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Consigli per San Pietroburgo 
 

Lasciando da parte quelli più ovvi, elenco i luoghi interessanti da visitare a San Pietroburgo. 

 

 Nome e indirizzo in inglese 

(per voi) 

Nome e indirizzo in russo 

(se dovete chiedere a qualcuno) 

Commenti 

    

1. Appartamento-museo 

di Sergej Kirov 

 

Indirizzo: Kamennoostrovsky 

Prospekt, 26–28 

Fermate metro 

“Petrogradskaya” e 

“Gor’kovskaya”. 

 

Orari: dalle 11:00 alle 18:00. 

Orari cassa: fino alle 17:30. 

Giorno di chiusura: mercoledì. 

 

Prezzo del biglietto: 150 rubli. 

Музей С. М. Кирова 
 

Каменноостровский проспект, 

д. 26–28, 

4–5 этажи 

метро «Петроградская», 

«Горьковская» 

http://kirovmuseum.ru 

L’appartamento di 

Sergej Kirov (il primo 

segretario del comitato 

regionale di 

Leningrado del Partito 

comunista dell’URSS 

dal 1926 al 1934) è 

stato mantenuto nel suo 

aspetto dell’epoca. E’ 

interessante perché 

mostra la qualità della 

vita della alta 

nomenclatura 

partitica/politica di quel 

periodo storico. Il 

museo è stato istituito 

l’8 novembre 1938. 

 
    

2. Nevkaya zastava 

 

Indirizzo: Novo-

Aleksandrovskaya St., 23a 

Fermate della metro 

“Proletarskaya” e 

“Lomonosovskaya” 

oppure autobus №11 

oppure tram №27 e №24 fino 

alla fermata “Shelgunov St., 8” 

 

Orari: dal lunedì al giovedì 

dalle 10:00 alle 18:00, 

venerdì dalle 10:00 alle 17:00, 

sabato dalle 11:00 alle 17:00. 

Giorno di chiusura: domenica 

e l’ultimo venerdì del mese. 

 

Prezzo del biglietto adulti: 80 

rubli. 

Prezzo del biglietto bambini 

fino ai 7 anni: 0 rubli. 

 

http://www.russianmuseums.in

fo/M197 

 

«Невская застава» 

 

Ново-Александровская ул., д. 

23, литера А 

метро «Пролетарская», 

«Ломоносовская», авт. № 11, 

трамв. №№ 27, 24 до ост. «ул. 

Шелгунова, д. 8» 

http://www.museum.ru/m197 

E’ un museo che 

illustra la vita 

quotidiana e l’industria 

di San Pietroburgo (e 

della relativa regione) 

dal XVIII secolo ai 

giorni nostri. 
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3. Grand Maket Russia 

 

Indirizzo: Tsvetochnaja St., 16 

Fermata della metro 

“Moskovskiye vorota”. 

 

Orari: tutti giorni dalle 10:00 

alle 20:00. 

Orari cassa: fino alle 19:15. 

 

Prezzo del biglietto nei giorni 

feriali 

adulti: 400 rubli, 

persone fino ai 14 anni: 200 

rubli. 

Prezzo del biglietto nei giorni 

festivi 

adulti: 450 rubli, 

persone fino ai 14 anni: 250 

rubli. 

 

https://grandmaket.ru/en/ 

 

«Гранд-макет Россия» 

 

Цветочная ул., д. 16 

Идти от метро «Московские 

ворота» 

Avete presente la 

maquette di una 

ferrovia fatta bene? 

Quella che poteva 

assumere delle 

dimensioni gigantesche 

fino a occupare dei 

palazzi interi? 

Ecco: i curatori di 

questo museo hanno 

costruito, partendo 

dalla ferrovia, la 

maquette della Russia. 

Ci sono dei treni, 

automobili e aerei che 

si spostano, omini che 

“lavorano” etc. 

Vengono regolarmente 

alternati i regimi 

“giorno” e “notte”. 

Un museo già 

fighissimo, viene 

costantemente 

ingrandito e migliorato. 
 

    

4. Museo Fabergé 

 

Indirizzo: lungofiume di 

Fontanka, 21 

Fermate della metro “Gostiny 

dvor” e “Nevskiy Prospekt”. 

 

Orari: dalle 10:00 alle 21:00. 

Orari cassa: dalle 9:30 alle 

20:15. 

Giorno di chiusura: venerdì. 

 

http://fabergemuseum.ru/ 
 

Музей Фаберже 

 

набережная реки Фонтанки, 

дом № 21. 

 

E’ il museo della 

azienda del gioielliere e 

orafo russo Peter 

Fabergé, collocato 

nell’ex palazzo del 

mecenate russo 

Shuvalov. Sono esposte 

tante opere prodotte 

dalla azienda tra la fine 

del XIX e l’inizio del 

XX secolo. 

    

5. Sottomarino S-189 

 

Indirizzo: Leitenanta Schmidta 

promenade, floating pier della 

Marina Militare (di fronte al 

civico 31, all’angolo della linea 

16). Ingresso dal terminal per i 

passeggeri. 

Fermata della metro 

“Vasileostrovskaya” + 

autobus №1. 

 

Orari: dalle 11:00 alle 19:00 

(ingresso fino alle 18:00). 

Подводная лодка С-189 

 

набережная Лейтенанта 

Шмидта, плавучий причал 

Ленинградской Военно-

Морской базы (Напротив дома 

31, угол 16-ой линии). 

Проезд автобусом № 1 от 

станции метро 

«Василеостровская» 

Вход на причал через 

пассажирский терминал. 

http://museum-s-189.ru 

Il sottomarino diesel-

elettrico del “Progetto-

613” (in prodizione dal 

1951 al 1957). 

Il sottomarino in 

questione rimase in 

servizio fino al 9 marzo 

1955; è stato mantenuto 

nel suo aspetto 

originale e trasformato 

in un museo nel 1999. 

Si tratta di una rara 

possibilità di visitare 

uno strumento 
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Giorni di chiusura: lunedì, 

martedì. 

 

Prezzo del biglietto adulti: 300 

rubli. 

Prezzo del biglietto bambini 

fino ai 7 anni: 0 rubli. 
 

materiale della guerra 

fredda. 

    

6. Museo dei mezzi pubblici 

elettrici 

 

Indirizzo: Sredny Prospekt 

V.O., 77 

Fermata della metro 

“Vasileostrovskaya”. 

 

Orari: dalle 10:00 alle 18:00. 

Orari cassa: dalle 10:00 alle 

16:30. 

Giorni di chiusura: lunedì, 

martedì. 

 

Prezzo del biglietto: 300 rubli. 
 

Музей городского 

электрического транспорта 

 

Средний проспект В.О., д. 77 

Метро «Василеостровская» 

http://getmuseum.ru/ 

In questo antico 

deposito, trasformato in 

un museo, è 

rappresentata la storia 

quasi completa dei tram 

e filobus di San 

Pietroburgo. 

    

7. Museo delle ferrovie russe 

 

Indirizzo: naberezhnaya 

Obvodnogo kanala, 118 (ex 

railway station Varshavsky) 

Fermate della metro 

“Baltiyskaya” e 

“Frunzenskaya”. 

 

Orari: dalle 10:00 alle 17:00. 

Giorni di chiusura: lunedì, 

martedì. 
 

Музей железнодорожной 

техники 

 

набережная Обводного канала, 

118 (бывший Варшавский 

вокзал) 

метро «Балтийская», 

«Фрунзенская» 

http://www.viptrans.info/pub/mus

eum/musvarshavsky.html 

L’ex stazione 

ferroviaria Varshavsky 

ospita ora, tra le altre 

cose, l’unico museo 

russo delle ferrovie. 

In esso sono raccolti 

le motrici e i vagoni 

di varie epoche. 

    

8. Museo delle Slot Machine 

sovietiche 

 

Indirizzo: Konyushennaya Sq., 

2b 

Fermata della metro “Nevskiy 

Prospekt”. 

 

Orari: tutti giorni dalle 11:00 

alle 20:00. 

 

Prezzo del biglietto: 450 rubli. 

 

http://www.15kop.ru/en/ 

Музей советских игровых 

автоматов 

 

Конюшенная площадь, дом 2, 

литера В (это недалеко от метро 

«Невский проспект»). 

Si tratta del “fratello 

gemello” dell’analogo 

museo moscovita. 

E’ il museo dei “sogni 

proibiti” di tanti 

bambini sovietici: il 

costo di una partita era 

sensibile per tanti. 

Nel prezzo del biglietto 

è compresa la 

possibilità di utilizzare 

15 Slot Machine a 

scelta. 

 

In caso di dubbi o problemi contattatemi pure: http://eugigufo.net/it/accounts.html 

http://eugigufo.net/it/accounts.html

