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DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto va-
lido, occorre il visto consolare. Sono neces-
sari: passaporto (firmato e con validità resi-

dua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formula-
rio + 2 fototessera recenti (meno di 6 mesi dalla data di presen-
tazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, cele-
stino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri.
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile del-
la sua validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà
mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (man-
cata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qual-
sivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno per-
venire 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. È bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-pas-
saporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai
documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in program-

mazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sem-
pre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa
le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento
dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul pas-
saporto del minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le genera-
lità dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto di na-
scita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una
terza persona è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dal-
la Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passa-
porto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si
raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in que-
stione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per di-
mostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra na-
zionalità sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su
richiesta). I cittadini di origine russa, devono contattare, prima
dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa le
procedure da espletare. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica; 
• trasporto in franchigia di un bagaglio in stiva;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della cate-

goria prescelta (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (in-

gressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• assistenza di accompagnatore italiano o tour escort locale (se

previsto);
• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infor-

tunio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, eventua-
li tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi in-
formazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Mosca e l’Anello d’Oro
>   R U S S I A   <

1° Giorno
ITALIA - MOSCA
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Mosca. Arrivo e disbrigo delle
formalità doganali. Trasferimento in
hotel in pullman. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

2° Giorno  
MOSCA - SERGHIEV POSAD  - 
PERESLAVL  ZALESKI  
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Serghiev Posad. Arrivo e
visita di Serghiev Posad (ingresso in-
cluso), città santa ortodossa con il suo
Monastero considerato il centro del-

la vita religiosa dell’intera Russia.
Pranzo. Partenza in pullman per Pe-
reslavl Zaleski, arrivo e visita della cit-
tà e del  Monastero di San Nicola (in-
gresso incluso). Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

3° Giorno 
PERESLAVL  ZALESKI - 
ROSTOV - SUZDAL  
Prima colazione in hotel. Partenza per
Rostov. Arrivo e visita della città e del
Cremlino. Pranzo e partenza per Suz-
dal. Sosta per la visita alla cattedrale
dell’Intercessione a Bogoliubovo. Ar-
rivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

4° Giorno  
SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA   
Prima colazione in hotel. Visita di
Suzdal con il suo Cremlino, della cat-
tedrale di S.Eufemio e del museo al-
l’aperto. Pranzo e partenza per Vladi-
mir. Visita della città e della sua cat-
tedrale. Proseguimento per Mosca.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento. 

5° Giorno
MOSCA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Visita pano-
ramica della città sosta sulla Piazza
Rossa e visita del Territorio del Crem-
lino. Trasferimento in aeroporto per

partenza con voli di linea non diretti.
Arrivo e fine dei servizi.
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