Dobro poschalovatj: benvenuti
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12 Il Lato di Petrograd, tra moda giovane e vecchi film-studios
Qui le fashion victims troveranno quello che fa per loro.
13 Il centro culturale autogestito Puškinskaja 10
La rivoluzione culturale nel cortile di casa.
14 Nel cuore della chiesa russa: il Monastero Alexander Nevskij
Il più antico monastero della città fu fondato all’inizio del XVIII secolo;
oggi è uno dei tre più importanti di tutta la Russia.
15 Chiesa e potere: lo Smolnyj
Monastero, pensionato femminile e centro del primo governo sovietico.
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E ancora Sanpietroburgo
Ponti e monumenti 72 Palazzi, piazze e strade 73

Sanpietroburgo: i 15 highlight direct
1 Camminando nel cuore della città: la Prospettiva Nevskij
28
La Prospettiva Nevskij è un’arteria lunga quasi 5 km
che attraversa la città, il luogo ideale per lo shopping.
32
2 Le piazze di Carlo Rossi: Piazza del Palazzo e Piazza delle Arti
Sanpietroburgo è il risultato del lavoro di diversi grandi architetti,
ma queste due piazze del geniale architetto Rossi non hanno eguali.
35
3 Nel più antico parco della città: il Giardino d’estate
Già Puškin apprezzava il fascino nostalgico di questo parco.
37
4 Una notte tra i locali di Sanpietroburgo
Nella zona del Gostinyj Dvor si può fare un tour dei locali anche a piedi.
39
5 Puškin: sulle tracce del poeta nazionale russo
Nel caffè letterario e nell’ultima abitazione del poeta, oggi trasformata
in un museo, si respira l’atmosfera dell’epoca di Puškin.
41
6 Nel tempio dell’arte: l’Ermitage
Il più grande museo del mondo è un must di qualunque viaggio
a Sanpietroburgo.
7 Un ensemble Imperiale: Piazza Sant’Isacco e Piazza del Senato 45
Una delle più grandi cupole del mondo, alberghi leggendari
e il “Cavaliere di bronzo”.
49
8 Alla ricerca degli eroi di Dostoevskij: Piazza del Fieno
Non lontano dai maestosi palazzi vive una Sanpietroburgo diversa.
52
9 Nel tempio della musica: al Teatro Mariinskij
Il migliore teatro dell’opera del paese è la stella dell’opera russa
e il tempio del balletto.
54
10 Il luogo della scienza e della cultura: l’Isola Vasil’evskij
Sotto Pietro il Grande qui si sviluppò il centro scientifico della città.
58
11 Un baluardo contro la Svezia: la fortezza di Pietro e Paolo
Oggi la fortezza ospita musei, la cattedrale con il più alto campanile
della città e i resti della famiglia Romanov.
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Ospiti di Sanpietroburgo
Pernottamento
Hotel economici 87 Di stile 88
Mangiare e bere
Birrerie 91 Caffè e sale da tè 91 Per gourmet 92
A buon prezzo 93 Ristoranti d’atmosfera 94 Vegetariani 96
Etnici 96
Acquisti
Antichità 99 Libri 99 Gallerie d’arte 99 Regali e souvenir 100
Grandi magazzini e gallerie 100 Mercati 101 Moda 101
Musica e DVD 102 Gioielli 103 Scarpe 103 Sport 103
Di sera e di notte
Bar e birrerie 105 Discoteche e night-club 107 Jazz 107
Cinema 107 Concerti, balletto e opera 108 Musical, rivista e circo 110
Teatri 111 Omosessuali 111

Vocabolario
Lessico gastronomico
Indice analitico
Autrice, referenze iconografiche e crediti
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