
TOUR SPORTIVO
 di SAN PIETROBURGO
dal 23 al 29 agosto e dal 29 agosto al 4 settembre 2020



1’ giorno

Partenza per San Pietroburgo. 
Arrivo in aeroporto. 
Transfer in hotel. Check-in. 
Tour in battello sul fiume e sui canali dai quali si può 
ammirare una vista molto caratteristica della città 
soprannominata “Venezia del Nord”. 
Tempo libero. 
Cena in hotel o in ristorante.

2’ giorno

Colazione in hotel. 
Partenza per piscina. Allenamento in piscina di 2 ore. (per i 
soli atleti)
Pranzo. 
Tour a piedi “Gran Pietroburgo”: la prospettiva Nevskij, la 
via principale della città, celebrata da poeti e artisti, la 
Piazza del Palazzo d'Inverno 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 nei 
pressi della stupenda chiesa del Salvatore sul Sangue 
Versato, uno dei simboli della città, il teatro Marinskij, 
famoso nel mondo per il balletto. 
Cena in hotel o in ristorante. 



3’ giorno

Colazione in hotel. 
Partenza in autobus per escursione a Peterhof “La residenza 
principale dei governanti russi” per visitare il Parco Imperiale. 
Pranzo a sacco. 
Escursione a Kronstadt, fortezza e base navale, situata sull'isola di 
Kotlin, nel Golfo di Finlandia, patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Più di 300 monumenti di architettura, storia, tecnologia, cultura si 
possono ammirare nella fortezza di Kronstadt: la Cattedrale di San 
Vladimiro del 19° secolo; il luogo dove sorgeva la famosa Cattedrale 
di St. Andrew, dove operò San Giovanni di Kronstadt, uno dei più 
venerati santi della chiesa ortodossa russa; il mareografo di 
Kronstadt che rappresenta il livello zero dal quale vengono 
effettuate le misure sia in altezza che in profondità, Yuri Gagarin, il 
primo astronauta al mondo, ironicamente ha detto nel 1967 che 
questo è il fulcro dell'universo; il Palazzo italiano, ex residenza del 
principe Menshikov (l'assistente più vicino a Pietro il Grande) e ora 
utilizzato come uffici per la base navale. 
Cena in hotel o in ristorante. 
4’ giorno

Colazione in hotel. 
Partenza per piscina. Allenamento in piscina di 2 ore. (per i soli 
atleti)
Pranzo. 
Pomeriggio libero o escursione all’Ermitage (opzionale). 
Cena in hotel o in ristorante. 



5’ giorno

Colazione in hotel. 
Escursione a Tsarskoye Selo, “il Villaggio imperiale” costruito nel 
XVIIIimo secolo come residenza estiva degli Zar, in seguito 
all’insediamento della corte imperiale a San Pietroburgo, la visita al 
Palazzo di Caterina, patrimonio mondiale dell’UNESCO, con la sua 
famosa sala d’ambra, considerata perduta nel 1945 ma ricostruita 
recentemente in maniera identica alla precedente. 
Pranzo. 
Rientro a San Pietroburgo. Escursione all'incrociatore Aurora, 
passato alla storia per aver dato il segnale di inizio della rivolta 
bolscevica, e alla Fortezza di Pietro e Paolo, situata sull’isola più 
piccola di San Pietroburgo (Isola delle Lepri o Zayachy), per tornare 
ai tempi del fondatore della città, Pietro il Grande. La fortezza ospita 
una cattedrale in cui sono sepolti i Romanov, oltre a un’antica 
prigione e diverse mostre sulla storia della città. 
Cena in hotel o in ristorante. 

6’ giorno
Colazione in hotel. Partenza per piscina. Allenamento in piscina di 2 
ore. 
Pranzo. 
Trasferimento al parco divertimenti “Divo Ostrov” oppure al parco 
aquatico “Piterland”. 
Cena di arrivederci in un ristorante tipico. 



Il tour include:

•pernottamento in camera doppia/tripla in
un hotel 3 o 4 stelle
•bus per l’itinerario indicato
•guida in italiano per l’itinerario indicato
•pranzi e cene
•giro in battello
• biglietti d’ingresso nei musei e parco
divertimenti/parco aquatico
•uso della piscina per 2 ore per 3 giorni
come da programma (per i soli atleti)

Il tour non include:

• Mance, e tutto quanto non specificato in “Il tour include”
• Tasse di soggiorno

• visita all' Ermitage (da prenotarsi dall' Italia entro il 30 giugno 2020 come da Regolamento) :pagamento in loco
costo biglietto Euro 15,00
• Biglietti aerei

7’ giorno
Colazione in hotel. 
Tempo libero. 
Transfer in aeroporto. 

note:
Gli atleti hanno tre mattinate libere durante le quali effettueranno escursioni con gli altri iscritti al Tour
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