SAN PIETROBURGO E MOSCA 29 DICEMBRE – 5 GENNAIO
RIASSUNTO TAPPE E ALLOGGI
PIANO VOLI
Da Milano Malpensa (con Aeroflot Russian Airlines)
su questi voli: Susanna, Alessandro, Claudia, Tatiana
SU6674Milano Malpensa - San Pietroburgo 29 Dic 13:00 29 Dic 18:15
SU2416Mosca - Milano Malpensa 05 Gen 07:15 05 Gen 09:05
Da Milano Malpensa (con Alitalia - Aeroflot Russian Airlines)
su questi voli: Davide, Martina
AZ7210 Milano Malpensa - San Pietroburgo 29 Dic 13:00 29 Dic 18:15
AZ595Mosca - Roma Fiumicino 05 gen 06:00 05 gen 08:05
AZ1026Roma Fiumicino - Milano Malpensa 05 gen 13:30 05 gen 14:40
Da Roma Fiumicino (con Aeroflot Russian Airlines)
su questi voli: Diego, Fabio
SU6676 Roma Fiumicino - San Pietroburgo 29 Dic 13:05 29 Dic 18:40
SU2402 Mosca -Roma Fiumicino 05 Gen 08:10 05 Gen 10:00
Da Roma Fiumicino (con Aeroflot Russian Airlines)
su questi voli: Doriana, Claudia
SU6676 Roma Fiumicino - San Pietroburgo 29 Dic 13:05 29 Dic 18:40
SU4198 Mosca -Roma Fiumicino 05 Gen 06:00 05 Gen 08:05
Da Pisa Galileo Galilei (con Alitalia e Aeroflot Russian Airlines)
su questi voli: Raffaella
AZ1666Pisa - Roma Fiumicino 29 dic 06:40 29 dic 07:35
AZ7212Roma Fiumicino - San Pietroburgo 29 dic 13:05 29 dic 18:40
AZ7161Mosca - Roma Fiumicino 05 gen 08:10 05 gen 10:00
AZ1667Roma Fiumicino - Pisa 05 gen 13:40 05 gen 14:35
Da Roma Fiumicino (con Aeroflot Russian Airlines e Alitalia)
su questi voli: Alessandra
SU6676 Roma Fiumicino - San Pietroburgo 29 Dic 13:05 29 Dic 18:40
SU4369 Mosca SVO - Roma Fiumicino 05 Gen 16:55 05 Gen 19:00
SABATO 29 DICEMBRE 2018
ARRIVO A SAN PIETROBURGO
Partenze da aeroporti vari. Ci incontreremo tutti all’aeroporto di San Pietroburgo. Coloro sui voli
che arriveranno alle 18.15 (Susanna, Alessandro, Claudia, Tatiana, Davide e Martina) ritireranno i
bagagli e aspetteranno quelli dei voli da Roma (Diego, Fabio, Doriana, Claudia, Raffaella e
Alessandra) delle 18.40 all’arrivo bagagli del volo AZ7212/SU6676 (dovrebbe essere indicato sui
display all’arrivo).
Immagino riusciremo a muoverci dall’aeroporto per le 19.30 se non ci sono ritardi al ritiro bagagli
e/o disguidi al controllo passaporti. C’è un taxi prenotato per noi, arriveremo all’hotel per le 20.30.
Altrimenti potremmo prendere bus e metro, ma nel caso devo cancellare il taxi a 80e complessivi
entro il 28 (il biglietto dei mezzi pubblici viene invece a testa poco più di un euro).

Molliamo valigie ed andiamo a cena. Alla scoperta del cibo russo!
HOTEL SAN PIETROBURGO (fino al 01/01/2019): By Hermitage (colazione inclusa)
Naberezhnaya reki Moyki 42 Tsentralny district Saint Petersburg, 191186 Tel. +7 812 571 36 67
DOMENICA 30 DICEMBRE 2018
SP: HERMITAGE/PALAZZO D’INVERNO/GENERAL STAFF BUILDING
La giornata sarà dedicata alla visita di uno dei più famosi musei al mondo: l’Hermitage.
Se la mattina ci concentreremo sulle sale del museo, nel pomeriggio potremo approfittarne per
vedere il Palazzo d’Inverno e il Palazzo dello Stato Maggiore (che pare abbia mostre altrettanto
belle) – inclusi nel prezzo del biglietto. Pare ci sia anche la mostra dedicata alla fotografa Annie
Leibovitz!
Volete che cerchi una guida per questa giornata? O preferite passeggiare, perdervi e curiosare tra i
secoli di arte senza troppe descrizioni?
La sera, da vedere il gioco di proiezioni di luci a Palace Square, inizia alle 7pm ed oggi è l’ultimo
giorno. Poi potremmo fare o no un salto in hotel o andare direttamente a cena.
LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018
SP: CATTEDRALE SANT’ISACCO e CHIESA DEL SALVATORE SUL SANGUE VERSATO
Inizieremo con la visita già prenotata della Cattedrale di Sant’Isacco e della Chiesa del Salvatore sul
Sangue Versato. Poi, dopo pranzo, potremmo decidere di visitare altre chiese, potrete dare
un’occhiata qui: https://rusalia.it/cattedrali-san-pietroburgo-biglietti-orari/ - sicuramente tenteremo
la Cattedrale di Kazan, che è ad entrata gratuita. E poi magari la Cattedrale di Smolny, dove vale la
pena salire in cima.. nonostante gli scalini! Anche se la vista più bella sarà da Sant’Isacco!
Ci muoveremo per lo più a piedi, ma qualora prendessimo i mezzi, ecco le info:
i biglietti si prendono con gettoni da 40 rubli o si possono fare abbonamenti che includono tutto
https://rusalia.it/trasporto-pubblico-san-pietroburgo-carta-podorozhnik/
http://www.metro.spb.ru/en/
CAPODANNO!
Per la serata di capodanno, c’è in trattativa un gastropub che offre a 3000 rubli (quasi 40e) insalate,
aperitivi e piatti caldi (senza bevande) e vorrebbe un deposito del 50% per confermare il tavolo
entro domani. Dato che il contatto è tramite trip advisor – dopo essermi anche confrontata con
Nicoletta che l’aveva trovato in prima istanza - sinceramente non crediamo sia il caso di versare un
anticipo senza vedere il locale. https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g298507-d8472037Reviews-Gastro_Pub_Ivan_Maria-St_Petersburg_Northwestern_District.html
Se per voi va bene il 29 quando arriviamo faccio un giro sul posto e chiedo info (sto già chiedendo
ad amici che vivono o sono stati a San Pietroburgo intanto) e nel caso comunque passiamo da
questo posto. Ma anticipare così dei soldi potrebbe non essere molto sicuro.
Comunque per la serata di Capodanno ci sono grandi festeggiamenti in piazza! Nella sezione
WANDERS sul sito vi ho lasciato un po’ di link anche con il piano di Capodanno: ci sarà prima di
mezzanotte il saluto di Putin in video e poi concerti fino alle 3 quando ci saranno i fuochi d’artificio
sui ponti bellissimi di Pietroburgo!

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2018
DA S.PIETROBURGO A MOSCA
Questa giornata che forse inizierà un po’ a rilento se rimarremo a vedere i fuochi d’artificio fino alle
4 di mattina, sarà l’occasione per visitare ciò che non siamo riusciti a vedere:
Palazzo Yusupov per una visita guidata che include la camera in cui è stato avvelenato
Rasputin o la Casa di Dostoevskij, o ancora, la Fortezza di Pietro e Paolo – che dicono costi un po’
(600 rubli) e forse non valga totalmente la pena. Ma pare ci sia all’interno anche l’Ice Sculptures
Festival “Ice Fantasy” – un festival di sculture di ghiaccio al bastione Naryshkin della Fortezza.
https://www.russiaeguide.com/st-petersburg-events.html
Un’altra bella opzione è il Fabergé Museum, sto controllando se sia aperto:
https://fabergemuseum.ru/en
Per tutto ciò che sceglieremo di fare, andrà controllato se è aperto. Altrimenti una bella passeggiata,
un free walking tour (sto controllando se li organizzano d’inverno http://smartfreetour.com/freeadvanced-private-tours-in-saint-petersburg/free-tours/free-tour/ ), un giro alle “isole” di
Vasilestrovsky e Petrogradsky (stupende da vedere sul fiume ghiacciato), una sauna, una visita a
teatro o qualcosa da trovare sulle guide In Your Pocket che vi manderò via email: insomma, da fare
c’è, bisogna solo scegliere :)
Alle 19.00 avremo il treno per Mosca (treno 775A), che arriverà alle 22.58. Ci converrà quindi
partire dall’hotel al massimo alle 18, dove lasceremo i nostri bagagli dopo aver liberato le stanze in
mattinata. Meglio arrivare un pochino prima in stazione e mangiare qualcosa al volo prima di
partire magari.
Una volta a Mosca, dritti in Hotel, che è distante 10km dal centro. Prenotato fino al 5.
http://farfalle.moscowhotels24.com/en/ (colazione inclusa)
MERCOLEDI’ 2 GENNAIO 2019
MOSCA: KREMLINO, SAN BASILIO
Si potrebbero prenotare i biglietti per il Kremlino: https://www.kreml.ru/en-Us/museums-moscowkremlin/

Poi visita a San Basilio e se interessa magazzini GAM. Programma comunque aperto ad idee, via
email manderò la guida In Your Pocket a parte poi i link nella sezione WANDERS.
Per gli spostamenti a Mosca:
si puo utilizzare la troika card, carta ricaricabile che puo essere usata su tutti i mezzi pubblici di
mosca, abbiamo calcolato 20 tratte per i giorni a mosca ulteriori informazioni reperibili qui
http://transport.mos.ru/en/ https://rusalia.it/carta-troika-mosca-trasporto-pubblico/
http://www.visitmosca.com/come-viaggiare/in-metro/prezzo-metro/
GIOVEDI’ 3 GENNAIO 2019
MOSCA: RED SQUARE E METRO TOUR
Visita alla Piazza Rossa e mausoleo di Lenin.
Visita guidata delle metropolitane con Paul (in inglese, 4000 rubli)
Pranzo al Varenichnaya (ambientazione che sembra essersi fermata agli anni ‘50/60).
Si potrebbe fare un salto al mercato di Ismailovo (o alla blasonata via Arbat)

Suggerimenti vari per dove mangiare, ma comunque, dato l’hotel lontano, conviene fare sempre
tutta una tirata molto probabilmente. Valuteremo sul posto.
VENERDI’ 4 GENNAIO 2019
MOSCA: GIORNATA LIBERA
Giornata libera a Mosca
Chiesa di Cristo Salvatore
Bunker di Stalin (30e ma pare siano ben spesi!)
Si potrebbe trovare il tempo per una sauna o una pattinata sul ghiaccio e per chi vuole tentare la
fortuna al Bolshoi! O, in alternativa, almeno farne visita alla mattina :)
Visita guidata al teatro Bolshoi: Un altro modo di visitare il teatro Bolshoi è effettuare un percorso
guidato nell’edificio storico. Lo stesso teatro organizza visite guidate tutti i lunedì, mercoledì e
venerdì. Costano 1.300 rubli e la visita dura più di un’ora. Le visite guidate si effettuano alle 12.10
(in russo) e alle 12.15 (in inglese). Non ci sono visite guidate in italiano. I biglietti non si possono
acquistare online. Dovrai acquistarli lo stesso giorno della visita, agli sportelli dell’edificio storico
del teatro (alla porta 12). Dato che le visite sono limitate a 20 persone per gruppo, per assicurarti un
biglietto è bene arrivare presto alla mattina. Altre informazioni sulle visite guidate a questo link:
http://www.bolshoi.ru/en/about/excursions/
SABATO 5 GENNAIO 2019
PARTENZA PER L’ITALIA
Ad orari diversi (cfr. PIANO VOLI) ripartiremo tutti per il rientro in Italia.

NOTE:
Domanda per tutti, in caso di guide da richiedere: parlate tutti inglese? O per lo meno lo capite
abbastanza da seguire una descrizione?
Per le visite, se per caso avete una tessera universitaria o di simile natura utile per gli sconti,
portatela. Anche se vecchia, non si sa mai!
Per quanto riguarda i biglietti del Bolshoi difficile prenderli online a costo contenuto. Potremmo
magari provare una volta lì a contrattare con chi li vende davanti al Teatro.
Se vi va di provare la sauna Russa, ricordatevi di portare il costume da bagno!
E, se non l’ho già detto abbastanza nelle INFO PRATICHE, lo ribadisco qui:
SCARPE e ABBIGLIAMENTO sono essenziali per questo viaggio!
Ed in più...

ATTENZIONE ALLA NEVE ED AL GHIACCIO
(dal sito: https://www.painderoute.it/)
Innanzitutto ricordarsi di camminare piano.
In più, bisogna camminare abbastanza lontano dai tetti spioventi delle case, se non si vuole che una
bella stalattite di ghiaccio da 2-3kg ci caschi sulla testa.
Durante il grande inverno è bello visitare la Russia non tanto per fare i turisti in senso classico,
quanto per vivere l’esperienza dell’inverno, visitare i mercatini natalizi, pattinare sul ghiaccio, fare
sci di fondo anche nei parchi cittadini (bellissimo sciare a Sokolniki a Mosca) o conoscere più da
vicino le bellissime tradizioni russe dell’inverno: dal Natale al battesimo ortodosso, dalla festa dei
difensori della patria alla maslenitsa. È anche necessario avere più giorni del solito: correre per
‘vedere tutto’ col freddo e la neve è faticosissimo oltre che pericoloso.
Viaggiare in Russia d’inverno non è uno scherzo, parlo sinceramente: conosco purtroppo amici e
viaggiatori che hanno dovuto interrompere il viaggio per una gamba rotta con una brutta caduta sul
ghiaccio. Il vero pericolo non è la neve, su cui le scarpe fanno un buon attrito, ma lo strato di
ghiaccio sottostante o la neve sciolta. In linea di massima è sicuro camminare sui marciapiedi, ma
dovrete comunque prestare un po’ di attenzione nel fare le scale, nelle zone vicino ad edifici
riscaldati (dove la neve si scioglie) o quando ci sono parti in discesa. Altri pericoli sono la caduta di
ghiaccioli e di grosse quantità di neve dai tetti.
A Mosca e San Pietroburgo la situazione è abbastanza sotto controllo: vengono apposta degli omini
a staccare i ghiaccioli e a togliere la neve dai tetti delle case in centro.
Dove invece è pericoloso camminare, a volte vengono scritti dei cartelli sui muri delle case oppure
transennati i marciapiedi: fate attenzione!
Viaggiare in Russia d’inverno è meraviglioso, ma è importante capire che se non si è abituati è
molto stancante e non avrà senso fare le corse per fare o vedere tutto, bisogna camminare piano sul
ghiaccio e stare ben concentrati quando si cammina. Camminare mentre si scrive al cellulare o
mentre si guarda per aria sono i modi migliori per cadere. Ma sarà gratificante ed elettrizzante
arrivare a fine giornata stanchi e pieni di meraviglia, nonché fieri di essere sopravvissuti a un clima
così rigido, e raccontarsi queste emozioni con una tazza di tè nero in mano. Però, davvero, fate
molta attenzione: i russi ci sono nati sulla neve e sul ghiaccio, noi siamo così mediterranei rispetto a
loro… Vi consiglio anche di portarvi un burrocacao per le labbra e una crema protettiva per il viso,
oltre che uno spruzzino nasale per chi fa fatica a respirare con l’aria secca.
RISTORANTI A SAN PIETROBURGO (anche per NYE):
Marcellis o Trattoria limoncello
-DOM (www.rest-dom.ru)
-TEPLO (www.v-teple.ru), less expensive than DOM.
Both restaurants are in 15-min walk to Palace sq. where you go for the NY air-open concerts.
In TSAR (http://en.ginza.ru/spb/restaurant/tsar) restaurant they will make you feel like Russian
royalty. It will take you another 15 min to get the main square.
YAT(http//:eatinyat.com/home-english) is a very home like place. It is right by Palace Sq. It's
cheaper than TSAR.
So many options. From a party in the style of the 30's to a bus tour on New Year's Eve

https:/…
New Year's banquets and restaurants
https:/…
http://new-year.spbtravel.ru/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g298507-d9600426-Reviews-Hamlet_JacksSt_Petersburg_Northwestern_District.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g298507-d3701533-Reviews-Yat_Restaurant_BuffetSt_Petersburg_Northwestern_District.html
NOME: The Idiot Restaurant
INDIRIZZO: moika embankment - SP
CONTATTI: +78123151675
COSTO: 18.000 rubli circa
RECENSIONE: Il locale è davvero molto bello e si mangia davvero bene. Consigliato.
NOME: Mama na dache
INDIRIZZO: prospettiva nevskij - SP
CONTATTI: +78129266149
COSTO: 18.000 rubli circa
RECENSIONE: Locale molto carino, una cameriera parla un ottimo inglese. Le porzioni sono
abbondanti e i piatti deliziosi. Consigliato da un cuoco che alcuni ragazzi avevano
conosciuto facendo shopping
RISTORANTI A MOSCA:
- Ristorante "Pinzeria", una delle migliori pizze di mosca...
- Ristorante "Ugolok", ottima cucina, bellissima atmosfera per un dopo cena, cocktail e bella gente
- bar "LUCH", uno dei posti più belli di mosca. Bar Figo, soffitti altissimi, atmosfera lounge dark,
buona Cucina e cocktail..
NOME: Zaryadye gastronomic center
INDIRIZZO: parco Zaryadye - Mosca
ZONA: accanto al cremlino, sul lungo fiume
CONTATTI: +74955310950
COSTO: 25 € a testa mangiando antipasti, pesce, contorni, dolci e vino (fuori cassa)
RECENSIONE: Questa sera mangiamo qualcosa di diverso dalla solita cucina russa.
Delizioso. Ci sarei tornata volentieri.
NOME:Kvartira 44
INDIRIZZO: bolshaya nikitskaya - Mosca
ZONA: sembrava una zona più movimentata, ma forse avremmo dovuto venirci nel weekend.
CONTATTI: +79164522802
COSTO: 13.000 rubli
RECENSIONE: Ci siamo venuti principalmente per la musica dal vivo,
ma abbiamo mangiato molto bene. Consiglio di venire sul presto in modo da cenare con un
gruppo in sottofondo. Il ristorante più economico della vacanza

NOME: Varenichnaya N1
INDIRIZZO: vari in tutta Mosca
COSTO: 12 € a testa
RECENSIONE: Varcate la porta e iniziate a chiedervi in che anno siete. Già solo con
l’atmosfera ci conquista e il cibo entra di diritto nella top 3 dei ristoranti migliori.
Tra le varie pietanze, se come me siete buone forchette, potete provare la degustazione di 5
tipi di pelmeni.

ALFABETO
Iniziate a fare pratica con il cirillico :)

Per un frasario base, date un’occhiata qui:
https://www.painderoute.it/frasi-in-russo-per-viaggiare-in-russia-strategie/
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