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1° Giorno
ITALIA - MOSCA
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in pullman in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita panoramica della città.
Pranzo. Pomeriggio passeggiata sulla via Arbat e rientro in hotel in Metropolitana per visitarne alcune delle
monumentali stazioni. Cena e pernottamento.

Estonia

Lago
Ladoga

Lago Onega

Lago Bianco

Russia

Kostroma
Yaroslavl

Lituania

Serghiev Posad
Bielorussia

sidenza del metropolita, circondato
da possenti mura. Proseguimento per
Mosca. Arrivo e sistemazione in hotel.

S.Pietroburgo

Novgorod
Lettonia

Mosca

Suzdal
Vladimir

3° Giorno
MOSCA - SERGHIEV POSAD VLADIMIR - SUZDAL
Prima colazione e partenza per Serghiev Posad. Arrivo e visita della Lavra di San Sergio (ingresso incluso),
considerata il centro della vita religiosa dell’intera Russia. Pranzo e partenza per Vladimir per la visita della
città, una della più antiche della Russia, fondata nel 1108 dal principe Vladimir Monomach da cui prende il nome. Proseguimento per Suzdal. Arrivo e sistemazione in hotel.

7° Giorno
MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in
hotel. Al mattino visita del territorio
del Cremlino (incluso ingresso a due
cattedrali), esterno del Palazzo dei
Congressi, Zarina delle campane, Zar
dei cannoni, Campanile di Ivan il
Grande. Pranzo con cestino. Trasferimento alla stazione ferrovia e partenza con treno per San Pietroburgo.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
8° Giorno
SAN PIETROBURGO - Escursione
a NOVGOROD
Prima colazione e partenza per Novgorod. Arrivo e visita della città fondata nel X secolo, lo splendido Cremlino, la Cattedrale di S.Sofia, la Chiesa di S.Giorgio, le vestigia architettoniche del XII e XIII secolo. Pranzo in
ristorante. Al termine delle visite
rientro a San Pietroburgo, cena e pernottamento.
9° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita panoramica della
città: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo con
la famosa Colonna di Granito, l’Ammiragliato. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento.

4° Giorno
SUZDAL - YAROSLAVL
Pensione completa. Mattino, visita di
Suzdal, incantevole cittadina “in legno”, con la possente costruzione del
Cremlino (ingresso incluso) dalle bianche mura. Nel suo interno vi è la cattedrale della Natività della Vergine con
le sue preziosissime porte d’oro, esempio unico dell’arte medievale russa.
Partenza per Yaroslavl. Arrivo e visita
della città, fondata nel 1010 sulle rive
del Volga, e visita del complesso monasteriale.

10° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita del Museo Hermitage, uno dei più grandi al mondo, le
collezioni esposte comprendono oltre
2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita della
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, costruita nel 1703 per volontà di Pietro
il Grande, fu la prima costruzione di
questa città e per questo considerata
il suo simbolo. Cena e pernottamento.

5° Giorno
YAROSLAVL - KOSTROMA YAROSLAVL
Pensione completa. Mattino, escursione a Kostroma per la visita panoramica della città e del Monastero
Ipatievskij. Al rientro completamento della visita di Yaroslavl.
6° Giorno
YAROSLAVL - ROSTOV VELIKI MOSCA
Pensione completa. Partenza per Mosca con sosta all’antica città di Rostov
Veliki, affacciata sul grande specchio
del Lago Nero. Visita del magnifico
complesso del Cremlino, un tempo re-

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 6 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. È bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai
documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in program-

TOUR
INCLUSIVE

11° Giorno
SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.

mazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre 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 passaporto del minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una
terza persona è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si
raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra nazionalità 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.
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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 categoria prescelta (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi 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 infortunio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

