MOSCA E SAN PIETROBURGO
VACANZA DAL 8 AL 15 MAGGIO 2021
TUTTO INCLUSO
1 GIORNO: - MOSCA Incontro dei sig.ri partecipanti presso l’aeroporto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con il volo diretto per Mosca. Pranzo a bordo.
Arrivo alle ore arrivo a Mosca. Incontro con la guida e trasferimento in pullman gran turismo per splendido hotel 4 stelle
Mosca Radisson Blu Beloryskay o similare Cena bevande incluse in hotel e pernottamento
2 GIORNO: MOSCA Prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita guidata
della città. Visite esterne, le principali saranno: la Piazza Rossa con la Cattedrale di
San Basilio, le imponenti mura e torri fortificate del Cremlino, il Mausoleo di Lenin e
i Grandi Magazzini GUM, l’elegante via Tverskaya, Piazza Teatralnaya e il Teatro
Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB. Visita agli interni della Cattedrale del Cristo
Salvatore (interni). Ricostruita negli anni 90 con ampio utilizzo di marmi e ori, è oggi
l’edificio di culto più importante in Russia, sede delle principali cerimonie di Stato.
Pranzo in ristorante bevande incluse e pomeriggio dedicato alla visita del Cremlino di
Mosca e Cattedrali (interni): Visita al Cremlino di Mosca da sempre centro della vita
politica, religiosa e culturale della Russia. Visita ad alcune delle cattedrali dispiegate sul territorio del Cremlino. Rientro
in hotel nel tardo pomeriggio, cena bevande incluse in hotel e pernottamento
3 GIORNO: MOSCA Prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata
dedicata alla visita di Sergeiev Posad e Monastero Di San Sergio (interni). Visita
al Monastero della Trinità di San Sergio a Sergeiev Posad, a 60 km da Mosca,
centro spirituale della Russia Ortodossa. Nel suo territorio si ergono splendide
chiese erette a partire dal XV secolo, capolavori dell’architettura russo-ortodossa.
Pranzo in ristorante bevande incluse e pomeriggio dedicato alla visita guidata di
Via Arbat e Metropolitana di Mosca (interni). Passeggiata sull’Arbat, la via
pedonale di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di artigianato e di locali di ogni tipo.
Visita ad alcune delle più interessanti stazioni della Metropolitana di Mosca, gioielli dell’architettura sovietica. Rientro
in hotel nel tardo pomeriggio, cena bevande incluse e pernottamento.
4 GIORNO: MOSCA – SAN PIETROBURGO Prima colazione in hotel. Mattina:
tempo a disposizione per le visite autonome o facoltative. Pranzo bevande incluse in
ristorante e trasferimento con assistenza per la stazione. Partenza per Pietroburgo in
treno veloce diurno (incluso, orario da riconfermare, durata circa 4 ore). Arrivo a
San Pietroburgo e incontro con la guida locale. Transfer e check-in in hotel. S.
Pietroburgo Holiday Inn Moskovskv Vorota 4 stelle. Cena bevande incluse e
pernottamento
5 GIORNO: SAN PIETROBURGO Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il giro Città a San
Pietroburgo. Visite esterne: la Prospettiva Nevsky e la Cattedrale di Kazan, la Piazza del Palazzo d’Inverno, il Piazzale
delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con l’omonima
cattedrale. Pranzo bevande incluse in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita
del Museo Hermitage (interni), la più completa collezione d’arte al mondo.
Fondato da Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli di raccolta
paziente il museo vanta opere di ogni stagione pittorica per un totale di più 16 mila
quadri. (Filiale Impressionisti quotata a parte). Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio, cena bevande incluse e pernottamento.

6 GIORNO: SAN PIETROBURGO Prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattinate dedicata alla visita
guidata della Residenza di Pushkin, Parco e Palazzo (interni): Escursione nei
dintorni di Pietroburgo per la visita alla Residenza di Puskin, detta Zarskoe Selo, il
“Villaggio degli zar”. Si visiteranno le sale del Palazzo di Caterina II, tra cui la
famigerata sala d’Ambra. La visita comprende l’immenso Parco che circonda la
residenza. Pranzo bevande incluse in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita
guidata del Monastero Alexander Nevsky (interni). Fondato nel 1710 da Pietro il
Grande in onore di un’antica vittoria russa sugli svedesi, è il più grande monastero
di San Pietroburgo e uno dei più importanti di tutta la Russia. Rientro in hotel nel
tardo pomeriggio, cena bevande incluse e pernottamento.
7 GIORNO: SAN PIETROBURGO Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita guidata
della Fortezza di Pietro e Paolo (interni): luogo di fondazione della città, nella cui Cattedrale omonima riposano le
spoglie di alcuni degli zar che hanno fatto grande la Russia. Pranzo bevande incluse in ristorante e: continuazione delle
visite con bus e guida a disposizione. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena bevande incluse e pernottamenti
8 GIORNO: SAN PIETROBURGO –Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Pranzo in ristorante bevande
incluse e nel pomeriggio trasferimento per l’aeroporto con assistenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo diretto per l’Italia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.780,00
LA QUOTA COMPRENDE:






















Volo per Mosca
Volo da San Pietroburgo per l’Italia
1 bagaglio da stiva max. 23 kg più uno a mano
Sistemazione ottimo hotel 4 stelle a Mosca (3 notti) Mosca Radisson Blu Beloryskay o similare
Sistemazione ottimo hotel 4 stelle a San Pietroburgo Holiday Inn Moskovskv Vorota o similare (4
notti)
Trattamento di pensione completa
7 cene in hotel
7 pranzi in ristorante
Acqua in bottiglietta/dispenser e the o caffè ai pasti
Treno 2 cl. Tariffa standard (dati passaporto entro 60 gg dalla partenza)
Trasferimenti inclusi)
Assistenza in italiano per tutti i trasferimenti
Tutte le escursioni come da programma
Guide ufficiali durante tutte le visite
Bus riservato
Auricolari
Tutti gli Ingressi durante le visite
Tassa di soggiorno in hotel
Visto Russia
Assicurazione annullamento
Facchinaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande extra ai pasti (vino o birra) Le mance, in quanto contrariamente che negli USA, in Russia non
sono obbligatorie e quindi solo a discrezione. Quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”

NOTA EXTRA: le triple sono poco diffuse, di norma viene aggiunto in doppia un extra lettino piuttosto
scomodo (riduzione degli spazi, sconsigliato). Il costo è pari alla quota in doppia. Nota doppie matrimoniali:
Segnaliamo che la maggior parte delle doppie sono a letti separati, pertanto le doppie letto matrimoniale non
sempre sono garantite.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 380,00
ASSISTENZA: Al raggiungimento dei trentacinque partecipanti sarà confermata la presenza
dell’accompagnatore (Piero) dall’aeroporto di Milano per tutto il periodo della vacanza, nel caso il numero
dei partecipanti fosse inferiore, sarà confermata l’assistenza in aeroporto a Milano, l’assistente in loco,
parlante italiano sarà a disposizione, ma non soggiornerà con il gruppo

VISTO RUSSIA: per l’ingresso in Russia è necessario il visto. Provvederemo noi dall’Italia alla richiesta
visto per i partecipanti tramite una delle nostre agenzie visti partner. Documenti necessari per l’ottenimento
del visto: → Passaporto in originale con validità 6 mesi dalla data di fine viaggio, firmato, con 2 facciate
libere consecutive e in perfetto stato (i passaporti danneggiati possono comportare problemi di rilascio visto
o all’ingresso in Russia) → Modulo visto compilato e firmato → 1 fototessera Tempistica: consigliamo per
evitare spese per urgenza di iniziare la pratica almeno 30 giorni prima della partenza. Urgenze possibili con
supplemento.
Assistenza italiana in loco Ace tour fornisce ai clienti un numero assistenza 24/24 da contattare in caso di
necessità (ad esempio per attivazione polizza medica
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: In caso di malattia del partecipante o di un familiare convivente,
l’assicurazione rimborserà quanto pagato escluso il 15%
PRENOTAZIONI: la compagnia aerea ci tiene bloccati i posti sino al 30 novembre, dopo tale data sarà
necessario fare ulteriore richiesta, per cui le prenotazioni dovranno essere confermate entro il 30 novembre
con un acconto di 350,00 euro a persona, va considerato che in caso di malattia l’assicurazione contro
annullamento provvederà al rimborso.

Acconto entro 30/01/2021 euro 350,00
Saldo entro 15/04/2020 euro 1.430,00
BANCA POPOLARE DI VERONA
FILIALE DI STRA’ DI CALDIERO
INTESTATO A AGENZIA TORRATIKE VIAGGI S.A.S.
IBAN IT76B0503459320000000000547
SWIFT BAPPIT21085

