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DORMIRE

•Friends Hostel : Questa catena di ostelli ne ha diversi in centro, ed offre sia
posti letto in camerata che stanze doppie con bagno condiviso. Non è niente
di che ma è comodo per la posizione.
Noi eravamo in quello dietro l'Hermitage e in 1' a piedi arrivavamo alla
piazza: super comodo!

MANGIARE
• Biblioteka: sulla prospettiva Niekvski. Locale molto carino, su 2 piani, per
mangiare ottimi hamburgers, ma anche insalate, pasta, dolci,ecc.
• Gastronom: ristorante vicino alla Chiesa del Sangue Versato. Bell'ambiente
e buona cucina sia russa che fusion/giapponese. Si spendono circa 20/25
euro a testa per una cena con bicchiere di vino.
• Ukrop: ristorante vegetariano in una via pedonale che si apre dalla
Prospettiva Nievski. Molto carino, buono ed economico.
• PMI rooftop bar: locale con terrazza super. Ottimo per fare l'aperitivo e
godersi la vista. Posto trendy con buoni cocktails.
• Cafè Garcon: vicino all'ostello. Bar/pasticceria molto carino per fare
colazione. Personale super gentile e dolci buoni. E' diventato il nostro
must ;-)

VISTO RUSSO:
Per andare a San Pietroburgo è necessario ottenere il visto russo.
Per averlo bisogna compilare un modulo online dal sito del consolato, farsi mandare
una lettera di invito dall'hotel in cui avete prenotato, comprare un'assicurazione
sanitaria per i giorni in cui starete in Russia e portare 2 foto tessera su fondo bianco
(faccia seria, niente sorrisi e niente capelli davanti al viso).
Ci vogliono circa 10 giorni lavorativi ed il costo è di circa 80 euro + 30 euro per
l'assicurazione sanitaria.
Se non vi volete sbattere più di tanto potete usare un'agenzia, come ad es. la Yak
Service che ha uffici sia a Roma che a Milano.
PS. Pare che nel 2018, quando la Russia ospiterà i mondiali di calcio, verrà
temporaneamente sospeso il visto..approfittatene!

