Cjaikovskij, Rimskij Korsakov e Musorgskij composero le loro stupende musiche, è qui che Puskin visse e 

poetò, dove Turgenev e Dostoevskij scrissero i loro romanzi. E nel teatro Marynskij, ora Kirov, danzò la divina Pavlova. 

Leningrado è raffinata, elegante: grandiosi boulevard, parchi lussureggianti, immense piazze, imponenti palazzi d’un 

abbagliante color turchese e avorio, cupole e guglie dorate, distese di fiori policromi, stormire di argentee betulle»  
 

(Ines Belsky Lagazzi, Appunti di viaggio: Leningrado, 1987) 



Martedì 23 luglio 
ROMA – SAN PIETROBURGO 
 

Partenza in seconda mattinata con volo diretto da Roma a San Pietroburgo. 
Gli orari e gli operativi dei voli saranno comunicati in un secondo momento. 
 
 

Disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

Mercoledì 24 luglio 
IL MUSEO DELL’ERMITAGE 

 

 
 

Intera giornata dedicata alla visita del Museo Ermitage, uno dei più grandi musei al mondo, che conserva 
collezioni di immenso valore: oltre 2.700.000 pezzi, fra le quali opere pittoriche di Leonardo, Raffaello, 
Rembrandt, capolavori degli Impressionisti francesi, nonché Matisse, Picasso, Van Gogh…  
Per ammirare l’intera collezione ci vorrebbero 15 anni, trascorrendo 8 ore al giorno dentro il museo e dedicando 
un minuto per ogni oggetto! Vero “museo nel museo” sono le sfarzose sale delle esposizioni, un tempo 
testimoni della vita quotidiana della corte zarista. L'edificio, infatti, in origine faceva parte del Palazzo 
d'Inverno, l’importante residenza imperiale ricchissima di storia che per due secoli fu il cuore della Russia 
zarista.  

Nel 1917, dopo l'abdicazione dell'ultimo zar, i 
bolscevichi vi irruppero per deporre il governo 
provvisorio: l'evento segnò l'inizio della 
Rivoluzione d'Ottobre e di settanta anni di regime 
comunista. Il museo venne progettato per 
l'imperatrice Elisabetta dall'architetto italiano 
Bartolomeo Rastrelli e completato nel 1762, dopo 
la morte di Elisabetta, in pieno stile barocco. Due 
anni dopo Caterina la Grande fece costruire sul 
lato orientale un lungo e stretto edificio, noto 
come Piccolo Ermitage, adibito a residenza 
privata e sede della sua collezione d'arte; ma la 
collezione crebbe con tale rapidità che in pochi 
anni si dovette costruire un annesso molto più 
imponente, il Grande Ermitage. Attualmente il 
palazzo ed i suoi annessi sviluppano una rete di 
ampie gallerie e cortili che si affaccia sul fiume 
Neva. L'imponente facciata si articola sue due 

linee sovrapposte di gigantesche colonne, con decorazioni classiche e sculture in bronzo e granito; l'interno è 
ancora più sfarzoso con centinaia di magnifiche sale, enormi lampadari di cristallo, marmi, statue e stucchi.  
 

Il pranzo, libero, sarà fatto all’interno del museo. Cena e pernottamento in hotel. 
 



Giovedì 25 luglio 
SANKT PETERBURG, IL SOGNO DEGLI ZAR  

 

 
 

Giornata dedicata alla scoperta della città, attraverso una passeggiata che ci porterà ad incontrare i suoi luoghi 
più importanti: la prospettiva Nevskij, la via principale della città, celebrata da poeti e artisti, la Piazza del 
Palazzo d'Inverno (Ermitage) con al centro la celebre colonna di granito, lo scenografico piazzale delle 
colonne rostrate, l'Ammiragliato dalla altissima guglia dorata, il Campo di Marte, la Piazza di San Isacco, 
il canale Griboedov, il teatro Marinskij, famoso nel mondo per i suoi balletti, l'incrociatore Aurora, passato alla 
storia per aver dato il segnale di inizio della rivolta bolscevica.  
 

 
 

Visiteremo la fortezza dei S.S. Pietro e Paolo: il monumento più antico della città, all'interno della cui 
cattedrale sono custodite le tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola II e la sua famiglia, uccisi durante la 
rivoluzione.  
 

La pianta della città si distingue da quelle delle più antiche città russe per la sua estrema regolarità: accanto 
ai maestri russi vi lavorarono i maggiori architetti europei dell’epoca, italiani, ticinesi, francesi, tedeschi e 
inglesi. 
Se all’inizio del XVII secolo l’architettura di San Pietroburgo si caratterizzava per una sobrietà particolare verso 
la metà del secolo si registrano opere neoclassiche e l’affermazione di un gusto barocco, con inclinazione per 
composizioni architettoniche più complesse, per il gioco sottile e chiaro di volumi e di ritmi, per la decorazione 
abbondante. 
 
 

Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel. 
  



Venerdì 26 luglio 
LE RESIDENZE DI CAMPAGNA: TZARSKOJE SELO e PETERHOF 

 

 
 

Le bellezze architettoniche di San Pietroburgo riguardano anche i suoi dintorni con le imponenti residenze 
fatte costruire dagli zar. Quella voluta da tre zarine Caterina I Elisabetta e Caterina la Grande a Tzarskoje 
Selo, il Villaggio dello Zar (odierna Pushkin), più di tutte le altre, trasmette l’idea dello sfarzo della corte zarista: 
il maestoso palazzo dalla facciata più lunga al mondo (più di 350 metri) custodisce al suo interno la famosa 
Camera d'Ambra, un'opera di maestria veramente unica: decorata dal Rastrelli con sculture in legno dorate, 
specchi, mosaici di agata e diaspro e splendidi pannelli d'ambra scolpiti su progetto di Rastrelli . La Sala 
Grande è bellissima, con i suoi specchi e le sue decorazioni in legno dorate. La Galleria di Cameron inoltre 
ospita un'esposizione di costumi e carrozze del XVIII e del XIX secolo. A sud e a est del Palazzo di Caterina 
si estende l'incantevole Parco.  
 

 
 

Il palazzo ed i parchi di Pushkin vennero creati sotto le imperatrici Elisabetta e Caterina la Grande. Pushkin 
un tempo si chiamava Tsarskoye Selo il Villaggio dello Zar, ma nel 1937 venne rinominata in onore di 
Alexander Pushkin. Infatti qui il famoso poeta russo trascorse parte della sua giovinezza. La tipica architettura 
delle costruzioni ed i paesaggi dei parchi di Pushkin sono stati sicuramente una delle sorgenti di ispirazione 
per i suoi poemi.  
 

Dopo pranzo ci trasferiremo a Petrodvoretz (Peterhof), dove venne costruita da Pietro il Grande, fondatore 
di San Pietroburgo la prima delle residenze estive degli Zar, denominata la Versailles di tutta la Russia. Il vanto 
di questa residenza è il Parco delle Fontane del Palazzo Grande, con i suoi splendidi giochi d’acqua, che 
noi percorreremo. L'indiscusso orgoglio di Peterhof sono la Via dell'Acqua e la Grande Cascata, una sinfonia 
di oltre 140 fontane progettate in parte dallo stesso Pietro.  
 
Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel. 
 
 

Sabato 27 luglio 
SAN PIETROBURGO: IL MUSEO RUSSO E LA CHIESA DEL SALVATORE SUL SANGUE VERSATO 

 

Nella mattinata continueremo la visita della città di San Pietroburgo: visiteremo il Museo Russo e la stupenda 
chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, uno dei simboli della città. 



La Chiesa del Salvatore o del 
Sangue Versato, completata solo nel 
1907, fu costruita in memoria 
dell'imperatore Alessandro II, che fu 
vittima di un attentato perpetrato dal 
gruppo terroristico Volontà del Popolo 
nel 1881. La cattedrale fu progettata 
dall'architetto Alfred Parland nello stile 
delle chiese Russe dei secoli XVI e 
XVII. La Chiesa della Resurrezione di 
Cristo (questo è il suo nome ufficiale) 
doveva essere un luogo privato di 
cordoglio per la morte dello zar. 
Furono i bolscevichi ad aprire al 
pubblico le elaborate porte di questa 
chiesa incredibile. 
 
Nel pomeriggio navigazione sul 
fiume Neva e tra i canali di San 
Pietroburgo.  
San Pietroburgo è una città costruita 

sull'acqua e osservarla dai suoi canali è un'esperienza indimenticabile.  
Durante l'escursione navigheremo dal ponte Pevchesky lungo il fiume Moika, percorrendo i canali Fontanka e 
Griboedova. Osserveremo gli antichi palazzi e residenze, ricordando le storie dei loro proprietari, zar e principi. 
Il percorso ci porterà sotto più di 30 ponti, ognuno dei quali con una storia da raccontare.  
 
Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel 
 
 

Domenica 28 luglio 
SAN PIETROBURGO - ROMA 

 

Prima colazione in hotel successivo trasferimento in aeroporto per la partenza per l’Italia con volo diretto su 
Roma. 
Orario e operativo del volo sarà comunicato in un secondo momento. 
 

 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 

Viaggio a San Pietroburgo, 23 - 28 luglio 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

 DOTT.SSA CARLA VAUDO 
 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Voli di linea diretti Roma-San Pietroburgo-Roma 

• Pernottamenti in hotel categoria 4* 

• Biglietto di ingresso al Museo dell’Ermitage 



• Tutte le cene 

• Trasferimenti con pullman privato durante le escursioni dove necessario 

• Assicurazione viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Presenza di una guida locale durante tutto il viaggio 

• Visto di ingresso consolare 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della Dott.ssa Carla Vaudo 
 
LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• I pranzi 

• I biglietti di ingresso a musei e monumenti in programma (tranne il Museo dell’Ermitage) 

• Le mance 

• Le bevande ai pasti 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU   1.790,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• Il costo del supplemento della camera singola verrà successivamente specificato 

• EU        15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta)  
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
e possibilmente non oltre la fine di giugno ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una 
mail a info@flumen.it 

 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 

• All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto dell’importo di € 400 
 
 

VISTO DI INGRESSO IN RUSSIA 
 

Per viaggiare in Russia è necessario il VISTO CONSOLARE.  
 

DOCUMENTI NECESSARI 
 

Passaporto in originale, da inviare presso la sede Flumen entro e non oltre il 30 GIUGNO, con 
scadenza non inferiore ai 6 mesi dalla vostra data di rientro richiesta sul visto.  
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere consecutive. Il Consolato accetta solo passaporti in 
buone condizioni, ovvero integri, non rovinati, non usurati. In particolare verificate che non ci siano 
scollature tra la pellicola trasparente che ricopre la foto ed il resto del passaporto.  
Il passaporto deve essere firmato.  
 

Due fototessere a colori, su sfondo bianco, formato 35x45 mm.  
Le foto devono essere scattate da non più di sei mesi e non devono essere uguali alle foto del 
passaporto. L'espressione del viso deve essere neutra, l'immagine frontale, senza occhiali da sole o 
altri elementi che coprano parte del viso.  
(requisiti per le foto https://www.visto-russia.com/ita/info/news/88-foto-visto-russia) 

 


