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dal 1994

SAN PIETROBURGO E MOSCA  
 Pensione completa con acquae caffè ai pasti, tutte le visite guidate e gli ingressi

inclusa cena folk con musica, auricolari, ACCOMPAGNATORE 
Visite a San Pietroburgo: Città; Parco e Fontane di Petrodvoretz; Residenza di Pushkin;

Hermitage; Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore; Fortezza di Pietro e Paolo.
Visite a Mosca: Città; Galleria Tretiakov; Navigazione sulla Moscova e Parco Gorky; 

Serghiev Posad; Parco della Vdnkh con Museo della Cosmonautica;
Cremlino; Piazza Rossa, Parco Zaryadye e via Arbat.

Dal  7  al 14 Luglio 2020 *
Quota speciale fino al 15 febbraio : € 1640 + tasse + visto + assicurazione 

Programma 
1° Giorno ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Ritrovo in aeroporto  e partenza con voli di linea per San Pietroburgo.  Arrivo, disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in hotel in pullman.  

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.   2°
Giorno  SAN PIETROBURGO  
Prima  colazione  in  hotel.  Mattinata  dedicata  alla  visita  del  Museo
Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno dei più grandi del mondo,
le  collezioni  esposte  comprendono  oltre  2.700.000  pezzi.  Pranzo  in
ristorante.  Pomeriggio  dedicato  alla  visita  dell’esposizione  dedicata  agli
Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore
(ingresso incluso) e inizio della visita della città. Cena e pernottamento. 
3° Giorno  SAN PIETROBURGO 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Al mattino visita panoramica e
partenza  per  l’escursione  a  Petrodvoretz  (incluso  solo  ingresso  parco),
località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il
Grande. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione alla residenza di  Puskin (ingresso
incluso parco e Palazzo - con sala d’Ambra). 
Cena in ristorante con spettacolo di folclore. 
4° Giorno  SAN PIETROBURGO - MOSCA 
Prima colazione in  hotel.  Mattinata  dedicata  alla  visita  della  Fortezza di  Pietro e  Paolo (ingresso
incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo. Cestino da viaggio o light lunch
(da definirsi  in base agli  orari  del  trasferimento in  treno).  Trasferimento in  pullman alla  stazione
ferroviaria e partenza in treno per Mosca (seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° Giorno  MOSCA  
Prima colazione in hotel. Al mattino, inizio della visita panoramica della città e visita della Galleria
Tretiakov  (ingresso  incluso),  uno  dei  più  importanti  musei  di  arte  russa  e  sovietica.  Pranzo  in
ristorante. Pomeriggio imbarco per la navigazione sulla Moscova (circa 2 ore), rientro al Parco Gorky e
passeggiata. Il parco è uno dei simboli di Mosca con i sui 100 ettari di aerea verde e fiorita sulle rive
della Moscova. Cena e pernottamento in hotel. 
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6° Giorno  MOSCA  
Prima  colazione  in  hotel.  Mattinata  dedicata  all’escursione  a
Serghiev  Posad,  città  santa  ortodossa  e  sede  del  celebre
Monastero (ingresso incluso) centro della vita religiosa dei Russi.
Si  trova a 74 km da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella
storia di Mosca e dello stato russo come difesa dagli invasori. Fu
fondato  da  San  Sergio  di  Rodonez  del  XIV  sec.  Pranzo  in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita al Parco della Vdnkh e
del Museo della Cosmonautica. Cena e pernottamento in hotel. 
7° Giorno  MOSCA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali). Pranzo in ristorante. Pomeriggio, dedicato alla Piazza Rossa, al Parco Zaryadye e alla
via Arbat. Cena e pernottamento in hotel. 
8° Giorno MOSCA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Check out in hotel. Tempo a disposizione per le ultime visite e trasferimento
in aeroporto per la partenza con voli di linea per l’Italia.
Nota: l’ordine delle visite può subire variazioni.

Quota di Partecipazione da Roma : Euro 1640 => fino al 15 febbraio  
Quota di Partecipazione da Roma : Euro 1740 => dopo il 15 febbraio
Min 35 partecipanti // Visto d’ingresso in Russia non urgente: euro 85
Assicurazione  Medico e annullamento: euro 50   
Tasse aeroportuali:  da Roma  euro 165  da aggiornare all’emissione biglietti aerei 
S. Singola: euro 410 ( su richiesta )  //  Suppl. partenza da Bari : € 100 circa 

La quota comprende: Volo aereo da Roma in classe economica, Sistemazione in hotels 4 stelle, biglietto ferroviario in 2°
classe da San Pietroburgo a Mosca incluso cestino da viaggio, PENSIONE COMPLETA  inclusa acqua ai pasti, the e caffe,
Guida locale  parlante italiano durante le escursioni;  trasferimenti da e per gli  aeroporti a Mosca e San Pietroburgo;
trasferimenti da e per le stazioni a Mosca e a San Pietroburgo; visite come da programma; assistenza in Russia,bagaglio da
spedire  kg 20, bagaglio a mano kg 7 
La quota non comprendono:tasse aeroportuali,  i  pasti non indicati; adeguamento costo trasporto aereo; facchinaggio
negli hotel; escursioni facoltative; bevande extra, mance obbligatorie di euro 30 da versare alla partenza al capogruppo, e
tutto quanto non espressamente indicato visto consolare

IMPORTANTE: 
- Le quote sono state definite considerando i valori odierni di: carburante, valuta e tasse aeroportuali, 
Se nei prossimi mesi questi valori dovessero cambiare oltre una certa percentuale rispetto ad oggi, la compagnia aerea o il nostro
corrispondente possono e sono autorizzati per legge ad applicare anche a noi lo stesso aumento di prezzo. (Nel ultimi anni è successo
solo per il dollaro Usa e sterlina inglese )  
- Il tour per cause tecniche potrebbe essere invertito  
- Visto: Per l’ottenimento del visto d’ingresso: Consegnare in Agenzia o referente almeno 45 giorni prima della partenza il Passaporto in
corso di validità con almeno due pagine libere, due foto formata tessera recenti su sfondo bianco ( con fronte scoperta + spalle visibili +
non uguale alla foto del passaporto).

VOLI AEROFLOT:  14 LUGLIO ROMA - SAN PIETROBURGO 13.05  – 17.45   //   14 LUGLIO MOSCA – ROMA  14.30 – 17.20

ACCONTO 400  € ENTRO IL   15 MARZO – SALDO  45  GG PRIMA PARTENZA
C.S.E. DI TROIANI  SAS – B Pop. Bari  – Filiale di Porto d’Ascoli   //   Iban: IT 90 R 05424 24401 0000 0000 0157
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DOCUMENTI E VISTI 
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con
validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti (meno di 6 mesi dalla
data di presentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e
senza occhiali scuri. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità ed integrità e l’agenzia
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del
viaggio,  etc.)  addebitabile  a  qualsivoglia  irregolarità  dello  stesso.  Detti  documenti  dovranno  pervenire  alla  società
organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori
devono avere il proprio passaporto. 
È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e
variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che i bambini fino
a 14 anni  devono sempre viaggiare  accompagnati da un adulto,  genitori  o da chi  ne fa le  veci.  La documentazione
necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore di
14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato
dall’anagrafe.  Quando  il  minore  viaggia  con  una  terza  persona  è  necessario  l’“atto  di  accompagno”  vidimato  dalla
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si
raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per
dimostrare  la  patria  potestà  sul  minore.  Per  i  cittadini  di  altra  nazionalità  sono  previste  modalità  e  prezzi  diversi
(informazioni su richiesta). I cittadini di origine russa, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per
avere ragguagli circa le procedure da espletare. 
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