
Scuola d’iconografia
Abbazia di Maguzzano

Scuola d’iconografia S.Luca
Padova

SAN PIETROBURGO, NOVGOROD, PSKOV
Viaggio di studio per iconografi

Dal 21 al 29 luglio 2016

1° GIORNO giovedì 21.07.2016 Milano/ San Pietroburgo
Partenza con volo aereo da Milano alle ore 13.00 arrivo  a San Pietroburgo alle ore 17.15. 
Trasferimento in hotel , cena e pernottamento.  

2° GIORNO venerdì 22.07.2016  SanPietroburgo                                                                             
Prima colazione in hotel, 08:30 incontro con la guida ed inizio della visita guidata della città Con la 
cattedrale di S. Isacco  in stile neoclassico e dall'imponente cupola, divenuta museo nel  1931, si 
prosegue con la visita della Cattedrale di S. Nicola soprannominata "chiesa del Marinaio" perche' 
San Nicola e' patrono dei marinai, contiene numerose icone del XVIII secolo e una splendida 
iconostasi di legno intagliato. Si termina con la visita alla chiesa Uspensky nel quartire di Malaya 
Okhta, 13:00 Pranzo in corso di escursione. 14:30 Hermitage  uno dei musei più grandi, importanti 
e grandiosi del mondo, un complesso architettonico che ospita una delle più importanti collezioni 
d'arte del mondo. Cena e Pernottamento in Hotel.

3° GIORNO sabato 23.07.2016 San Pietroburgo/ Staraya Ladoga  / Tikhvin    (270 KM)            
Prima colazione in hotel e partenza per Staraya Ladoga, visita della sua Fortezza al cui interno si 
trovano la chiesa di San Giorgio  e la chiesa di Dimitri Solun contruita in legno, pranzo con cestino 
da viaggio in corso di escursione, trasferimento a Tikhvin, vista  di Tikhvin, in particolare il 
Convento dell'Assunzione e la Basilica.  Trasferimento in hotel, cena e notte.

4° GIORNO domenica 24.07.2016 Tikhvin / Novogrod   (210 KM)                                                 
Prima colazione  in hotel e partenza per Novgorod, una delle più antiche città russe. All'interno del 
suo Cremlino si potrà vistare la Cattedrale di S. Sofia in stile bizantino, la chiesa della 
trasfigurazione, il museo d'Arte, il conveto Juriev ed il museo all'aperto dell'architettura lignea. 
Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO lunedì 25.07.2016 - Novgorod /Pskov   (200 KM)                                                         
Prima colazione in hotel. In mattinata completamento delle visite di Novgorod, visita  ai monasteri 
di SVarlaam, S.Eutimio. S.Antonio pranzo e partenza per Pskov,trasferimento in hotel, cena e notte.

6° GIORNO martedì 26.07.2016-Pskov                                                                                              
Prima colazione in hotel.partnza per la  visita al monastero di Pskovo Pechersky, costruito sul 
fianco scosceso di una collina punteggiata da grotte un tempo abitate da eremiti.  Pranzo in corso di 
escursione, rientro in città. Nel pomeriggio inizio visita di Pskov, ed al suo Cremlino , una delle 
fortezze più antihe della Russia,  in particolare,visita alla Cattedrale della Trinità, con l'alta cupola 
dorata.. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO mercoledì 27.07.2016- Pskov/ San Pietroburgo   (280 KM)                                        
Prima colazione in hotel.Completamento delle visita di Pskov   con il Convento Miroshki ed  il 
museo di Architettura e Belle Arti dove sono conservate numerose icone. Partenza da Pskov per San
Pietroburgo. Pranzo in corso di escursione. Arrivo a San Pietroburgo , sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
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8° GIORNO giovedì 28.07.2016  SanPietroburgo                                                                              
Prima  colazione in hotel, visita al Museo Russo, il più grande museo di arte russa del mondo. 
Pranzo, visita al monastero Alexander Nevsky comprendente la Cattedrale della Trinità. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

9* GIORNO venerdì 29.07.2016  San Pietroburgo/Italia                                                                 
Prima colazione in hotel,   trasferimento all’aeroporto e  partenza per l’Italia con volo aereo delle 
ore 09.40 per Milano con arrivo alla ore 12.10

QUOTA per minimo 20 PARTECIPANTI : € 1.675

QUOTA per minimo 25 PARTECIPANTI  : € 1.605

QUOTA per minimo 30 PARTECIPANTI   € 1.565

LA QUOTA COMPRENDE: 
-Viaggio aereo con volo Aeroflot da Milano M. per San Pietroburgo e  ritorno  in classe turistica con kg 

20 di bagaglio non cumulativo (incluse tasse aeree da verificare al momento dell’emissione dei 

biglietti) 

- sistemazione in alberghi 4 stelle a San Pietroburgo, Novgorod, Pskov e 3 stelle a Tikhvin

- Guida accompagnatrice parlante italiano  + guide locali per le visite ai singoli monumenti

- Pensione completa per tutto il viaggio: dalla cena del  primo giorno alla colazione  dell'ultimo, 

compreso un pranzo con cestino + pasti a bordo dell'aereo. 

- Visite ed ingressi come da programma con pullman GT riservato: S.Pietroburgo giro citta’+ san Isacco,

san Nicola, Hermitage, Museo Russo, lavra Alessandro Nevsky. Staraya Ladoga: Fortezza, chiese. 

Tikhvin: Monastero. Novgorod: giro citta’+Cremlino e san Sofia, monastero san Giorgio + museo 

dell’architettura di legno, museo d’arte, i monastery. Pskov: giro citta’+Cremlino, museo d’arte, 

Mirozhsky monastero, Pskovo Pechersky monastero

- Assicurazione sanitaria di emergenza , 

- borsa da viaggio.  

- Mance

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Il trasferimento da/per gli aeroporti italiani . 

- Supplemento camera singola:.€ 270

- Assicurazione annullamento viaggio: € 40

- Visto consolare comprensivo di assicurazione spese mediche con massimale di 30.000euro: €120, 

- Bevande ai pasti. 

- Tutto quanto non espressamente indicato in programma e nella voce: "La quota comprende". 

Le quote sono calcolate con i costi dei voli aerei, tasse e supplementi carburante e sicurezza ad oggi,

vista la continua evoluzione dei costi l’agenzia organizzatrice si riserva l’eventuale revisione del prezzo

a 20 giorni dalla data di partenza.

ISCRIZIONI a Enrico Bertaboni entro 30 aprile 2016

enber@libero.it, tel.0365559864, cell. 3290215626

Organizzazione tecnica: ANAMNESIS di Zanelli Claudio via E. Da Porto 37023 Grezzana (VR) - RC Unipol Assicurazione 4088133T 


