Mosca e San Pietroburgo
"La Russia non si può capire con la mente,
né la si misura col metro comune:
la Russia è fatta a modo proprio,
in essa si può soltanto credere"

dal 24 Giugno al 30 Giugno 2019
PROGRAMMA INDICATIVO:
24 Giugno: Milano Malpensa - Mosca. Partenza da Cremona - centro servizi AEM, via
Postumia,102 - in bus privato per raggiungere l'aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo
delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea per Mosca. All'arrivo, incontro con
la guida locale. Cena in hotel. Successivamente la guida vi accompagnerà alla scoperta
della città ....notturna. Al rientro, pernottamento in hotel.
25 Giugno- Mosca - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata
della città e dei suoi luoghi più noti: la Piazza Rossa, la Cattedrale di S.Basilio e le storiche
vie che attraversano il centro di Mosca.
La Cattedrale di San Basilio, è una delle chiese più celebri al mondo non solo per il suo
fondersi di colori, ma anche per la particolare tecnica pittorica con la quale è stata
realizzata. Eretta proprio sulla Piazza Rossa tra il 1555 e il 1561 per volontà di Ivan IV di
Russia (detto anche "il terribile"), rappresenta il centro geometrico della città e il fulcro
della sua crescita già dal XIV secolo. Nel pomeriggio visita del territorio del Cremlino con
ingresso a due cattedrali. Cena e pernottamento in hotel.
26 Giugno: Mosca - Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di alcune delle
fermate della metro di Mosca, considerate , non senza ragione, una delle reti più belle al
mondo. Le sue stazioni assomigliano agli interni di meravigliosi palazzi e il complesso
sistema di comunicazione sotterranea, è il risultato dell'unione di una perfetta tecnologia
con un'arte raffinata. Scendendo nel sottosuolo della città. si possono ammirare splendidi
monumenti di architettura, scultura e pittura, scopredo un 'museo' originale e unico al
mondo. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività individuali.
Cena e pernottamento in hotel.
27 Giugno - Mosca / San Pietroburgo - Dopo la prima colazione trasferimento alla stazione
ferroviaria e partenza con treno veloce con posti riservati in seconda classe. Incontro con
la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
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28 Giugno- San Pietroburgo - Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata
dedicata alla scoperta della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio si effettuerà la visita alla
fortezza SS. Pietro e Paolo, primo nucleo storico della città. Questa fortezza fu per molto
tempo un carcere politico, e tra i tanti prigionieri, vanta anche lo scrittore Dostoevskij.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
29 Giugno - San Pietroburgo - Dopo la prima colazione in hotel, la guida vi accompagnerà
alla scoperta della bellissima residenza imperiale estiva a Pushkin, che si trova a soli 30 km
da S.Pietroburgo. Qui si potranno ammirare il parco e il palazzo che appartennero a
Caterina II. La città di Pushkin, è il più affascinante sobborgo di San Pietroburgo.
Pomeriggio dedicato alla visita dell'Hermitage con auricolari. Cena e pernottamento in
hotel.
30 Giugno - San Pietroburgo-Milano - Prima colazione in hotel e visita guidata de la
Prospettiva Nevskij, l’arteria principale di San Pietroburgo. Progettata all’inizio del XVIII
secolo, è una delle principali attrazioni turistiche della città. Al di là della denominazione
che ha avuto nei secoli, la Prospettiva Nevskij non ha mai perso il ruolo di arteria
principale della capitale del nord. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività
individuali. Nel tardo pomeriggio, verrà effettuato il trasferimento in bus privato
all'aeroporto. Operazioni d' imbarco e partenza con volo di linea per Milano Malpensa.
All'arrivo, trasferimento privato per Cremona.
Quote individuali di partecipazione:
base 28 partecipanti............. € 1826,00
base 32 partecipanti............. € 1758,00
base 38 partecipanti............. € 1720,00
Supplemento camera singola: € 344,00
Ass.ne annullamento facoltativa (consigliata) € 60,00
La quota comprende: trasferimento in bus privato da Cremona all'aeroporto e viceversa,
volo a/r, tasse aeroportuali, trasferimento in pullman privato dall'aeroporto all'hotel e
ritorno, sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia, trattamento di mezza pensione,
visite ed escursioni con guida in lingua italiana come da programma, passaggio
ferroviario Mosca/ San Pietroburgo in posti riservati di seconda classe, ingressi (Cremlino,
Puskin, Fortezza di Pietro e Paolo, Hermitage), assicurazione medica fino a €
30,000/bagaglio, visto d'ingresso con procedura non urgente.
La quota non comprende: bevande, pasti non indicati, extra personali, tutto quanto non
menzionato nella voce 'La quota comprende'.
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OPERATIVI VOLI INDICATIVI
24 giugno
Milano Malpensa - Mosca
30 giugno
San Pietroburgo Pulkov - Milano Malpensa

10:40 15:00
20:55 23:20

DOCUMENTI: passaporto firmato e con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro in Italia e 2
pagine libere consecutive, compilazione del formulario di richiesta (lo procuriamo noi), due fototessere
recenti a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondo molto chiaro) e senza
occhiali scuri.
Detti documenti dovranno pervenire in agenzia almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti
d'urgenza da parte del Consolato.
I minori fino a 14 anni devono viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. Quando
il minore viaggia con una terza persona è necessario l'atto di accompagno vidimato dalla Questura.
NOTE
*Trattandosi di voli di linea , solo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti si potrà avere la
riconferma della tariffa aerea, che quindi potrebbe subire variazioni.
* Ingressi: è difficile trovare ingressi dedicati ai gruppi con poco tempo di anticipo, quindi chiediamo di
confermare quanto prima, così da poter garantire l'entrata. Gli ingressi una volta prenotati non potranno
essere rimborsati.
* Queste tariffe sono valide solo per il minimo dei partecipanti indicati, al di sotto delle 28 persone dovremo
ricalcolare la quota in quanto non è più applicabile la riduzione gruppo.
* Il programma e l'ordine delle visite potranno essere modificati qualora ciò si rendesse necessario per
ragioni tecniche, senza compromettere la buona riuscita dell'itinerario.

* Le tariffe sopra indicate sono calcolate sulla base del cambio: € 1 = 75 rubli, quindi la quota potrebbe essere
ricalcolata.
PENALITA' APPLICATE AL VIAGGIATORE PER RECESSO AL VIAGGIO:
* dai 45 a 30 giorni lavorativi, data partenza, penale del 20% del costo del viaggio;
* dai 29 ai 16 giorni lavorativi, data partenza, penale del 30% del costo del viaggio;
* dai 15 agli 11 giorni lavorativi, data partenza, penale del 60% del costo del viaggio;
* dai 10 ai 3 giorni lavorativi, data partenza, penale del 80% del costo del viaggio;
* dai 2 giorni lavorativi al giorno partenza, penale 100% del costo del viaggio
I sabati sono sempre esclusi dal conteggio sopra indicato.

ISCRIZIONI ENTRO IL 12 GENNAIO 2019
Acconto € 500,00 per persona al momento della prenotazione del viaggio, saldo entro il 15 maggio 2019

NORME E CONDIZIONI:
Il contratto Vendita Pacchetti Turistici è regolato dalla Direttiva Europea 2015/2302.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 26/98: La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.
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