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RUSSIA SPECIAL INCLUSIVE
Mosca & San Pietroburgo

Dal 05-08-2020 al 12-08-2020

 
Mosca dalle mille cupole dorate e San Pietroburgo, la città sull'acqua dai cento
ponti. Questo tour, consigliabile a chi si avvicina alla Russia per la prima volta,
offre una panoramica generale delle due principali città. Mosca città che non si
può dimenticare facilmente, medievale e bizantina del Cremlino e della Piazza

Rossa con le cupole delle sue chiese sfavillanti di colori e irreali come una fiaba
orientale; San Pietroburgo, prodigio architettonico sorto su vacillanti paludi, dove

il tempo si dilata irrealmente durante il periodo estivo, grande vetrina
sull’Occidente.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - MER 05-08-2020 - ITALIA - RUSSIA

Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con
volo diretto. Arrivo a Mosca e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
    
2° GIORNO - GIO 06-08-2020 - MOSCA

Prima colazione. Al mattino inizio della visita panoramica della città di Mosca, ingresso (incluso) nella Galleria
Tretiakov, uno dei più importanti musei di arte russa e sovietica. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio imbarco per la
navigazione sulla Moscova (circa 2 ore), rientro al Parco Gorky e passeggiata. Questo parco è uno dei simboli
di Mosca con i suoi 100 ettari di area verde e fiorita sulle rive della Moscova. Cena e pernottamento in hotel.
    
3° GIORNO - VEN 07-08-2020 - SERGIEV POSAD - MOSCA

Prima colazione. Escursione a Sergiev Posad, città santa ortodossa e sede del celebre Monastero (ingresso
incluso), centro della vita religiosa dei russi a 74 km da Mosca, fondamentale nella storia di Mosca e della Russia
come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV sec. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita del Parco della Vdnkh e del Museo della Cosmonautica. Cena e pernottamento in hotel.
    
4° GIORNO - SAB 08-08-2020 - MOSCA 

Prima colazione. Continuazione delle visite di Mosca, mattinata dedicata al territorio del Cremlino (incluso
ingresso a due Cattedrali). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita panoramica della città con sosta sulla
Piazza Rossa, al Parco Zaryadye e alla via Arbat. Cena e pernottamento in hotel.
    
5° GIORNO - DOM 09-08-2020 - MOSCA - SAN PIETROBURGO

Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno per San Pietroburgo. Cestino da
viaggio o light lunch. Arrivo a San Pietroburgo ed inizio della visita panoramica della città e visita della fortezza di
Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di del santo omonimo. Trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
    
6° GIORNO - LUN 10-08-2020 - PETRODVORETZ - SAN PIETROBURGO

Prima colazione. Al mattino 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 folklore. Pernottamento in hotel.
    
7° GIORNO - MAR 11-08-2020 - SAN PIETROBURGO

Prima colazione. Proseguimento della visita di San Pietroburgo ed ingresso (incluso con auricolari) al Museo
Hermitage, uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita dell'esposizione degli Impressionisti e post-Impressionisti presso il
Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel.
    
8° GIORNO - MER 12-08-2020 - SAN PIETROBURGO - ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con
volo diretto. Arrivo in Italia.
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  I VOLI
Andata 05/08  partenza da Verona con volo di linea alle ore 15.00 per Mosca, arrivo previsto alle ore 19.30
(soggetto a riconferma).
Ritorno 10/08 partenza da San Pietroburgo con volo di linea alle ore 10.00, arrivo previsto alle ore 12.20 (soggetto
a riconferma).
Su richiesta partenza da altri aeroporti.
 

  GLI ALBERGHI
Pernottamenti in camere doppie con servizi privati in Hotel 4*. Tattamento Special Inclusive.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
05-08-2020 1860.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola € 460

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggi aerei con voli diretti
Un bagaglio a persona in stiva (peso massimo 20 kg) 
Traferimenti interni e visite con pullman come da programma
Biglietto ferroviario per treno veloce con posto a sedere da Mosca a San Pietroburgo in classe economica
Trattamento Special Inclusive 
Pernottamenti in camere doppie con servizi privati in hotel 4* 
Pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl. 0,33 l. acqua minerale o acqua denaturalizzata in
caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet) 
Una cena tipica
Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano
Ingressi inclusi solo quando espressamente indicato
Auricolari durante tutte le visite in programma
Facchinaggio in stazione
Tassa governativa di registrazione in hotel
Assistenza di personale esperto durante tutto il tour
Borsa da viaggio in omaggio
Visto consolare non urgente
Assicurazione medico/bagaglio, massimale € 30.000, ed  annullamento Prenota Sereno
Accompagnatore Lab Travel
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    LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimento dalla tua città all' aeroporto A/R a partire da € 65 a persona - prezzo variabile a seconda
della città di partenza e del numero degli iscritti
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante € 130 da riconfermarsi al momento dell’emissione dei biglietti
Bevande extra
Escursioni facoltative
Estensioni polizze assicurative sanitarie ed annullamento, facoltative
Mance (da pagare in loco € 35), extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi

    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 30 persone
LA QUOTAZIONE E' SOGGETTA A RICONFERMA ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE IN BASE ALLA
DISPONIBILITA'-TARIFFA AEREA CALCOLATA
Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
 
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 30.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 750

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
 
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
fino a 46 giorni prima della partenza: 15%
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25%
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40%
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70%
da 6 giorni prima della partenza: 98%
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager.
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