RUSSIA
Mosca e
San Pietroburgo

21/28 luglio 2019
ITINERARIO: Verona, Mosca, Sergiev Posad, San Pietroburgo, Mosca, Verona
TRASPORTO Voli di linea da Verona
DURATA: 8 giorni/7 notti
SISTEMAZIONE HOTEL 4 ****
TRATTAMENTO Pensione completa

Quota di partecipazione € 1.440,00 (minimo 25 partecipanti)
Tasse aeroportuali € 100,00 da riconfermare all’emissione biglietti aerei
Visto consolare € 85,00; Quota gestione pratica € 40,00

Prenotazioni entro il 6 maggio 2019
E’ il nostro “classico” itinerario, che permette di conoscere queste due fantastiche
città in modo approfondito
in quanto comprende tutte le visite principali,
una splendida escursione a Sergiev Posad, massimo esempio di monasteri in Russia,
l’assistenza di guide locali parlanti italiano, l’Accompagnatore CTA da Trento
e tutti i pasti inclusi.
PROGRAMMA:
1° GIORNO: TRENTO - VERONA – MOSCA
Gli orari di partenza del trasferimento da Trento e Rovereto all'aeroporto verranno comunicati con
la circolare informativa di partenza. Arrivo a Verona, disbrigo delle formalità doganali, imbarco e
partenza con volo di linea Siberian Airlines diretto per Mosca. All'arrivo, operazioni doganali,
incontro con la Guida locale quindi, trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate,
(cena in base all’operativo del volo) e pernottamento.

2° GIORNO: MOSCA, escursione a Sergiev Posad
Pensione completa.
Partenza per la visita di Sergiev Posad, (ZAGORSK, IL VATICANO DEGLI ORTODOSSI),
importante cittadina a 70 km da Mosca, famosa per il Monastero della Trinità di San Sergio (una
delle quattro "lavre" - vale a dire dei massimi monasteri della Russia). Rientro a Mosca nel
pomeriggio. Passeggiata sulla via Stary Arbat, una delle più antiche della città, restaurata e
trasformata in isola pedonale, dove si possono trovare negozi di ogni genere. Successivamente
visita alla Metropolitana che è una delle escursioni più curiose ed interessanti di Mosca. Oltre ad
essere estremamente comoda, veloce e molto economica, essa è anche varia dal punto di vista
architettonico e decorativo: alcune stazioni sembrano dei veri e propri saloni riccamente decorati in
stili diversi. Voluta da Stalin venne inaugurata nel 1935 e doveva essere la più bella del mondo e
per questo motivo il governo non badò a spese. Nel periodo della guerra venne usata come rifugio
antiaereo. Cena e pernottamento in Hotel.
3° GIORNO: MOSCA
Pensione completa.
Mattinata dedicata alla visita panoramica di Mosca che, fondata nel 1147 dal Principe Jurj
Dolgorunkij riunisce in sé antico e moderno e con i suoi 9 milioni di abitanti mostra in ogni suo
aspetto il suo status di capitale della Russia: la Piazza Teatral'naja (ex Piazza Sverdlova), la Via
Tverskaja (ex via Gorkj), le Colline Lenin, l'Università, la Prospettiva Novyi Arbat (ex Corso
Kalinin). Successivamente visita della Cattedrale di Cristo Salvatore (esterno), edificata per
commemorare la vittoria sui francesi di Napoleone, è ad oggi una delle più belle cattedrali di tutta
la Russia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del “Territorio del Cremlino”, che sorge
sulla scoscesa riva sinistra della Moscova ed è il nucleo più antico di Mosca, attorno a cui la città
si è sviluppata nel corso dei secoli.
Il perimetro delle sue mura è di circa 2 km, coronate da merli ghibellini e da 20 torri in mattoni
rossi, la Piazza Rossa si estende lungo le mura orientali del Cremlino ed è la più antica di Mosca,
risale infatti al secolo XV. Qui si potranno ammirare la Cattedrale dell'Assunzione, costruita nel
XV sec. su progetto di Aristotele Fioravanti, il campanile di Ivan il Grande, la Piazza Rossa con la
famosa Cattedrale di S. Basilio, le torri con l'orologio del Cremlino, ingresso previsto in 2
cattedrali. Cena e pernottamento in Hotel.
4° GIORNO: MOSCA – SAN PIETROBURGO
Pensione completa (1 pasto potrebbe essere previsto in treno con cestino da viaggio).
Mattina a disposizione per visite facoltative o shopping. Successivamente trasferimento in pullman
alla stazione ferroviaria e partenza per San Pietroburgo – sistemazione prevista in carrozze
riservate di 2° classe. Arrivo a San Pietroburgo e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.
5°GIORNO: S. PIETROBURGO
Pensione completa.
San Pietroburgo, la metropoli più nordica d’Europa, con i suoi 5 milioni di abitanti sorge sul delta
del fiume Neva. La città, elegante e misteriosa è frutto della grandezza ma anche della tirannia
dello Zar Pietro il Grande, famosa per la sua bellezza, per la sua storia e per il suo splendido
museo. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il Piazzale delle Colonne Rostrate,
la Piazza del Palazzo, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte (splendido giardino), la Colonna
di Granito. Nel pomeriggio proseguimento delle visite previste a San Pietroburgo con la Fortezza
dei SS. Pietro e Paolo, così chiamata in onore dei Santi protettori degli zar, sorge al centro della
città sull’isola delle Lepri e fu voluta come fortezza da Pietro il Grande. Cena e pernottamento in
Hotel.
6° GIORNO: S. PIETROBURGO escursione a Petrodvorets
Pensione completa.
Mattinata dedicata all’escursione a Petrodvorets , antica residenza estiva degli zar situata a 30 km.
da San Pietroburgo, e comprende 20 palazzi e più di 140 fontane. Tempo dedicato alla visita del
parco e di alcune delle sue fontane. Nel pomeriggio gita in battello sulla Neva ed i suoi canali.
Cena e pernottamento in Hotel.

7°GIORNO: S.PIETROBURGO
Pensione completa.
Mattinata dedicata alla visita dello splendido Museo Hermitage, uno dei più grandi ed interessanti
musei del mondo sia per la vastità che per l’entità delle opere esposte (circa 2.700.000 pezzi), fra
queste, opere di Raffaello, Leonardo, Rembrandt, Rubens, Velasquez, Rodin, Matisse e Picasso.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative, passeggiate o per lo
shopping. Cena e pernottamento in Hotel.
8° GIORNO: SAN PIETROBURGO - VERONA
Di primo mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Siberian Airlines per
Verona (con scalo e cambio aeromobile a Mosca). All'arrivo disbrigo delle formalità aeroportuali e
trasferimento in pullman a Rovereto e a Trento.

Note al programma:
Le cene potranno essere previste in Hotel oppure in ristorante esterno.
-

Preghiamo segnalare, all’atto della prenotazione, eventuali intolleranze alimentari.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
 Voli di linea Siberian Airlines, andata e ritorno in classe economica;
 Tutti i trasferimenti interni in Russia come da programma;
 Treno veloce da Mosca a S. Pietroburgo con sistemazione in carrozze riservate di 2° classe;
 Sistemazione in Hotel 4 stelle in stanze a 2 letti con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa come da programma;
 Guida specializzata per tutte le visite ed escursioni menzionate nel programma;
 Ingressi previsti dal programma;
 Assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance;
 Guida sulla Russia e Kit da viaggio ENTOUR.
 Accompagnatore CTA (minimo 25 partecipanti);

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
Il trasferimento in autopullman da Trento all'aeroporto a/r che verrà quantificato in base al numero
di partecipanti; Visto consolare ordinario di € 85,00; Le tasse aeroportuali di € 100,00 da
riconfermare, le bevande, le mance, gli extra personali; Eventuali visite ed escursioni prenotabili
sul posto, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce: "La quota di partecipazione
comprende”.
SUPPLEMENTI:

Stanza singola (fino a disposizione):

€ 330,00

DOCUMENTI NECESSARI:
Passaporto individuale valido oltre 6 mesi dalla data di partenza, ed il Visto consolare.
Almeno quarantacinque giorni prima della partenza si deve consegnare il Passaporto, 2
fototessera e compilare un modulo.
Organizzazione tecnica ENTOUR, il Tour Operator delle ACLI in collaborazione con CTA Trento

MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI
Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio.
Le prenotazioni vanno effettuate entro il 6 maggio 2019 e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate
da un acconto di € 360,00.
IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA.
La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR OPERATOR
che fornisce l'organizzazione tecnica riportate sulle condizioni generali di viaggio.
N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PER VENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO.
TARIFFE E QUOTA
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore
al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno.
Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno
effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi.

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa
(facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le
condizioni generali previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta.
TESSERAMENTO C.T.A.
Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono
richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo
tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6,00 da richiedere presso il
Cta di Trento. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE è inclusa nella quota della Tessera
Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale operativa medica 24
ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

ACLITURISMO
Via Cardinal Massaia n. 22 – Cremona
Tel. 0372/800400 int. 3 – acliturismo.cremona@acli.it
www.aclicremona.it

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, Il Tour Operator delle ACLI , Roma

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.
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269

