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San Pietroburgo. 26 giugno – 1 luglio 2019  
 

Un viaggio a San Pietroburgo in occasione delle Theatre Olympics,  
un festival internazionale che propone una vetrina delle più  
importanti istituzioni teatrali.  
A rappresentare l’Italia, la più prestigiosa delle istituzioni del nostro 
paese, il Piccolo, con l’opera di punta dell’attuale stagione,  
La tragedia del vendicatore di Thomas Middleton.  
Il viaggio sarà impreziosito da un ricco programma di visite guidate  
ai luoghi più affascinanti della città. Vi sarà inoltre la possibilità di 
assistere ad altre rappresentazioni del festival Theatre Olympics o  
a qualche evento musicale del Festival delle notti bianche  
di Valery Gergiev. 
 
 

Teatro Aleksandrinskij 
sabato 29 giugno 2019 

 

La tragedia del vendicatore di Thomas Middleton 
Drammaturgia e regia: Declan Donnellan 

Scene e costumi: Nick Ormerod 
 

Scritta nei primi anni del regno di Giacomo I, tra il dilagare della corruzione e 
del malcostume, La tragedia del vendicatore riflette una visione del mondo 
cupa e disperata: isolamento ascetico e rinuncia sembrano l’unica via per 
sfuggire all’azione inquinante del potere. Middleton, contemporaneo di 
Shakespeare, si affermò in una Londra teatro di cambiamenti dirompenti; era 
un tempo di boom economico e bancarotta, regnava un enorme 
malcontento, colpevolmente ignorato, che fu sul punto di distruggere il mondo 
dei due autori. Leggendo Middleton si percepisce una minaccia incombente 
alimentata dal rancore e dall’ingiustizia. Ci parla di un governo corrotto, 
invischiato in loschi affari, e di un popolo che si compra al prezzo dei beni di 
consumo. Descrive una società ossessionata dal sesso, dalla celebrità, dalla 
posizione sociale e dal denaro, dominata dal narcisismo e da un bisogno 
compulsivo di autorappresentarsi per convincere gli altri, ma soprattutto se 
stessi, di essere buoni e belli. 
 

 
 

Theatre Olympics si svolge a San Pietroburgo a fine 
giugno e prevede numerose rappresentazioni 
teatrali delle più importanti compagnie del mondo; 
negli stessi giorni avrà luogo anche il famoso Festival 
delle notti bianche di Valery Gergiev, con concerti, 
opere e balletti al Teatro Mariinskij. 
 
Sarà nostra premura fornirVi tutti i dettagli non 
appena i programmi dei due festival saranno 
pubblicati. 
 
 

 
  
 

Il Piccolo Teatro e Il Sipario Musicale  
 

É un’amicizia antica quella che lega Il Piccolo a Il Sipario Musicale e che affonda le proprie radici alle origini delle rispettive storie. Era 
appena nato da due anni Il Sipario che il nuovo Teatro Strehler veniva inaugurato con il Così fan tutte di Mozart diretto da Ion Marin e 
con un giovane Jonas Kaufmann, forse un po’ acerbo ma già fuoriclasse. L’anno successivo l’evento fu il Don Giovanni con la regia 
di Peter Brook e con un giovanissimo Daniel Harding amorevolmente seguito da Claudio Abbado. Per entrambi gli eventi Il Sipario 
Musicale fu l’agenzia che più di ogni altra si adoperò a promuoverli. Proprio in virtù di tale amicizia Il Sipario scelse il Teatro Strehler 
come location per il suo primo gala con Carlo Bergonzi e Nello Santi, in occasione dell’arrivo del nuovo millennio, in un concerto 
memorabile dedicato al grande regista scomparso pochi anni prima.  
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giovedì 27 giugno 2019 

  

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per un primo giro panoramico, 
incluse la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, la cattedrale di Sant’Isacco e la 
Fortezza di Pietro e Paolo. 

  

 

Fondata nel 1703 da Pietro il Grande con l’obbligo di sbigottire con i suoi edifici e monumenti 
sfarzosi, in meno di dieci anni San Pietroburgo si trasformò nella capitale del vasto impero russo 
divenendo ben presto una delle più affascinanti città d’Europa. La città fu costruita seguendo il 
principio delle prospettive: viali aperti di dimensioni imperiali che percorrono la città in diverse 
direttive e ogni prospettiva si apre su architetture commemorative e monumenti stupendi. Il tutto 
intervallato dai meravigliosi canali del fiume Neva che creano spazi aperti ricchi di acqua e verde.  
 
  
 

La Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato è una 
delle più belle di San Pietroburgo grazie alle sue 
cupole a cipolla che ricordano la chiesa di San 
Basilio a Mosca. Edificata tra il 1883 e il 1907 sul 
luogo dove venne ucciso lo zar Alessandro II di 
Russia dagli anarchici, diversamente dalla 
maggior parte degli edifici presenti in città, che 
sono barocchi, la chiesa fu edificata secondo lo 
stile medievale russo. Anche gli interni presentano 
uno stile peculiare diverso da tutte le altre chiese 
della città: gli stupendi mosaici, che raffigurano 
scene bibliche e sono racchiusi in spettacolari 
cornici, rivestono oltre 7.000 metri quadrati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mercoledì 26 giugno 2019 
 

Ore 10.00: incontro con il rappresentante del Piccolo Teatro nell’area check-in 
dell’Aeroporto di Malpensa e disbrigo delle formalità aeroportuali. 
Ore 13.00: partenza con volo diretto Aeroflot SU6674 in classe economica per San 
Pietroburgo. 
Ore 17.10: arrivo all’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo ed espletamento delle pratiche 
doganali. 
Incontro con la guida e trasferimento in pullman all’hotel Kempinski Moika 22***** 
(camere vista città o fiume Moika). 
Check-in e sistemazione in camera. Tempo libero per riposarsi. 
In serata ritrovo nella hall con la guida e trasferimento in pullman al Ristorante Zar per la 
cena di benvenuto. 
Al termine della cena rientro in hotel in pullman e pernottamento. 
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Voluta da Alessandro I e ispirata alla Basilica di San Pietro 
a Roma e alla Cattedrale di Saint Paul a Londra, la 
Cattedrale di Sant'Isacco rappresenta un inarrivabile 
esempio di Neoclassicismo russo. La chiesa è riconosciuta 
come la più sfarzosa della città: 111,2 metri di lunghezza 
per 97,6 di larghezza in grado di accogliere 14.000 
persone. La cupola è alta 101,5 metri, 112 colonne di 
granito rosso reggono i quattro portici, e numerosissime 
statue, vetrate e mosaici decorano gli interni. 
 

  
 

Edificata nel 1703 su progetto dell’italiano Domenico Trezzini per volere dello Zar Pietro il Grande, la 
fortezza dei Santi Pietro e Paolo è l’edificio più antico di San Pietroburgo e costituisce il nucleo 
originario attorno al quale si sviluppò la città destinata a diventare la nuova capitale dell'Impero 
Russo. Al suo interno custodisce la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, l’edificio più elegante della 
fortezza, progettato per ospitare le spoglie di Pietro il Grande e dei suoi successori, la Casa del 
Comandante, il Mausoleo dei Granduchi, con le tombe dei componenti della famiglia Romanov 
che non salirono al trono, e infine il Museo dei Cosmonauti e della Tecnologia Missilistica. Nelle 
prigioni, situate nei bastioni, furono incarcerati Dostoevskij, Gorky, Trotsky e il fratello maggiore di 
Lenin. La torre campanaria della cattedrale ospita un carillon composto da 51 campane che ogni 
sei ore suona l’inno russo.  
 

 
  

Durante la visita sosta per il pranzo presso il 
Ristorante Korushka. 
Al termine della visita, crociera con un 
battello privato lungo i canali della città. 
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio 
e tempo libero a disposizione. 
Pernottamento in hotel. 
 
 

 

  

 
Su richiesta: rappresentazione teatrale delle 
Theatre Olympics o evento musicale del 
Festival delle notti bianche (i programmi dei  
due festival saranno resi noti a breve). 
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venerdì 28 giugno 2019 

  

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita delle due più 
importanti residenze imperiali site appena fuori città: il Palazzo di Pietro (Petrodvorec o 
Peterhof) e il Gran Palazzo di Caterina (Carskoe Selo). 
  

 

 

 

San Pietroburgo fu capitale dell’impero russo 
dall’anno della sua fondazione (1703), fino alla 
presa del potere da parte dei comunisti (1917). In 
questi due secoli i sovrani che si succedettero 
costruirono nei suoi dintorni palazzi suntuosi che 
nulla avevano da invidiare alle più rinomate 
residenze dell’Europa. Il Palazzo di Petrodvorec 
(anche chiamato Peterhof) è forse il più bello e il 
più importante tra questi. Con le sue 
impareggiabili vedute sul Baltico, è l’espressione  

perfetta del trionfalismo che Pietro il Grande perseguì dopo la vittoria sugli svedesi. La reggia, in stile 
barocco, è situata al centro di un maestoso parco con giardini alla francese e all’inglese, l’interno è 
suntuoso. Lo scalone d’onore e il salone da ballo tolgono il fiato per le dimensioni e le ricche 
lavorazioni. Incredibile è il succedersi di stanze, salotti, studi e sale da pranzo, impreziositi da 
pavimenti in legno e da innumerevoli quadri alle pareti. 
 
  

 
 

Il Gran Palazzo di Caterina si presenta in tutto il suo splendore cromatico: la facciata, lunga più di 
300 metri e di color azzurro brillante, è scandita da colonne bianche e sormontata da cupole a 
cipolla dorate. Anche qui gli interni sono suntuosi e ricchi. Immensa la sala del trono e meravigliose 
sono le numerose e imponenti stufe colorate. Particolare menzione merita la Sala d’Ambra, le cui 
pareti sono interamente ricoperte d’ambra. Originariamente situato al Palazzo d’Inverno, questo 
rivestimento venne portato qui a metà del ‘700. Nel 1942 i nazisti, vistone il valore inestimabile, 
staccarono tutti i fogli d’ambra e li portarono via. Da allora non se ne seppe più nulla. I russi, però, 
non si persero d’animo e, al termine della guerra, riprodussero fedelmente quanto sottrattogli. 
 
  

Durante la visita pranzo del Ristorante Kladovaya, situato nelle immediate vicinanze del 
Palazzo di Pietro. 
 
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio e tempo libero a disposizione. 
Pernottamento in hotel. 
Su richiesta: rappresentazione teatrale delle Theatre Olympics o evento musicale del 
Festival delle notti bianche (i programmi dei due festival saranno resi noti a breve). 
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sabato 29 giugno 2019 

 

  

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita di Palazzo Yusupov. 
  

 
 

Il palazzo fu costruito nel 1771 dall’architetto Vallin de la Mothe per poi venir acquistato nel 1830 da 
Yusupov, uno degli uomini più ricchi e potenti nella Russia dell’epoca. Gli interni, sono stupefacenti 
e ben conservati. Lo scalone di ingresso, così come le diverse sale all’interno del palazzo sono 
maestosi. Di grande impatto la Sala moresca, con la fontana e i mosaici, e il magnifico teatro in stile 
rococò per spettacoli privati dalla capienza di 180 posti.  
 
  

Rientro in hotel previsto per la tarda mattinata e tempo libero a disposizione. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo nella hall con la guida e trasferimento in pullman al Teatro 
Aleksandrinskij. 
Visita del teatro con presentazione dello spettacolo da parte del Piccolo Teatro. 
A seguire, La tragedia del vendicatore di Thomas Middleton. 
Al termine dello spettacolo cena in onore del Piccolo Teatro.  
Rientro in pullman in hotel e pernottamento. 
  

domenica 30 giugno 2019 

 

  

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita del Museo 
dell’Hermitage (ingresso anticipato rispetto all’orario di apertura). 

  

 

 

Ospitato in quella che era la residenza dei Romanov fino alla Rivoluzione di 
ottobre, il Museo dell’Hermitage ospita una delle più grandi collezioni di 
pittura al mondo. La prima raccolta fu costituita da Caterina II che aveva 
ben intuito il forte legame tra il prestigio culturale e il prestigio politico di un 
impero. In poco tempo il museo crebbe a un ritmo vertiginoso: in un solo 
anno, nel 1768, vi entrarono ben 600 opere di pittori fiamminghi, olandesi e 
francesi. Quattro anni dopo venne acquisita la prestigiosa collezione 
Crozat, con opere di Rubens, Giorgione e Rembrandt, forse la più ricca del 
XVIII secolo. Nel Settecento la sezione di quadri diventò una delle più 
importanti al mondo con l'acquisto delle proprietà dell'ex ministro inglese 
Walpole; arrivano in Russia altre opere di Rembrandt e Rubens ma anche 
quadri di Guido Reni, Poussin Lorrain e Jordaens.   

Dopo tre secoli di raccolta paziente il museo oggi può vantare grandi opere di ogni stagione 
pittorica per un totale di oltre16.000 quadri. Anche i maestri italiani sono ben rappresentati con 
opere di Simone Martini, Botticelli, Filippo Lippi, Perugino, Leonardo, Raffaello, Caravaggio e dei 
grandi pittori della scuola veneta come Tiziano, Tiepolo, Giorgione e Veronese. Superbo il 
panorama dei fiamminghi: 38 opere di Rubens e 24 di Van Dyck.  
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Al termine della visita, possibilità di rimanere individualmente all’interno del museo. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. 
In serata trasferimento al Ristorante Metropole per la cena di fine viaggio. 
Al termine della cena rientro in hotel e pernottamento. 
 
  

lunedì 1 luglio 2019 

  

Prima colazione in hotel e check-out. 
Trasferimento in pullman all’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo.  
Ore 09.45: partenza con volo Aeroflot SU6673 delle 09.45 per Milano Malpensa. 
Ore 12.10: arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. 
 
 

 

 

La quota include:  
 

 Volo Aeroflot andata e ritorno in classe economica Milano-San Pietroburgo (tasse 
aeroportuali escluse) 

 Visto turistico di ingresso per la Russia e assicurazione sanitaria obbligatoria 
 5 pernottamenti in camera doppia vista città con prima colazione inclusa presso  

l’Hotel Kempinski Moika 22***** 
 Facchinaggio in aeroporto 
 Trasferimenti in pullman privato come da programma 
 Visite guidate, inclusive degli ingressi, come da programma 
 Crociera lungo i canali della città con battello privato 
 Cena di benvenuto nel Ristorante Zar il 26 giugno (acqua, tè/caffè inclusi; vini esclusi) 
 Pranzo nel Ristorante Korushka il 27 giugno (acqua, tè/caffè inclusi; vini esclusi) 
 Pranzo nel Ristorante Kladovaya il 28 giugno (acqua, tè/caffè inclusi; vini esclusi) 
 Cena di fine viaggio nel Ristorante Metropole il 30 giugno (acqua, tè/caffè inclusi; vini 

esclusi) 
 Biglietto di ingresso* allo spettacolo La tragedia del vendicatore presso il Teatro 

Aleksandrinskij il 29 giugno  
 Assistente in loco parlante italiano durante tutto il viaggio 
 Rappresentante del Piccolo Teatro durante tutto il viaggio 
 Polizza medico bagaglio di base 

 

Quota individuale di partecipazione: € 2.690  
Supplemento camera doppia uso singola: € 585 
 

La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti.  
La quota potrebbe subire aggiornamenti in caso di variazione del cambio € - RUB superiore al 10% rispetto al cambio attuale. 
La quota non include le tasse aeroportuali, stimate intorno a € 150 per biglietto emesso. 
 

* in assenza di un prezzo pubblicato è stato calcolato, consultando il Teatro Aleksandrinskij, un costo presunto di € 80. 
Eventuali variazioni del prezzo del biglietto comporteranno un adeguamento della quota individuale di partecipazione. 
 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi tecnici e organizzativi. 
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Su richiesta, al momento della prenotazione, è possibile prenotare il volo diretto da Roma Fiumicino con i 
seguenti orari:  
Volo SU 6676 in partenza da Roma Fiumicino alle 13.05 con arrivo a San Pietroburgo alle 17.50  
Volo SU6675 in partenza da San Pietroburgo alle 09.25 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 12.10 
 
 
 

L’HOTEL 

 

  

Il Kempinski Hotel Moika 22 è un prestigioso hotel 
5 stelle lusso ubicato nel centro storico di San 
Pietroburgo a pochi passi dall’Hermitage. L’hotel 
è ospitato in un palazzo d’epoca progettato da 
Basil von Witte nel 1853 e recentemente 
ristrutturato in modo assolutamente fedele 
all’originale. L’ingresso è elegante, l’atrio luminoso 
e sfarzoso, i pomeriggi sono spesso allietati da 
musica dal vivo. Gli interni e le camere sono stati 
interamente ricostruiti e decorati con mobili 
d'epoca per assicurare una sistemazione 
piacevole all’insegna dell’esclusività. 

 

I RISTORANTI 
  
 

Sito nel centro di San Pietroburgo, in un palazzo storico di Ivan Shuvalov, il Ristorante Zar riporta ai 
fasti aristocratici della Russia imperiale nel XIX sec. Il ristorante è famoso anche per la sua cucina 
che ripropone i piatti tradizionali e ormai scomparsi dell’antica cucina russa. Molto curata la 
selezione dei vini, in grado di soddisfare la clientela più esigente. 
 
  
 

Il Ristorante Korushka si trova nei pressi della Fortezza di SS Pietro e Paolo, sulla riva del fiume Neva 
ed è costituito da tre ampie sale e un luminoso terrazzo. É un ristorante elegante che offre piatti 
dalla cucina russa, caucasica ed europea. 
 
  
 

Sito in un edificio storico progettato dal famoso architetto Benois, il Ristorante Kladovaya si trova nel 
centro di Peterhof e propone cucina russa. Il nome fu scelto non a caso: nel XIX sec. c'erano 
magazzini imperiali. Il ristorante si trova vicino alle principali attrazioni di Peterhof: il palazzo e il parco 
di Pietro e la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo sulla riva dello stagno di Olga. 
 
  
 

Situato vicino alla prospettiva Nevskij, il Ristorante Metropole è uno dei ristoranti storici più famosi 
della città, aperto oltre 150 anni fa. Prima della rivoluzione era il ritrovo dei poeti russi più in voga; in 
epoca sovietica ospitò una cena di Breznev e Reagan. Dopo una lunga ristrutturazione, oggi offre 
una deliziosa atmosfera, interni eleganti e un menu che affianca alla tradizione culinaria europea, 
in particolare belga, quella russa.   
 
  

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL VISTO 
 

Per l’ingresso in Russia è necessario essere in possesso di un passaporto con validità non inferiore ai 6 mesi dalla data di 
ingresso in Russia. Il passaporto deve essere in buone condizioni, non presentare macchie o scollature. 
 

Le procedure per ottenere il visto sono le seguenti: 
 

 Al momento dell’iscrizione al viaggio è necessario fornirci, per e-mail o per fax, tutti i dati anagrafici esattamente 
come riportati sul passaporto. In alternativa, può essere mandata copia della pagina del passaporto dove sono 
riportati i dati anagrafici. 

 Contestualmente all’iscrizione andranno spediti al nostro indirizzo con DHL (o altro corriere) il passaporto in originale 
corredato di una fototessera recente, in formato 4x5cm, su sfondo bianco e in posizione frontale. 

 

La quota include l’assicurazione sanitaria di base obbligatoria per l’emissione del visto; nel caso in cui i partecipanti 
sottoscrivano l’assicurazione Globy Verde (assicurazione contro l’annullamento + assicurazione sanitaria) o la polizza Globy 
Rosso (assicurazione sanitaria), verrà detratto l’importo calcolato. 


