
 

MARATONA di SAN PIETROBURGO 
28 GIUGNO 2020 

42K – 10K 

Programma dal 26 al 30 GIUGNO 
5 giorni/4 notti 

Un programma COMPLETO di escursioni con guida autorizzata, 

biglietti d’ingresso, cene, trasferimenti.HOTEL 4* Centrale 

Non dovete pensare a nulla…solo a CORRERE!! 

Programma differenziato SENZA VOLO o con  

VOLO DI GRUPPO DIRETTO da ROMA 
 

 

VENERDI 26 Giugno :ROMA FIUMICINO – SAN PIETROBURGO 

Ritrovo dei partecipanti a Roma Fiumicino con il nostro accompagnatore. 

Disbrigo delle formalità di check-in. Imbarco su volo diretto ALITALIA delle ore 11,55 con arrivo a SAN 

PIETROBURGO previsto alle 16,35.Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la nostra 

accompagnatrice che accoglierà il nostro gruppo e trasferimento in hotel a SAN PIETROBURGO con bus 

riservato. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Per i RUNNER: ritiro pettorali presso 

l’Expo Marathon. CENA e PERNOTTAMENTO. 

SABATO 27 GIUGNO : SAN PIETROBURGO &  HERMITAGE 
COLAZIONE a buffet ed incontro con la guida per la visita con bus privato . San Pietroburgo è la città 

sull’acqua:sorge su piu’ di 100 isole intersecate da numerosi canali e ponti sul delta del fiume Neva. A testimonianza 
della ricca tradizione culturale e architettonica , ammireremo con la guida Musei, Palazzi Chiese e monumenti e scorci 

romantici che caratterizzano la città . Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo Hermitage: uno dei piu’ importanti 
e vasti musei al mondo con oltre 400 sale che  espongono reperti archeologici, sculture e quadri di artisti di ogni parte 

del mondo, come le opere di Caravaggio, Cézanne, Leonardo, Raffaello, Canova, Matisse, Degas, Guaguin, Monet, 

Picasso, Rubens, Rembrandt, Van Gogh. Il percorso con la guida prevede la visita alle sale principali del Museo, il cui 
percorso completo misura ben 24 km. Al termine della visita rientro in hotel. CENA e PERNOTTAMENTO. 
 

DOMENICA 28 GIUGNO: MARATONA& 10K 

COLAZIONE. Per i RUNNER breve trasferimento in metropolitana alla partenza della gara e 
successivamente rientro libero in Hotel. 

Per gli ACCOMPAGNATORI/NON RUNNER (escursione facoltativa) trasferimento in bus privato alla volta di 

Palazzo di Pushkin, situato a 27 km a sud di San Pietroburgo, in una natura intatta e bellissima. Si tratta del Palazzo 
degli Zar piu’ visitato tra quelli di San Pietroburgo;chiamato oggi anche “il villaggio degli Zar” perché fu concepito per 

le soste della famiglia imperiale durante i vari trasferimenti. L’esterno del Palazzo è turchese con inserti d’oro e gli 
interni presentano una vasta collezione di mobili, pavimenti intarsiati, stufe, quadri, preziose porcellane. Di notevole 

pregio anche la “Amber Room” recentemente riaperta ai visitatori dopo un accurato restauro. Rientro a San 

Pietroburgo e nel pomeriggio  proseguimento della visita della città passeggiando con la guida nel centro città.  
CENA e PERNOTTAMENTO 
 



 

LUNEDI 29 GIUGNO: FORTEZZA DI SAN PIETRO & PAOLO/Chiesa S. Isacco                                                                                                           

COLAZIONE.Incontro con la guida e partenza in bus per la visita alla Fortezza di San Pietroburgo 

chiamata anche la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, che costituisce il vero nucleo storico della città. Il 

complesso in pietra segue il contorno esagonale dell’isola su cui è costruito con muraglie alte da 9 a 12 

metri.  Si prosegue con la visita  alla Chiesa di S. Isacco che è la piu’ sontuosa delle chiese di S. 

Pietroburgo con gli interni rivestiti di lapislazzuli, marmi, mosaici ed affreschi. Resto della giornata a 

disposizione per visite libere oppure FACOLTATIVA è possibile effettuare una rilassante navigazione, 

lungo gli intricati canali che attraversano tutto il centro storico di San Pietroburgo in Battello lungo i 
canali.CENA e PERNOTTAMENTO 

MARTEDI 30 GIUGNO: SAN PIETROBURGO-ROMA FIUMICINO 

COLAZIONE. Mattinata libera per visite individuali o shopping di prodotti tipici locali. Ore 13:30 circa e 

trasferimento in bus in aeroporto per il nostro volo diretto ALITALIA con partenza alle ore 17.25 e con 

arrivo previsto a ROMA FIUMICINO alle ore 20,10.FINE DEI SERVIZI 
 

 

N.B. L’ordine delle visite/escursioni potrebbe subire variazioni per motivi tecnico-logistici , 

senza comunque alterare lo svolgimento del programma 

 

Quota in € valida con minimo 20 partecipanti 
HOTEL DOSTOEVSY 4* -CENTRALE – 15’ con metro zona partenza/Arrivo 

    

 SOLO HOTEL + ESCURSIONI 
per partenze da altri aeroporti 

INCLUSO VOLO DIRETTO 
DI GRUPPO da ROMA 

MATRIMONIALE 890 1.290 

SINGOLA 1.190 1590 
 

La quota COMPRENDE: 
* Volo di Linea diretto Roma-San Pietroburgo-Roma in classe Economy 
* 1 bagaglio a mano da 8 Kg   
* 1 bagaglio da 23 kg in stiva 
* Tasse aeroportuali 
* trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto, con bus privato 
* N° 4 pernottamenti in Hotel 4* DOSTOJEVSKY 
* N° 4 prime colazioni in hotel   
* N° 4 cene (bevande escluse) 
* Visite con guida locale parlante italiano  
* escursioni come da programma con Bus privato  
* Inclusi ingressi all’Hermitage, alla Fortezza di S.Pietro e Paolo, alla Chiesa di S. Isacco  
* Assicurazione  bagaglio 
* T-SHIRT TRAVELRUNNING/ITALIA  
* Accompagnatore TRAVELRUNNING dall’Italia 
  

La quota NON COMPRENDE: Volo AEREO e TRASFERIMENTO in Hotel (per partenze da altri aeroporti) 

elaborazione Visto Turistico ( € 45 a persona) comprensivo di assicurazione Assistenza Medica obbligatoria con 
massimale 30.000 € a persona ; escursione in battello facoltativa € 45 comprensiva di trasferimento in pullman; 

tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

ESCURSIONE FACOLTATIVA della DOMENICA Palazzo Puskin e HD SAN PIETROBURGO € 110 

PETTORALE GARA 42K € 48 - 10K € 27  

 

 



 

 
 
 

 
NOTIZIE/INFORMAZIONI: 

*Iscrizioni entro il 10 Marzo 2020, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. 

*Al momento dell’iscrizione verrà richiesto il versamento di:  
1° acconto di € 500 da versare al momento dell’iscrizione + la quota pettorale+ eventuali assicurazioni facoltative  

2° acconto di € 500 da versare entro il 28 Febbraio - SALDO finale da versare entro il 09 MAGGIO 2020 .  
 

 
 

 
Penalità applicate in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente: 

40% della quota di partecipazione per cancellazione fino a 90 giorni prima della partenza  
60% della quota di partecipazione per cancellazione tra 89-60 giorni prima della partenza  

80% quota di partecipazione per cancellazione tra 59 e 30 giorni prima della partenza  

90% quota di partecipazione per cancellazione tra 29 e 20 giorni prima della partenza 
100% quota di partecipazione per cancellazione nei 19 giorni precedenti la partenza 

(anche in caso di non presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per difetto e/o  
mancanza dei documenti personali de espatrio). 

 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO UNIPOL SAI 

(facoltativa da richiedere al momento della conferma prenotazione) 

Al momento della prenotazione/conferma viaggio, il cliente può decidere contestualmente di stipulare 
(facoltativa-su richiesta) una Polizza Annullamento Viaggio al costo del 6% del pacchetto/servizi turistici 

Caratteristiche: Annullamento per motivi di salute imprevisti, imprevedibili e certificati (dettagli in Agenzia) 
 
 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ASSISTENZA/RIMBORSO SPESE MEDICHE in RUSSIA - 
Al momento della prenotazione, il cliente può decidere contestualmente di stipulare 

una Polizza facoltativa  RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA con massimale di € 1.000.000 per persona. € 75 a persona 

 

 

 
 
TRAVELRUNNING  
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