giugno 2018

RUSSIA

san pietroburgo
FACILE

3 giorni / 2 notti
2 PERSONE
Giorno 1: Mercoledì o Giovedì: Italia/Helsinki: Partenza dall’Italia (aeroporto su richiesta del
viaggiatore). All’arrivo, trasferimento (tra le 15.00 e le 18.00, ora locale) al check-in per la crociera
ed imbarco. Alle ore 19,00 partenza da Helsinki e pernottamento a bordo. Servizi a bordo:
ristoranti, bar, casinò, cinema, negozi Duty-Free, Musica, Sala mostra. Centro benessere Aquazone
con sauna finlandese e piscina.
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Giorno 2: Giovedì o Venerdì - San Pietroburgo: All’arrivo previsto tra le 14 e 15 (ora locale), vi
attenderà al porto il nostro assistente per aiutarvi al controllo-passaporti. Vi verrà consegnata la
San Pietroburgo Card per 3 giorni (72 ore) ed una guida turistica della città.
Giornata libera.
La San Pietroburgo Card (che comprende una tessera per la metropolitana che, all’occorrenza,
potrete autonomamente ricaricare) comprende l'ingresso gratuito a musei, sconti su escursioni e
gite in barca sui fiumi e canali, sconti sui menu di ristoranti e negozi di souvenir. Trasferimento in
hotel. Sistemazione e pernottamento. Si prega di utilizzare la guest card per l'ingresso gratuito
all'Ermitage, Cattedrale di Sant'Isacco, Chiesa di Salvatore sul Sangue Versato, Museo di Arte russa
e altri 60 musei convenzionati. Pernottamento in albergo.
Giorno 3: Venerdì o Sabato - San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. Giornata libera.
Pernottamento in hotel.
Giorno 4: Sabato o Domenica - San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. Mattinata libera.
Trasferimento al porto.
Dovrete rientrare, a bordo, tra le 12.00 alle 13.00 (non più tardi).
Partenza per Helsinki.
Giorno 5: Domenica o Lunedì – Helsinki: Alle ore 11.30 (ora locale) arrivo ad Helsinki ed approdo.
Fine dei servizi.

Il prezzo a persona, in camera standard doppia è di euro 600
Il prezzo comprende:
 Sistemazione in albergo 4 stelle pernottamento e colazione - 3 giorni/ 2 notti. Hotel 4
stelle, City Center o similare
 Trasferimento porto/hotel/porto
 Assicurazione medico bagaglio ed annullamento (quotazione su 18-64 anni: per altre età va
riquotata).
Non comprende:
•
Voli aerei internazionali dall’Italia
•
Viaggio e solo pernottamento a bordo del traghetto Helsinki/San Pietroburgo: da quotare
a seconda del periodo scelto+giorno di partenza e ritorno della nave. Indicazioni
generiche: i prezzi vanno da 80 euro a notte, in cabine base, a 800-1300 euro per le Suite.
Da valutare con il viaggiatore.
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•
•
•
•
•
•

Visto “Visa-free fee”
trasferimento in aeroporto per la partenza per l’Italia
spese personali ed extra
bevande e pasti a bordo del traghetto: i pasti di vostro interesse si pagano a parte, a
bordo. Non possiamo includerli nel prezzo.
mance
tutto ciò che non è indicato espressamente nel programma.
SU RICHIESTA:
 ad HELSINKI: visita della Città di Helsinki e trasferimento al porto.
 SAN PIETROBURGO:
o 2° giorno su richiesta: Gita Diurna In Barca. per vedere la città da una visuale
diversa, percorrendo fiumi e canali di San Pietroburgo. La biglietteria è aperta dalle
ore 11.00 fino alle ore 21.00. Durante la gita viene raccontata la storia di San
Pietroburgo in lingua inglese.
o 3° giorno:
o 19.00-21.30 - Spettacolo Folcloristico "Per sentirsi un po’ russo" presso il Palazzo
Nikolaevsky: una performance unica, che permette di approcciarsi alla storia e
all'anima Russa! Lo spettacolo è suddiviso in due tempi (45 minuti ciascuno) e dura
1 ora e 50 minuti, compresa la pausa.
Durante l'intervallo viene offerto un ricco buffet con antipasti, caviale rosso,
prosciutto, formaggio, salame, vodka, vino, spumante, succhi di frutta, acqua e
frutta.
o 00.00-02.00 – Giro notturno sotto i ponti levatoi. Questa gita offre una possibilità di
vedere la magia della notte a San Pietroburgo, passando sotto i ponti Dvortsoviy,
Troitskiy, Liteyniy sollevati per lasciar passare le navi sul fiume Neva.
o Facoltativo: trasferimento in aeroporto o in hotel in Helsinki.

Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni possono
subire delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese
Passaporto VALIDO CON ALMENO 6 MESI RESIDUI sia per maggiorenni che minorenni..
Visto d’ingresso: obbligatorio, lo facciamo noi.
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formalità doganali: Al momento dell’arrivo in Russia, il passeggero che abbia merci o valuta estera
da dichiarare dovrà compilare il modulo di dichiarazione doganale in duplice copia, conservando
l’esemplare che sarà vistato per poter regolarmente uscire dal Paese. La dichiarazione deve essere
consegnata agli addetti al “canale rosso” della Dogana.
Sono da dichiarare, oltre al possesso di valuta estera in misura superiore a 10.000 USD, oggetti
preziosi, apparecchiature da ripresa professionali, oggetti d’arte.
L'acquisto in Russia di articoli di valore dà luogo al rilascio di una ricevuta, da conservare ed esibire
all'uscita. Se si acquistano quadri, oggetti d’arte di valore (ciò vale in particolare per le icone)
occorre farsi rilasciare un’autorizzazione all’esportazione da parte del Ministero della Cultura;
senza la prescritta autorizzazione il bene è suscettibile di sequestro, e si può incorrere in ulteriori
conseguenze (multa, arresto, detenzione, processo).
L'importazione di armi militari e di munizioni è vietata. Un fucile da caccia può essere importato a
condizione che sia accompagnato dall’attestazione di una partita di caccia organizzata da
un'agenzia di viaggi ufficiale.
Formalità valutarie: In materia valutaria le disposizioni locali impongono l'obbligo di dichiarare sul
modulo doganale - al momento dell'ingresso in Russia - il possesso di valuta estera (qualora superi
l'ammontare di $ 10.000), indicando esattamente la valuta che si porta con sé.
Il cambio di valuta si effettua presso le Banche o presso gli uffici di cambio autorizzati. E'
opportuno conservare le ricevute del cambio effettuato nel caso di eventuali controlli di polizia. Le
più diffuse carte di credito sono ormai accettate in quasi tutti gli esercizi commerciali dei centri
urbani della Russia.
La copia della dichiarazione doganale d’ingresso con l’indicazione della valuta importata,
debitamente timbrato, va conservato con cura. All'uscita dal paese esso va presentato, su
richiesta, alle autorità di frontiera russe.
Il visitatore che all'uscita dalla Russia porti con sé somme superiori a quelle dichiarate all'ingresso
è assolutamente tenuto a fornire la documentazione comprovante la provenienza delle somme in
eccesso. In mancanza di documentazione giustificativa è previsto il sequestro del denaro e, a
seconda dell'entità delle somme sequestrate, l'arresto per violazione delle norme in materia
valutaria.
Esportazione di articoli soggetti a limitazioni
Alcuni beni sono soggetti a limitazione tra i quali si annoverano:
 oggetti d'arte e d'antiquariato (salvo il permesso del Ministero della Cultura e dietro
pagamento di una tassa. In alcuni casi le Autorita’ doganali effettuano ulteriori controlli
sugli oggetti d’arte, con conseguente possibile sequestro della merce in frontiera);
 metalli preziosi e pellicce (salvo che detti articoli, dichiarati all'arrivo, siano di proprietà del
visitatore);
 caviale (si possono esportare fino a 250 grammi per persona).
WWW.SUFITRAVEL.IT
SUFI TRAVEL DI TODISCO GIANNA, SEDE LEGALE VIA BELGIO 47/49, 28922 VERBANIA – reperibili da lunedi a sabato:
+39/3334054767 dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 21. - Domenica dalle 9 alle 21 – info@sufitravel.it - CODICE FISCALE
TDSGNN66A41Z133ZISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE VERBANIA TDSGNN66A41Z133Z - P.IVA 02204970038 - NR. REA
CCIAA DI VERBANIA 197901 – AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE DI VERBANIA NR. 33053 DEL 29/09/2009 Polizza RC ALLIANZ N. 196668

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra a nome SUFI TRAVEL di
Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 100% della quota da 10 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose abbiamo
inserito nel prezzo l’assicurazione che, oltre al bagaglio e a necessità mediche, copre in
caso di annullamento da parte vostra, con motivi considerati validi dall’assicuratore (motivi
in genere di salute).
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
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giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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