giugno 2018

RUSSIA
Tour

san pietroburgo
MOSCA
7 giorni / 6 notti

tour di gruppo Mosca-San Pietroburgo con partenze garantite anche per turisti individuali che vanno ad
unirsi a gruppo in lingua italiana

Partenze garantite: 27 luglio - 02 agosto 18 + 17 agosto – 23 agosto 18
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Giorno 1: Italia/Mosca: Partenza dall’Italia. Cena di benvenuto e pernottamento in albergo.
Giorno 2: Mosca: Dopo la prima colazione in albergo, si parte per la visita della città.
 Ore 9.30: Incontro con la guida nella hall dell'hotel. Partenza in pullman.
 Dalle ore 10.00 alle 14.00: Visita guidata di Mosca. Al mattino visita panoramica della città,
comprendente: la via Tverskaya, la più grande arteria di Mosca celebre per i suoi ristoranti, teatri e
negozi di moda; le Colline dei Passeri, da cui si gode un magnifico panorama della città; le torri e
l’orologio del Cremlino, quindi la Piazza Rossa, una delle più belle e vaste del mondo dove si trova la
chiesa di San Basilio, (esterno) che con le sue cupole a “ cipolla” è l’immagine simbolo dell’arte
russa; il Mausoleo di Lenin (esterno) in granito rosso; la chiesa della Madonna di Kazan e i Grandi
Magazzini GUM.
 Dalle 14.00 alle 15.00: Visita alla Cattedrale di Cristo Salvatore, costruita nel 1812 come
monumento al popolo russo per il suo coraggio ed eroismo (la chiesa fu fatta esplodere nell'epoca
sovietica e restaurata nel XXI secolo secondo i progetti originali).
 Fine del tour e trasferimento in albergo.
Tempo libero nel pomeriggio. Pernottamento in albergo.
Giorno 3: Mosca: Dopo la prima colazione in albergo, si parte per la seconda visita della città.
 Ore 10,00 Incontro con la guida nella hall dell'hotel.
 Dalle ore 10,00 alle 11,00: Tour della metropolitana di Mosca. Possiamo con certezza definire la
metropolitana di Mosca un vero e proprio museo sotterraneo, infatti riflette le tendenze di ogni
periodo storico, la trasformazione degli interessi culturali, l'atteggiamento degli abitanti con l'arte e
con il tempo. Vi entusiasmerà questa Mosca “sotterranea”e vi lascerà un ricordo indelebile.
 Dalle ore 11,00 alle 13,00: Escursione al Cremlino di Mosca. Il Cremlino di Mosca, il più famoso dei
cremlini, è una cittadella fortificata posta nel centro geografico e storico della città di Mosca, sulla
riva sinistra del fiume Moscova, sulla collina Borovickij. È la parte più antica della città ed è sede
delle istituzioni governative nazionali della Russia, nonché uno dei più importanti complessi artistici
e storici della nazione.
 Fine del tour. Pranzo libero e rientro autonomo in hotel.
Pernottamento in albergo.
Giorno 4: Mosca/San Pietroburgo: Dopo la prima colazione in albergo, si parte per San Pietroburgo.
 Ore 8.00: Incontro con la guida nella hall dell'hotel e trasferimento alla stazione.
 Ore 09.30: Partenza con il treno ad alta velocità per San Pietroburgo. Il viaggio dura circa quattro
ore.
 Ore 13.20: Arrivo a San Pietroburgo. Incontro con la guida alla la stazione ferroviaria e partenza in
pullman.
 Dalle 13.40 alle 17.00: Visita guidata di San Pietroburgo "La capitale dell'Impero russo". Il tour
permette di vedere i luoghi più importanti di San Pietroburgo (sia dentro che fuori): La Chiesa del
Salvatore del Sangue Versato, la Cattedrale di Nostra Signora di Kazan, la Cattedrale di Sant’Isacco,
la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, la Chiesa di San Nicola, il Tempio dell’Assunzione, il Palazzo dei
Principi Yusupov sul fiume Moika, la Cattedrale di Smolny, i Giardini d'estate di Pietro il Grande, il
lungofiume dell'Università e molti altri siti interessanti. Visita alla "Bastille russa" - la fortezza di
SS.Pietro e Paolo. All’interno della Fortezza si può ammirare la Cattedrale di SS. Pietro e Paolo
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(esterno) dove sono seppelliti molti zar russi a partire da Pietro il Grande e fino all’ultimo zar Nicola
II.
 Pranzo libero.
 Trasferimento e sistemazione in albergo. Fine dei servizi.
Pernottamento in albergo.
Giorno 5: San Pietroburgo: Dopo la prima colazione in albergo, si parte per la seconda visita di San
Pietroburgo.
 Ore 10.00: Incontro con la guida nella hall dell'hotel.
 Dalle ore 11.00 alle 13.00: Escursione all'Ermitage, il più grande museo della Russia, situato nell'ex
residenza ufficiale degli imperatori russi.
 Fine del tour. Pranzo libero e rientro autonomo in hotel.
Pernottamento in albergo.
Giorno 6: San Pietroburgo/ Tsarskoye Selo: Dopo la prima colazione in albergo, si parte per Tsarskoye
Selo.
 Ore 10.00: Incontro con la guida nella hall dell'hotel.
 Dalle 10.00 alle 14.00: Visita della città Tsarskoye Selo dove si trova la maestosa residenza preferita
dell'imperatrice russa Caterina la Grande. Durante la visita guidata del Palazzo di Caterina si
potranno ammirare la lussuosa sala da ballo, le bellissime sale e la famosa Stanza d'Ambra. Vedrete
il famoso Liceo frequentato dal grande poeta russo Alexander Pushkin. Nel negozio di souvenir si
possono acquistare oggetti in ambra fabbricati nell’Officina di Tsarskoye Selo che ha eseguito il
restauro della Stanza d' Ambra.
 Pranzo libero.
 Trasferimento in hotel. Fine dei servizi.
Pernottamento in albergo Tsarskoye Selo.
Giorno 7: San Pietroburgo/ ITALIA: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Precisazioni: pur mantenendo le visite indicate, l’itinerario potrebbe essere invertito o cambiato
a seconda delle necessità dell’operatore.

Il
prezzo

a
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persona, in camera standard doppia è di euro 1.250
Il prezzo comprende:
 Sistemazione in alberghi 4 stelle a San Pietroburgo e Mosca: 7 giorni/ 6 notti, trattamento
pernottamento e colazione + 1 cena
 Garantiamo il transfer per i voli che arrivono a Mosca all’aeroporto Sheremetievo (SVO)
dalle 15.00 alle 17.00 (tempo massimo di attesa 2 ore): DIVERSAMENTE si veda nella lista
che segue, il costo richiesto.
• Biglietti ferroviari per il treno di alta velocità Mosca/San Pietroburgo
 Visite con Guide turistiche autorizzate
 Servizio di trasporto secondo il programma
 Ingressi ai musei come da programma
 Escursioni come da programma ed auricolari
 Assicurazione medico bagaglio ed annullamento (quotazione su 18-64 anni: per altre età va
riquotata).
Non comprende:
•
Voli aerei internazionali
•
Visto
•
Trasferimenti da albergo ad albergo, a seconda degli arrivi, DA VALUTARE in relazione al
VOLO AEREO ACQUISTATO: ALL’ARRIVO, GIORNO 1: In caso di arrivi diversi dal sopra
previsto aeroporto Sheremetievo (SVO) di Mosca, verranno richiesti i seguenti
supplementi:
o Per i voli che atterrano a Sheremetievo (SVO) dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 17.15
alle 21.00 è previsto uno supplemento di 20 euro a persona;
o Per i voli che atterrano a Sheremetievo (SVO) dalle 21.15 alle 09.00 è prevosto un
supplemento di 40 euro a persona;
o Per i voli che atterrano a Domodedovo dalle 9.00 alle 21.00 si richiede un
supplemento di 20 euro a persona;
o Per i voli che atterrano a Domodedovo dalle 21.00 alle 9.00 si richiede un
supplemento di 40 euro a persona;
•
DA VALUTARE in relazione al VOLO AEREO ACQUISTATO: IN PARTENZA, GIORNO 7:
Trasferimento privato in aeroporto 20 euro a persona fino alle ore 23.00; 50 euro a
persona dalle 23.00 alle 6.00.
•
Pasti: pranzi, cene e bevande
•
Escursioni opzionali
•
spese personali ed extra
•
mance
•
tutto ciò che non è indicato espressamente nel programma.
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SU RICHIESTA:
 GIORNO 1: Tour panoramico serale "Mosca accende le luci". Vedrete una metropoli senza
traffico nè trambusto cittadino, illuminata da centinaia di luci. Mosca di sera attira con
insegne al neon, incanta con monumenti storici e architettonici, affascina con panorami dei
lungofiumi del Moscova.
 GIORNO 3:
o Passeggiata lungo la famosa via Staryj Arbat, scintillante via pedonale di Mosca,
ricca di negozietti e locali di ogni tipo.
o Escursione all'Armeria dove sono custoditi oggetti preziosi della tesoreria reale
(abiti da cerimonia, abiti dell'incoronazione, troni, scettri, carrozze, sfere, corone,
gioielli, la famosa Corona di Vladimir il II Monomaco)
 GIORNO 4: Visita guidata della città " L’apertura dei ponti ". L'estate a San Pietroburgo è il
periodo delle "Notti bianche", vedrete i monumenti più famosi di San Pietroburgo alla luce
del tramonto, farete una escursione in battello sul fiume Neva e vedrete da vicino la
famosa apertura dei ponti. Sul battelo a vostra disposizione il servizio ristorante (a
pagamento).
 GIORNO 5: Show folcloristico "Per sentirsi un po' russo!" Lo show è composto di due tempi
(da 45 minuti ciascuno), durata complessiva è di 1 ora 50 minuti, compresa una pausa
durante la quale agli ospiti vengono serviti frutta, tartine con caviale rosso, prosciutto,
salame russo, formaggi, vodka, spumante, vino rosso, acqua minerale, succhi di frutta e
bevande. Davanti agli spettatori si esibirà un quartetto di musica classica che
accompagnerà le danze delle belle fanciulle in abiti d'epoca con ampie crinoline.
 GIORNO 6:
o Fiumi e canali (giro in battello)
o Escursione "La Versailles russa”. Il parco di Petrodvoretz, affacciato sul Golfo di
Finlandia, è famoso per i giochi d’acqua, fontane e cascate artificiali.

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).
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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
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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
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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