RUSSIA -SAN PIETROBURGO
5 GIORNI/4 NOTTI
DAL 08 AL 12 MAGGIO 2019
Programma:
8 Maggio: ITALIA/SAN PIETROBURGO
Partenza da Milano con volo di linea alle ore 13:00 per San Pietroburgo.
Arrivo alle ore 17:10, incontro con l’assistente e trasferimento presso
l’hotel
hotel Ambassador 4*, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
9 Maggio
Maggio: SAN PIETROBURGO
Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero.
Visita panoramica della città: il piazzale delle Colonne Rostrate e il lungoNeva con i suoi palazzi, il Campo di Marte, la famosa prospettiva Nevskjj, la
Piazza del Palazzo con la colonna Alessandrina, la Piazza di Sant’ Isacco e
l’Ammiragliato, la Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato. Ingresso alla
Cattedrale di Nostra Signora di Kazan. Nel pomeriggio ingresso alla Fortezza
di Pietro e Paolo, primo nucleo della città con la cattedrale barocca
progettata da Domenico Trezzini, caratterizzata dall’alta guglia dorata e la
cappella delle tombe della famiglia degli zar Romanov. Rientro in hotel
cena e pernottamento.
10 Maggio
Maggio: SAN PIETROBURGO
Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero.
In mattinata visita delle sale più belle del Museo Ermitage (inclusa la sala
degli impressionisti situata in una nuova sede), vero fiore all’occhiello della
città di Pietro. Pomeriggio a disposizione per continuare la vvisita del museo
individualmente, in alternativa possibilità di proseguire visite con la guida a
disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
11 Maggio
Maggio: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel,, pranzo libero e cena tipica
In mattinata partenza per la visita della reggia di Caterina a “Tsarskoe Selo”
il villaggio degli zar, oggi chiamato Pushkin, con la magnifica sala d’ambra e
il bel parco. Nel pomeriggio visita al parco della residenza petrodvorets,
nota per le bellissime fontane ed i giochi d’acqua.
d’acqua.In
In serata trasferimento al
ristorante per la cena tipica con Folk
Folklore.
lore. Rientro in hotel e pernottamento.

12 Maggio : SAN PIETROBURGO/ITALIA
Prima colazione in hotel, pranzo libero
In mattinata visita del teatro Marinskij, celebre per la straordinaria
compagnia di balletto, e nella sua storia più che centenaria ha visto
rappresentare i capolavori di tutti i grandi compositori russi dell'ottocento,
primi fra tutti Chaikovsky, con i suoi immortali capolavori (Il Lago dei cigni,
La Bella addormentata, Lo Schiaccianoci e altri. Nel primo pomeriggio
suggestiva crociera tra i canali della città, al termine, trasferimento in
tempo utile in aeroporto per il volo di rientro in Italia con partenza alle ore
20.55. Arrivo a Malpensa alle ore 23.20.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:

Euro 1.250

Supplemento camera singola: Euro 220
LA QUOTA COMPRENDE:
 Servizio di Bus Privato per e da l’aeroporto di Malpensa
 Volo di linea da Milano in classe economica
 1 bagaglio in stiva da 23Kg + bagaglio a mano 10Kg
 Trasferimenti da/per l’aeroporto all’estero con assistente parlante italiano
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati c/o l’hotel Ambassador 4*
 Trattamento di mezza pensione ( 4 cene in hotel) + cena tipica con folklore russo
 Acqua minerale, 1 bic. birra, ¼ vino (bottiglia oppure in caraffa o dispenser) ai pasti
 Ingressi come da programma
 Bus e guida in esclusiva durante i trasferimenti e le visite
 Tasse aeroportuali (soggette ad adeguamento fino al giorno della partenza)
 Visto di ingresso ( € 80,00)
 Kit da viaggio ( 1 guida + 1 zaino a camera)
 Assicurazione medico / bagaglio
 Assicurazione disdetta per gravi motivi


LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Pasti e bevande extra
 Mance (consigliati 15 Euro)
 Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
CAPACITA’ BUS
La capacità massima per bus è di 45 posti.
ACCONTI




Iscrizione e 1° acconto 30 gennaio 2019 € 400,00
2° acconto 15 marzo 2019 € 400,00
Saldo 15 aprile 2019

DOCUMENTI DI ESPATRIO: Passaporto e visto NUOVA PROCEDURA
Per ottenere il visto di ingresso per la Russia necessitiamo della documentazione in originale
almeno 40giorni prima della data di partenza, oltre tale data il visto subirà un supplemento di
costo dovuto all’ottenimento urgente. La procedura per l’ottenimento del visto è stata

modificata, il processo è stato digitalizzato per il nuovo sviluppo del controllo a lettura ottica,
necessitiamo quindi come segue:








passaporto in originale con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro, e con 2 pagine libere
continue. Il passaporto deve essere in perfette condizioni (pulito, non sciupato, ne avere parti
strappate), e firmato; non deve avere custodia, marche da bollo non incollate o altri documenti
che non siano strettamente necessari per l’ottenimento del visto.
all'atto della prenotazione vi verrà comunicato un n. di assicurazione per ciascun pax da inserire
nel modulo, vi verrà anche chiesto di anticiparci un foglio Excel con i dati dei Passaporti per la
richiesta della visa, in modo da potervene fornire il numero necessario alla compilazione
delModulo
modulo che trovate al seguente indirizzo http://visa.kdmid.ru/. debitamente compilato on line IN
INGLESE ( IN MAIUSCOLO ), firmato e datato. Il modulo inoltre non deve presentare né
cancellature né errori di qualsiasi genere, ogni lettera e/o numero deve essere all’interno di ogni
casella, il modulo deve essere stampato su carta bianca e ben leggibile
2 fototessere recenti su sfondo bianco latte, risalenti al massimo a 6 mesi prima della richiesta di
visto, (non si accettano riproduzioni/formati o carte fotografiche diverse dalle normali
fototessere) di formato 3,5 x 4 cm, con il viso centrato rispetto alla fototessera, con fronte ben
scoperta, senza occhiali, con espressione neutra (né accigliata, né sorridente) e con la bocca
chiusa; la foto deve poi comprendere anche la parte superiore delle spalle. IMPORTANTE: NON
INCOLLARE NE PINZARE LE FOTO, ALLEGARLE CON UNAGRAFFETTA
Per informazioni Piero Tassano 339.2836071 – Marina Parodi 3296509307

