VIAGGIO IN RUSSIA - 6/13 OTTOBRE 2017

6 ottobre 2017 (venerdì): NAPOLI / SAN PIETROBURGO
Presentazione all’aeroporto di Napoli alle ore 04.00, operazioni di imbarco e partenza con volo LH 1931 alle ore 06.05.
Arrivo a Monaco alle ore 07.45 e proseguimento con volo LH 2564 alle ore 11.50. Arrivo a San Pietroburgo alle ore
15.30 incontro con la guida e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in
albergo. Sala a disposizione per incontro dalle ore 21.00 alle ore 22.00.
7 ottobre 2017 (sabato): SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Escursione a Puskin per visitare il Palazzo di Caterina II. Rientro a San Pietroburgo e visita
della Cattedrale di S. Isacco. Pranzo in corso di visite. Cena in albergo. Dopo cena, passeggiata serale sulla Prospettiva
Nevskij (incluso trasferimento). Pernottamento
8 ottobre 2017 (domenica) SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Celebrazione della S. Messa. Partenza per la visita guidata della città: la Fortezza dei Santi
Pietro e Paolo, il celeberrimo Museo Hermitage e la Cattedrale del Salvatore del Sangue Versato. Pranzo in ristorante
in corso di visite. Al termine della visita, rientro in albergo per cena. Dopo cena, bus a disposizione per uscita serale.
Pernottamento.
9 ottobre 2017 (lunedì) SAN PIETROBURGO / MOSCA
Prima colazione in albergo. Visita guidata del Palazzo Yusupov, teatro dell’’assassinio di Rasputin. Pranzo e partenza in
treno per Mosca (intorno alle ore 15.30). Arrivo a Mosca, incontro con il nostro assistente e trasferimento in albergo,
sistemazione nelle camere prenotate e cena in albergo. Dopo cena, bus a disposizione per uscita serale.
Pernottamento
10 ottobre 2017 (martedì) MOSCA
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita guidata della città: la Piazza Rossa, il Cremlino e l’Armeria le tappe
principali. Pranzo in corso di visita. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena. Dopo cena, bus a disposizione per uscita
serale. Pernottamento in albergo
11 ottobre 2017 (mercoledì): MOSCA
Prima colazione in albergo. Celebrazione della S. Messa. Mattinata a disposizione per incontri locali. Pranzo. Nel
pomeriggio, visita del Museo della Cosmonautica. Cena in albergo. Dopo cena, bus a disposizione per uscita serale.
Pernottamento
12 ottobre 2017 (giovedì): MOSCA
Prima colazione in albergo. Escursione all’antica città di Sergiev Posad (Anello d’Oro) città storica a circa 70 chilometri
da Mosca, dominata dal monastero della Trinità di San Sergio. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Mosca in via
Arbat per tempo libero. Cena non inclusa e rientro in metro per proprio conto. Pernottamento in albergo.
13 ottobre 2017 (venerdì) MOSCA / NAPOLI
Al mattino presto, prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Mosca/Domodedovo, operazioni di
imbarco e partenza con volo LH 2531 alle ore 09.05 per Monaco, arrivo alle ore 11.10 e proseguimento con volo LH
1928 delle ore 14.45 per Napoli. Arrivo alle ore 16.20.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 1.600 (600 euro di acconto entro il 19 maggio, secondo acconto 500 euro entro il 9 giugno, saldo 500 euro entro
il 10 settembre)

La quota di partecipazione include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biglietto aereo dall’Italia per San Pietroburgo e ritorno da Mosca per l’Italia, con volo di linea, in classe
economica
Tasse aeroportuali
Franchigia bagaglio 1 pc da 20 kg. per persona
Sistemazione in camera doppia Standart al “Park Inn Privbaltiyskaya” 4* o similare a San Pietroburgo per 3
notti;
Sistemazione in camera doppia Standard al “Best Western Vega” 4* o similare Mosca per 4 notti,
Pasti come da programma (7 prime colazioni,6 cene in albergo, 6 pranzi durante le escursioni;
Trasporto pullman e guida parlante italiano per trasferimenti ed escursioni come da programma, ingressi
inclusi
5 uscite serali in pullman
Treno diurno da San Pietroburgo a Mosca in seconda classe
Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria per ottenere il visto
Visto per la Russia (vedi informativa sotto riportata)

La quota di partecipazione NON include:
•

Bevande ai pasti, facchinaggio, mance, spese di carattere personale, quanto altro non espressamente indicato
alla voce la quota di partecipazione include”
VISTO RUSSIA PER TURISMO

Per ottenere il visto, si devono presentare i seguenti documenti (entro il 15 giugno):
• Passaporto in originale con validità 6 mesi dalla data del rientro (con 2 pagine libere anche non consecutive)
N.B. il passaporto deve essere integro in tutte le sue parti altrimenti il Consolato potrebbe non concedere il
visto, senza restituire i diritti consolari
• 1 foto con sfondo bianco che non abbia più di 6 mesi (non scannerizzate)
POLIZZA ANNULLAMENTO (facoltativa)
E’ possibile stipulare anche una polizza (facoltativa) contro le penali di annullamento, il cui costo è di euro 100. Tale
polizza deve essere stipulata contestualmente all’iscrizione al viaggio e entro quindi il 19 maggio 2017 al momento
del pagamento del deposito di Euro 600,00 per persona.

…………………………consegnare in Economato il tagliando e la quota di iscrizione (Euro 600,00)………………………………………
Il sottoscritto __________________________________________ genitore di ________________________________
classe_______________________________ sottoscrive la prenotazione del proprio figlio/a al viaggio in Russia
Firma
Napoli, ______________________

___________________________________

