
 
 
                 PIETROBURGO DEGLI SCRITTORI 

UN VIAGGIO DELLA COLUMBIA TURISMO  

1° Giorno 
ITALIA - SAN PIETROBURGO  
Partenza con voli di linea (non diretti) per S.Pietroburgo. Arrivo, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

2° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il 
Piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo 
con la famosa Colonna di Granito, l’Ammiragliato ed in fine la Piazza di S.Isacco. Pomeriggio, a 
disposizione per attività individuali. 

3°/4° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione e pernottamento in hotel. 

5° Giorno 
SAN PIETROBURGO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di 
linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 

Trasporto: voli di linea  da Roma 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE (gruppo minimo 15 persone)                                                                                                         
Alberghi: Quattro stelle (Classificazione locale)                                                                                                          
05 Dicembre            € 650 (Hotel Pribaltiskaha)             € 700 (Hotel Holiday inn)                             

29 Dicembre (Capod.) € 690 (Hotel Pribaltiskaha)          € 740 (Hotel Holiday inn)                                                         
Supplementi:                                                                                                                         

Camera singola o doppia uso singola (salvo disponibilità locale)                                                               
€ 115 Hotel Pribaltiskaja - € 180 Hotel Holiday inn                                                                                                        

Visto Russo (non urgente)        € 50                                                                                                     
Tasse aeroportuali (indicative)  € 96 

Nota: Gli hotel indicati possono essere sostituiti con altri similari di pari categoria 
Info: www.columbiaturismo.it   

SAN PIETROBURGO è famosa nel mondo intero per i suoi magnifici spettacoli di balletto ed 
opera il teatro Marijnskij , diretto da Valerij Gergiev. L’imponente edificio ottocentesco sorge 
sulla Piazza di Teatri, dove si trovano anche il Conservatorio, dedicato ad Anton Rubin¨stejn e il 
Teatro dell’Opera e Balletto Rimskij Korsakov, nel quale all’inizio del XX secolo si esibiva una 
compagnia di cantanti italiani. La statua di questo compositore e quella di Glinka fiancheggiano la 
facciata del Conservatorio. A San Pietroburgo, nella magnifica via Rossi ha sede la famosissima 
scuola di balletto Vaganovskaja, da cui sono usciti Balanchine, Nureev e Barysnikov. 
L’appartamento di Nikolaj Rimskij Korsakov , il compositore che fece parte del “Gruppo dei 
Cinque”, è stato riportato al suo aspetto originale di quando, al pianoforte del salotto, oltre al 
padrone di casa, suonavano Rachmaninov, Skrjabin e Stravinskij. Molto affascinante, in un elegante 
edificio sulla Petrogradskaja storona, è l’Appartamento-museo di Fjodor Saljapin, ricco di cimeli 
e di ritratti del basso-baritono russo, che vi abitò dal 1914 al 1922, prima di emigrare in Francia. 


