RUSSIA con Anello d’Oro
San Pietroburgo | Anello d’Oro | Mosca

TOUR DI GRUPPO 2019
Min 15 / max 19 partecipanti

PARTENZA da MILANO

CON ACCOMPAGNATORE o ASSISTENTE AGENZIA
dall’Italia

DURATA
10 giorni / 9 notti

QUOTE INDIVIDUALI
Quota di partecipazione
- in camera doppia
- in camera singola

Tasse aeroportuali (importo aggiornato al 22/01/2019)

7 agosto 2019

7 agosto 2019
€
1860
2235
185

Visto d’ingresso Russia

75

Gestione pratica VACANZA SICURA (facoltativa ma consigliata)

86

Sconto per prenotazioni entro

8 aprile 2019
- 120
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OPERATIVO VOLO e PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO
07/08/2019
07/08/2019
16/08/2019
16/08/2019

NR VOLO
LX 1639
LX 1310
OS 602
OS 515

PARTENZA
Malpensa
Zurich
Mosca
Vienna

NOTE VOLO
Gli orari dei voli potrebbero subire delle variazioni. Il nome
finale del vettore aereo che effettuerà il volo verrà indicato nel
foglio notizie.
LX = Suiss
OS = Austian Airlines

ORARIO
07.10
09.15
14.35
17.40

ARRIVO
Zurich
S. Pietroburgo
Vienna
Malpensa

ORARIO
08.05
13.15
16.35
19.10

PREASSEGNAZIONI POSTI e PASTI SPECIALI
I Viaggi dell’Arcobaleno si impegna a comunicare, entro i tempi
previsti dalle stesse compagnie aeree, eventuali richieste di
preassegnazioni posti e pasti speciali. Qualora le compagnie
non riescano a soddisfare tali esigenze, nessuna responsabilità
potrà essere imputabile a I Viaggi dell’Arcobaleno

01° giorno
07 agosto 2019
Italia | San Piertroburgo
(cena)
Volo per San Pietroburgo. Arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Prima visita orientativa della città:
ammireremo la Prospettiva Nevsky e la Cattedrale di Kazan, la Piazza del Palazzo d’Inverno, il Piazzale delle Colonne
Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con l’omonima cattedrale. Visita della Chiesa di San Nicola: eretta in stile
barocco a metà del XVII secolo, è l’unica chiesa di San Pietroburgo rimasta attiva durante il periodo sovietico. Notevole è
l’iconostasi lignea perfettamente conservata. Cena e pernottamento presso Hotel Moskva 4* o similiare.
02° giorno
08 agosto 2019
San Pietroburgo
(colazione e cena)
Proseguimento della visita alla città: Fortezza di Pietro e Paolo, primo nucleo con la cattedrale barocca omonima progettata
da Domenico Trezzini, caratterizzata dall’alta guglia dorata e la cappella che ospita i resti di quasi tutti i sovrani che fecero
grande la Russia, da Pietro il Grande a Nicola II Romanov e la sua famiglia (questi ultimi vennero infine qui sepolti nel
luglio 1998). Nel pomeriggio visiteremo il Monastero Alexander Nevsky: fondato nel 1710 da Pietro il Grande in onore di
un’antica vittoria russa sugli svedesi, è il più grande monastero di San Pietroburgo e uno dei più importanti di tutta la Russia.
03° giorno
09 agosto 2019
San Pietroburgo
(colazione e cena)
Visita della Residenza degli Zar di Peterhoff, sul Mar Baltico, famosa per le fantastiche scenografie e giochi d’acqua creati
dalle numerose fontane dispiegate nell’enorme parco che la circonda. Nel pomeriggio escursione nei dintorni di San
Pietroburgo per la visita alla Residenza di Puskin, detta anche Zarskoe Selo, il “Villaggio degli zar”. Si visiteranno le sale del
magnifico Palazzo di Caterina II, tra cui la superba sala d’Ambra e l’immenso parco che circonda la residenza.
04° giorno
10 agosto 2019
San Pietroburgo | Mosca
(colazione e cena)
Visita al Museo Hermitage, vero fiore all’occhiello della città che vanta la più completa collezione d’arte al mondo. Fondato
da Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli di raccolta, il museo vanta opere di ogni stagione pittorica
(incluso l’ingresso alla collezione degli Impressionisti). Partenza con treno veloce per Mosca, all’arrivo incontro con la guida
locale e trasferimento in hotel, cena e pernottamento presso Hotel Vega 4* o similare.
05° giorno
11 agosto 2019
Mosca
(colazione e cena)
Visita della città di Mosca: la Piazza Rossa e la Cattedrale di San Basilio, il Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini GUM,
l’elegante e ricca via Tverskaja, fino in epoca sovietica via Gorkij e oggi rinominata come ai tempi antichi quando appunto
fungeva da collegamento tra Mosca e Tver, Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB. Visiteremo
la Cattedrale Cristo Salvatore, ricostruita negli anni ‘90 con ampio utilizzo di marmi e ori, è oggi l’edificio di culto più
importante in Russia, sede delle principali cerimonie di Stato. Pomeriggio dedicato alla visita Monastero delle Vergini di
Novodevicy. Patrimonio Unesco, Novodevicy è uno dei complessi monastici più importanti situati nel territorio di Mosca.
Cena in hotel. Tour notturno panoramico con pullman e guida.
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06° giorno
12 agosto 2019
Anello d’Oro | Sergeiev Posad | Rostov Veliky | Yaroslavl
(colazione e cena)
Partenza per la visita alle città dell’Anello d’Oro (270 km, 4.5 ore). Visita di Sergeiev Posad, centro spirituale della Russia
Ortodossa, dove visiteremo il monastero della Trinità di San Sergio. Nel suo territorio si ergono splendide chiese erette a
partire dal XV secolo, veri e propri capolavori. Nel pomeriggio proseguimento a Rostov Veliky, visita del piccolo centro
urbano raccolto attorno al suo Cremlino fortificato, uno dei più caratteristici e meglio conservati, situato sulle pittoresche
rive del Lago Nero. Visita del Cremlino di Rostov. Trasferimento a Yaroslavl e sistemazione in hotel Premier Ring 4* o similare.
07° giorno
13 agosto 2019
Yaroslavl | Kostroma | Suzdal
(colazione e cena)
Visita di Yaroslavl, fondata sulle rive del Volga nel 1010 dal Principe Yaroslav il Saggio, oggi uno dei centri turistici più visitati
del circuito Anello d’Oro. Il suo centro storico è tutelato dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Giro città guidato con
visita alla Chiesa di Sant’Elia e al Monastero della Trasfigurazione. Partenza per Suzdal (266 km, 4.5 ora). Sosta a Kostroma
per visitare della pittoresca città dispiegata sulle verdeggianti rive del Volga. Si visiterà il Monastero Ipatevsky, la cui storia
è profondamente legata a quella della famiglia degli Zar Romanov. Trasferimento a Suzdal e sistemazione presso Hotel
Azimut 4*o similiare.
08° giorno
14 agosto 2019
Suzdal | Vladimir | Mosca
(colazione e cena)
Visita di Suzdal, villaggio che conserva nei suoi monumenti i fasti di un passato glorioso. Giro con visita al Cremlino, al
Monastero di Sant’Eufemio, al Museo dell’architettura in legno, alla Cattedrale della Natività. Partenza per Mosca (280 km,
4.5 ore) Sosta per visitare di Vladimir, fondata nel 1108, nel XIII secolo divenne una delle più potenti città della Russia. Visita
alla Cattedrale della Dormizione. Trasferimento per Mosca e sistemazione presso Hotel Vega 4* o similare .
09° giorno
15 agosto 2019
Mosca
(colazione e cena)
Visita al Cremlino, da sempre centro del potere sin dal XII secolo, circondato da mura poderose intervallate da torri, ognuna
delle quali per i moscoviti è riconoscibile anche dal nome: Spasskaja (del Salvatore), Senatskaja (del Senato), Trojckaja (della
Trinità) e Kutaf’ja, la più compatta e larga, bizzarramente chiamata con l’evocativo nome popolare di una paffuta contadina.
Nel pomeriggio passeggiata sull’Arbat, la via pedonale di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di
negozi di artigianato e di locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle più interessanti stazioni della Metropolitana di Mosca,
gioielli dell’architettura sovietica.
10° giorno
16 agosto 2019
Mosca| Italia
(colazione)
Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

NOTE ITINERARIO
Itinerario e servizi potrebbero subire variazioni a causa della possibilità del verificarsi di molteplici circostanze imprevedibili definite
'caso fortuito o forza maggiore' (come maltempo, cattive condizioni delle strade/piste, disordini socio/politici, scioperi, ecc..), ovvero
per ragioni tecniche organizzative.
PASTI SPECIALI
I Viaggi dell’Arcobaleno si impegna ad informare i propri corrispondenti locali nel caso di partecipanti con allergie e/o intolleranze
alimentari. Tali segnalazioni NON garantiscono comunque la possibilità di ottenere pasti speciali e/o variegati e nessuna responsabilità
potrà essere imputabile a I Viaggi dell’Arcobaleno.
HOTEL
Le camere triple sono camere doppie con 3° letto/brandina aggiunto, sia per adulti che per bambini.
PASSEGGERI CON MOBILITA’ RIDOTTA
Il tour non è adatto alle persone con mobilità ridotta.
BAGAGLIO
Nei tour di gruppo è fondamentale viaggiare con valigie/borsoni di piccole/medie dimensioni. Il posto bagaglio è limitato su qualsiasi
tipo di veicolo. Un peso superiore al consentito potrebbe rendere necessario lasciare l’eccedente nel primo hotel a pagamento..
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo di linea da/per l’Italia, in classe economica (posti contingentati).
Accompagnatore qualificato o assistente agenzia, da uno degli aeroporti italiani menzionati.
Trasferimenti e tour con veicolo privato come da programma.
Trasferimento in treno veloce da San Pietroburgo a Mosca e tour con bus privato come da programma.
Guida locale in lingua italiana.
Pernottamenti nelle strutture indicate o similari, con sistemazione in camera doppia e servizi privati.
Trattamento di come da programma.
Attività ed entrate come da programma (costi attuali e soggetti a variazione).
Assicurazione base sanitaria (assistenza sanitaria con massimale minimo fino a € 30.000 per la Russia)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
x

Gestione pratica VACANZA SICURA (facoltativa), come da tabella quote (che include assicurazione annullamento
Europ Assistance – condizioni come da nostro sito http://www.viaggiarcobaleno.com/assicurazioni/)

x

Tasse aeroportuali attuali, come da tabella quote (soggette a variazioni fino all’emissione del biglietto aereo).

x

Autorizzazione o visto di ingresso, dove previsto, come da tabella quote (*).

x

Eventuali visti/tasse al momento non presenti e/o tasse di soggiorno/sicurezza/doganali terrestri da pagare in
loco (*).

x

Assicurazioni facoltative da richiedere in fase di preventivo (http://www.viaggiarcobaleno.com/assicurazioni/).

x

Early and late check -in in hotel.

x

Pasti non menzionati in programma e bevande.

x

Eventuali differenze di costo per menù differenti da quelli previsti, qualora richiesti per preferenze e/o
allergie/intolleranze personali.

x

Visite/escursioni/attività facoltative e relativi ingressi.

x

Mance per i servizi in loco (guide, autisti, facchinaggio, ristoranti, hotel, etc.…) da consegnare all’accompagnatore
o assistente (circa € 5 per persona al giorno).

x

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

(*) importi soggetti a variazioni senza preavviso

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
All’atto della prenotazione raccomandiamo a tutti i partecipanti di stipulare polizze assicurative integrative e polizze
assicurative contro le spese derivanti da un eventuale annullamento (vedi
http://www.viaggiarcobaleno.com/assicurazioni/)

PARTECIPANTI SINGOLI
Su richiesta possibilità di condividere la camera in doppia con un compagno/a di viaggio dello stesso sesso risparmiando il
supplemento singola. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, il partecipante che, pur non avendone fatta richiesta, dovesse
essere sistemato in camera singola sarà soggetto ad un supplemento pari al 50% del supplemento singola, da corrispondere
prima della partenza. Tale supplemento sarà comunque rimborsato nel caso in cui l'iscrizione di un ulteriore partecipante
consenta di procedere con l'abbinamento.
Non conoscendo personalmente i partecipanti al viaggio non possiamo fornire alcuna valutazione sugli stessi.
Si raccomanda pertanto la massima serietà e il riguardo delle normali regole di convivenza, come il non fumare in camera
e il rispetto del risposo altrui.
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COME PRENOTARE
Ricevuta la vostra conferma di partecipazione con i vostri dati per iscritto, provvederemo ad inviarvi la “Proposta di
compravendita” che dovrà ritornarci debitamente firmata unitamente alla copia del bonifico bancario completo del numero
di CRO quale acconto a nostro favore. Preghiamo voler indicare nella causale del bonifico il vostro cognome, nome e la
destinazione del viaggio.
1° acconto

€ 550 per persona

da versare contestualmente alla prenotazione del viaggio

Ricevute tutte le pagine della “Proposta di compravendita” debitamente firmata in ogni sua parte, unitamente alla copia
del bonifico, provvederemo alla vostra iscrizione al viaggio.
2° acconto

€ 550 per persona

da versare entro 70 giorni prima della partenza, ossia entro il 29 maggio 2019

In caso di prenotazioni effettuate nei 70 (settanta) giorni antecedenti la data di partenza, CONTESTUALMENTE ALL’INVIO
DELLA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA, dovrà essere corrisposto l’intero ammontare relativo al 1° e al 2° acconto.
SALDO

da versare entro 40 giorni prima della partenza, ossia entro il 28 giugno 2019

In caso di prenotazioni effettuate nei 40 (quaranta) giorni antecedenti la data di partenza, CONTESTUALMENTE ALL'INVIO
DELLA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA, dovrà essere corrisposto l'intero corrispettivo del viaggio.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
(per aggiornamenti vedi sito del Ministero degli Affari Esteri http://www.viaggiaresicuri.it/home.html)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO NEL PAESE (per cittadini italiani maggiorenni)
Passaporto: necessario, con validità di almeno sei mesi dalla data di rientro e il visto consolare e almeno due pagine libere
consecutive. È necessario assicurarsi che il passaporto sia in buone condizioni prima di richiedere il visto: il Consolato non
accetta passaporti usurati, con copertine o pagine scucite e/o deteriorate. In considerazione della meticolosità dei controlli
è consigliabile verificare con il massimo scrupolo l’esattezza dei dati sul passaporto. Durante il soggiorno è necessario
portare sempre con sé fotocopia del passaporto a colori.
Visto d'ingresso: ad oggi (22/01/2019) necessario. Documenti richiesti: fototessera a colori (3,5 cm х 4,5 сm), recente di
almeno 6 mesi, frontale e su sfondo chiaro, modulo consolare debitamente compilato (che verrà da noi fornito).

SITUAZIONE SANITARIA
Vaccinazioni obbligatorie: ad oggi (22/01/2019) non richieste.
Avvertenze: è sconsigliabile bere acqua corrente, anche se ufficialmente potabile, per l’alta presenza di sali minerali ed altre
sostanze chimiche (il sistema di depurazione e controllo, fra l’altro, in alcune zone non funziona in modo ottimale).
Prima di aderire alle nostre proposte di viaggio, ogni passeggero è obbligatoriamente tenuto a verificare personalmente
che i propri documenti di viaggio siano conformi a quanto indicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri
http://www.viaggiaresicuri.it/home.html
I passeggeri di nazionalità diversa da quella italiana sono obbligatoriamente tenuti a reperire personalmente le relative
informazioni attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o presso i rispettivi canali
informativi ufficiali.
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