San
Pietroburgo
Mosca
Dal 24 Giugno al 01 Luglio 2020

e

1° Giorno, 24 Giugno
MILANO - SAN PIETROBURGO
Partenza con Bus GT dai luoghi convenuti e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per il disbrigo
delle formalità d’imbarco sul volo di linea Swiss Air delle ore 07:10 per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno, 25 Giugno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Al mattino inizio delle visita panoramica e partenza per l’escursione a
Petrodvoretz (incluso solo ingresso parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il
Grande. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione alla residenza di Puskin (ingresso incluso parco e
Palazzo - con sala d’Ambra). Cena in ristorante con spettacolo di folclore.
3° Giorno, 26 Giugno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno dei
più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato
alla visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore
(ingresso incluso) e proseguimento della visita della città. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno, 27 Giugno
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui
costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo. Cestino da viaggio o light lunch (da definirsi in base agli orari del
trasferimento in treno). Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Mosca (seconda
classe). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° Giorno, 28 Giugno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino, inizio della visita panoramica della città e visita della Galleria Tretiakov (ingresso
incluso), uno dei più importanti musei di arte russa e sovietica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio imbarco per la
navigazione sulla Moscova (circa 2 ore), rientro al Parco Gorky e passeggiata. Il parco è uno dei simboli di Mosca con i
sui 100 ettari di aerea verde e fiorita sulle rive della Moscova. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno, 29 Giugno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede del celebre
Monastero (ingresso incluso) centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da Mosca; ebbe un ruolo
fondamentale nella storia di Mosca e dello stato russo come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez
del XIV sec. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita al Parco della Vdnkh e del Museo della Cosmonautica.
Cena e pernottamento in hotel.

Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI –
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7° Giorno, 30 Giugno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali).
Pranzo in ristorante. Pomeriggio, dedicato alla Piazza Rossa, al Parco Zaryadye e alla via Arbat. Cena e pernottamento in
hotel.
8° Giorno, 01 Luglio
MOSCA – MILANO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea Austrian Airlines delle ore 1435. Arrivo in Italia e
trasferimento con Bus GT nei luoghi convenuti.

N.B. Le visite sono garantite ma potrebbero subire variazioni rispetto all’ordine sopra elencato.

(*)Quota a persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:
( su richiesta )

€. 1880.00
€.

425.00

*Quota calcolata su una base di 25 partecipanti

Le quote comprendono:

Trasporto aereo in classe economica con voli:
24 Giugno
Swiss Air
Malpensa – Zurigo
0710 0805
24 Giugno
Swiss Air
Zurigo – San Pietroburgo 0920 1320
01 Luglio
Austrian Airlines Mosca – Vienna
1435 1630
01 Luglio
Austrian Airlines Vienna – Malpensa
1835 2000
trasferimento con Bus GT andata/ritorno da Bergamo, Milano MM1 Molino Dorino, Milano MM2 Cascina Gobba per
l’aeroporto di Milano Malpensa; franchigia di 1 bagaglio per persona (del peso massimo 20 kg); trasferimenti e visite con
pullman come indicato nel programma; trasferimento con treno seconda classe San Pietroburgo /Mosca; sistemazione
in camere doppie con servizi, in hotel della categoria prescelta; pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl.
0,33 l. acqua minerale o acqua denaturalizzata in caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet); visite ed escursioni con guide
locali parlanti italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); auricolari per
tutte le visite da programma; tassa governativa di registrazione in hotel; assistenza di accompagnatore italiano; borsa da
viaggio e materiale di cortesia in omaggio; tasse aeroportuali; facchinaggio; visto consolare non urgente (inclusa
assicurazione infortunio, malattia fino a 30.000 euro); mance obbligatorie; assicurazione medico/bagaglio

Le quote non comprendono:

eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, bevande, assicurazione annullamento facoltativa € 55,00 a
persona in camera doppia e € 70,00 a persona in camera singola, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

LE QUOTAZIONI INDICATE PREVEDONO L'ACCOMPAGNATORE ITALIANO CHE ASSISTERA' IL SINGOLO GRUPPO
PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. E' MOLTO IMPORTANTE, SOPRATTUTTO IN RUSSIA, IL RUOLO
DELL'ACCOMPAGNATORE QUALIFICATO: PERTANTO LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE CONSIGLIA SEMPRE LA PRESENZA
DI QUESTA FIGURA IN OGNI GRUPPO.
DOCUMENTI E VISTI: Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: passaporto (firmato
e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti (meno di 3 mesi dalla data di
presentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il
passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità
dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti
d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori devono avere il proprio passaporto.
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