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L'efficiente guida, immancabilmente bionda dagl'occhi celesti, ci preleva alle ore 9 ed ha cosi inizio 
l'interessante visita a "Piter", come viene affettuosamente chiamata dai suoi oltre 4.000.000 
d'abitanti la città voluta da Pietro il Grande che vanta ancora oggi una bellezza straordinaria. 
Andiamo per ordine, il primo stupendo palazzo che ci invita a visitare è il sontuoso Palazzo e Parco 
di Puskin, voluti e creati dalle imperatrici Elisabetta e Caterina e progettati da Rastrelli. 
Questa residenza si trova a 25 km. dalla città e questa distanza fa nascere anche la prima ferrovia 
del paese, per consentire appunto alla famiglia reale di spostarsi tra il palazzo e la città di San 
Pietroburgo. 
All'interno del palazzo stesso vedremo con grande stupore le sale: dei Cavalieri, la Grande, da 
Pranzo, della Porpora, la Verde, dei Ritratti e la famosissima e attesa sala dell'Ambra. 
Completiamo anche il veloce percorso nel parco seppur sotto un improvviso quanto scontato 
temporale. 
Sosta per il pranzo e nuova meraviglia, il palazzo di Petrodvorets "La Versailles russa". 
L'incontrastato richiamo è costituito dalla Grande Cascata e la Water Avenue, sono più di 140 le 
fontane che si possono ammirare, si dice disegnate dallo stesso Pietro e vi sono anche una serie di 
fontane dette degli scherzi, giochi d'acqua che a sorpresa spruzzano gli ignari passanti. 
Nel gran parco si trovano anche il Palazzo Grande, il Monastir, l'Ermitage, un padiglione rosa e 
bianco su due piani dotato di un ingegnoso sistema, fatto di speciali ascensori circolari che con la 
tavola già apparecchiata salivano e scendevano dalla cucina e permetteva la riduzione al minimo del 
personale. 
Ammiriamo e fotografiamo anche altri monumenti durante il percorso di ritorno alla nostra area. 
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