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MONGOLIA La Columbia Turismo presenta 
al momento (Febbraio 2021)  
proposte di viaggio relative 
alle proprie destinazioni con la sola
specifica dei programmi di visite ed
escursioni, senza indicazione delle
date e dei prezzi.

Il perdurare della pandemia e le
conseguenti forti limitazioni relative
agli spostamenti tra nazioni,
consigliano di non creare aspettative
pur sperando, a breve,  in soluzioni
positive.
Le prenotazioni dei servizi a terra e
dei voli, secondo gli operativi ad oggi
disponibili, sono state regolarmente
effettuate, pertanto man mano che si
apriranno concrete possibilità di
tornare a viaggiare per turismo, verso
ognuno dei Paesi in programmazione,
il nostro catalogo-web sarà aggiornato
con le date e i relativi prezzi.
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NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge
italiana punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

ASSICURAZIONI

Si prega di leggere attentamente tutte le clausole
contenute nelle “Condizioni di Assicurazione
UnipolSai” (pag. 50-51).
Nel caso fosse ritenuto necessario, è possibile
stipulare polizze facoltative.

Nota: La differenza di fuso orario
indicata tra parentesi sulla cartina,
s’intende rispetto all’Italia 
nel periodo aprile/ottobre
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Informazioni Utili

753229

LICA ITALIANA
DELL’INTERNO

GIANCARLO DE FILIPPIS
NATO A ROMA 22 02 1964 
CORSO TRIESTE 199
00198 ROMA

DENTITÀ IDENTITY CARD

★★d d
Z

PASSAPORTO

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO 
Si raccomanda di compilare sempre la scheda di iscrizio-
ne al viaggio e di leggere lil programma, le condizioni
di partecipazione, il regolamento della polizza assicurati-
va,etc. Questo per essere informati sin dall’inizio delle norma-
tive contrattuali. è altresì necessario, contestualmente all’iscri-
zione, consegnare una fotocopia di un documento perso-
nale (passaporto o carta d’identità). Consultare il sito della Po-
lizia di Stato per informazioni su eventuali aggiornamenti o va-
riazioni relativi ai documenti necessari per l’ingresso nei vari
paesi. Si consiglia, inoltre, di esami-
nare con attenzione il contenuto dei
programmi di viaggio, il tipo e la qua-
lità dei servizi pagati, le spiegazioni
ed i suggerimenti relativi alle realtà e
alle caratteristiche del paese da visi-
tare. L’organizzatore garantisce l’ef-
fettuazione del viaggio al raggiungi-
mento del numero minimo dei parteci-
panti indicato nella tabella dei prezzi.
Si consiglia di consultare www.viag-
giaresicuri.it oppure il sito dell’Amba-
sciata d’Italia in loco per avere infor-
mazioni aggiornate sulla situazione
sociale, politica, economica e sanita-
ria della destinazione prescelta. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I documenti validi per recarsi all’este-
ro sono il passaporto oppure la carta
d’identità, secondo il paese che si intende visitare. La carta
d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa
oppure su un foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta
valida, si consiglia di richiedere una nuova carta d’identità. Si
ricorda che il passaporto deve essere firmato e, solo per i paesi
ove è necessario il visto d’ingresso, avere almeno due pagine
libere, avere validità residua di almeno 6 mesi dal rientro del
viaggio ed essere in buono stato senza pagine piegate o scollate.

Detti documenti sono persona-
li, pertanto il titolare é respon-
sabile della loro validità e
l’agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conse-
guenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irre-
golarità degli stessi. 

VISTI D’INGRESSO 
La società organizzatrice assume l’incarico di inoltrare i do-
cumenti necessari all’ufficio della rappresentanza diplomatica
di competenza, ma non potrà in nessun caso essere ritenuta
responsabile del mancato rilascio del visto che è ad esclusiva
discrezione del consolato. Il pagamento della tassa d’ingresso
avviene al momento della presentazione del passaporto al-
l’ufficio preposto, non è mai rimborsabile anche in caso di
mancato rilascio. Il costo del visto comprende: la tassa con-
solare, l’assicurazione infortunio e malattia (copertura 30.000
Euro) e il recupero spese di agenzia. Per ragioni organizzative,
limitatamente ai viaggi di gruppo, il passaporto vistato verrà

restituito il giorno della partenza, in concomitanza alle opera-
zioni di imbarco. Nel caso il cliente voglia riaverlo in tempi di-
versi occorre segnalarlo all’atto dell’iscrizione e seguire una
procedura individuale per l’ottenimento del visto, il costo re-
lativo e l’importo delle spese di spedizione saranno quantifi-
cate di volta in volta.

RICHIESTE E SEGNALAZIONI PARTICOLARI 
Eventuali richieste di servizi come pasti speciali, camere
contigue, piani bassi, etc. potranno essere valutate

esclusivamente se pervenute al
momento dell’iscrizione al viag-
gio al fine di poter essere sottopo-
ste in tempo utile ai fornitori dei
servizi. Poiché non è comunque
possibile offrirne garanzia di buon
esito, è richiesta la firma di una
manleva.

BIGLIETTO AEREO
La prenotazione dei voli deve
essere fatta con generalità del
passeggero (cognome e nome)
come da documento di espatrio.
Tali generalità saranno presenti
sul biglietto.  Le compagnie aeree
al momento del check-in devono
assicurarsi che le generalità del
cliente presenti sul biglietto e
prenotazione siano esattamen-
te come da documenti di espa-

trio che si presenta al momento del check-in. Segnaliamo
che anche piccole differenze possono comportare richie-
sta di riemissione con conseguente pagamento a carico
del passeggero oppure mancato imbarco.
È quindi indispensabile fornire al momento della prenotazione
le corrette generalità del passeggero.
Si ricorda, inoltre, che i voli prenotati per un pacchetto turistico
prevedono un'unica prenotazione e unico biglietto per l’andata
e per il ritorno. Nel caso di mancato utilizzo di una tratta
del volo di andata (per cause addebitabili al passeggero), il
passeggero per richiedere di mantenere la validità dei
voli di ritorno deve rivolgersi esclusivamente al Call Cen-
ter della compagnia interessata oppure alla Biglietteria
se presente in aeroporto, al più tardi entro le 24 ore successive
all’orario del volo non utilizzato. La compagnia aerea comuni-
cherà il costo per la remissione del nuovo biglietto. 

TASSE AEROPORTUALI 
Le tasse aeroportuali devono considerarsi indicative e
comprendono la voce adeguamento carburante che varia con-
tinuamente in relazione al costo del petrolio. È impossibile
prevedere con largo anticipo l’ammontare delle stesse, solo
al momento del saldo sarà verificato e comunicato l’im-
porto esatto da pagare.

CONVOCAZIONI 
Per i viaggi di gruppo l’orario di presentazione in aeroporto ed
il piano dei voli definitivo saranno comunicati circa 3/4 giorni
prima della partenza. Il cliente in ogni caso dovrà richiedere
la riconferma dell’orario un giorno lavorativo prima della par-
tenza alla propria agenzia di viaggi.

www.viaggiaresicuri.it
www.amb..............esteri.it (1)
www.dovesiamonelmondo.it
www.meteo.it
www.enac.gov.it
www.adm.gov.it

(1) Per ogni Paese del quale si desidera
avere informazione al posto dei puntini in-
serire il nome della capitale. 
Per esempio, nel caso della Russia:
www.ambmosca.esteri.it

È BENE CONSULTARE:
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CARTA D’IMBARCO E ASSEGNAZIONE POSTI 
Con le principali compagnie di linea, per essere sicuri di poter
avere a bordo la sistemazione desiderata, il passeggero dovrà
autonomamente farsi carico, utilizzando il web check-in, della
prenotazione del posto e della relativa carta d’imbarco. La po-
litica dei vettori in questo campo, nel caso dei viaggi di gruppo,
è molto diversificata: a volte è possibile fare l’assegnazione
dei posti solo in andata e non al ritorno; a volte non viene fatta
singolarmente per ogni passeggero ma assegnata una por-
zione dell’aereo; a volte viene fatta in ordine alfabetico; altre,
non è prevista. Ne consegue che l’organizzatore del viaggio
non può garantire la sistemazione a bordo secondo le aspet-
tative dei clienti.

SPEDIZIONI DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Quasi sempre le spedizioni contengono documenti per-
sonali come il passaporto ed altri documenti indispen-
sabili per l’espatrio; per questo motivo viene richiesto
che, al momento dell’iscrizione al viaggio, l’interessato
indichi il nome dello spedizioniere e il tipo di spedizio-
ne preferito. In mancanza di ciò, l’agenzia organizzatrice uti-
lizzerà i servizi di primarie società di corrieri in campo nazio-
nale e non potrà essere ritenuta, in nessun caso, responsabile
di eventuali disguidi o ritardi nelle consegne.

DOCUMENTI DI VIAGGIO, BIGLIETTI AEREI  
E CHECK-IN PER VIAGGI DI GRUPPO
Le operazioni d’imbarco dei gruppi presso l’aeroporto di par-
tenza (minimo 15 persone) verranno curate da un assistente
aeroportuale, che provvederà alla consegna dei documenti di
viaggio (biglietti, passaporti, visti, materiale informativo e bor-
sa da viaggio). 
Molto spesso la località di destinazione, ove si consolida il
gruppo e dove si incontrerà l'accompagnatore/tour escort o la
guida locale, viene raggiunta dai clienti da vari aeroporti ita-
liani e con diversi operativi volo. In questo
caso ogni partecipante provvederà auto-
nomamente al disbrigo delle operazioni
d'imbarco. 

TRASPORTO AEREO
A seguito degli accordi “Code share”, è
possibile che un volo sia operato da una
compagnia diversa da quella indicata sul
biglietto. È necessario ricordare che il ri-
spetto degli orari è legato a tantissimi fat-
tori, classificati “forza maggiore”, quali:
motivi tecnici dell’aeromobile, traffico ae-
reo, centro europeo controllo autorizzazio-
ni al volo di Bruxelles, controlli di sicurez-
za, scioperi, condizioni meteorologiche av-
verse,, etc. La Columbia Turismo non può
essere ritenuta responsabile dei ritardi e
dei disservizi che possono essere originati
dalle cause suddette in nessun caso.

VOLI NON DIRETTI 
– TRANSITI IN AEROPORTO INTERMEDIO
Si fa notare che nel caso di voli non diretti , negli aeroporti
intermedi di transito, è prevista e possibile la sola assi-
stenza dei servizi aeroportuali della compagnia aerea. 
In caso di necessità (vedi ritardi, perdita del volo in coinci-
denza) il cliente si dovrà rivolgere ai servizi aeroportuali
della compagnia aerea che si occuperà di riprotezione
su voli alternativi e sistemazione alberghiera nei pressi
dell’aeroporto, se necessario, come previsto dalla Carta dei
Diritti del passeggero. 
Non è possibile né  previsto nessun intervento di personale di
riferimento del tour operator.

VOLI SPECIALI 
Si prega di tener presente che nel caso di voli speciali (charter)
gli orari previsti hanno valore puramente indicativo e possono

essere cambiati anche senza preavviso. Essi non costituisco-
no elemento essenziale del contratto.

SERVIZI A BORDO
Quasi tutte le compagnie aeree, anche di linea, su molte rotte
hanno abolito il servizio catering di bordo, pertanto non sono
inclusi nella tariffa snack o rinfreschi in volo.

BAGAGLI 
Le nuove regole di sicurezza internazionale limitano fortemen-
te la possibilità di portare, come bagaglio a mano, a bordo de-
gli aerei sostanze liquide; sono consentite piccole quantità, in
contenitori di massimo 100 ml. ognuno, racchiuse in una bu-
sta di plastica trasparente e richiudibile di capacità non su-
periore ad 1 litro. Informazioni aggiornate sul sito dell'ENAC:
www.enac-italia.it.
I dispositivi elettronici e oggetti magnetici (power bank, smart-
phone, calamite, etc.) devono essere trasportate nel bagaglio
a mano e non inseri-
te nel bagaglio da
imbarcare per essere
sottoposti al controllo
prima dell’imbarco.
Quasi tutte le com-
pagnie aeree ri-
chiedono il check-
in individuale, per-
tanto si consiglia
di fare in modo che
ogni bagaglio ri-
manga nei limiti di peso e dimensione stabiliti. In ogni
caso vi invitiamo a richiedere alla Vostra agenzia informazioni
dettagliate sulle regole relative al peso e alla dimensione dei
bagagli che possono essere trasportati. È permesso il traspor-
to in franchigia, in stiva di un solo bagaglio del peso di circa

20/23 kg per i voli di linea in classe eco-
nomica e di kg 15 per i voli speciali; è
possibile portare in cabina un solo baga-
glio a mano per persona del peso di circa
5/8 kg, pertanto, è discrezione della com-
pagnia (sopratutto se voluminoso e in-
gombrante) pesarlo e richiedere il paga-
mento di eventuali eccedenze di peso. 
In alcuni paesi, per i voli domestici,
sono previste diverse limitazioni (ad
es. in India, la franchigia del peso del
bagaglio in stiva non può eccedere i
15 kg) oppure sussistono limiti in me-
rito al tipo di oggetti trasportati (ad
es. in Cina, è vietato portate nel baga-
glio a mano qualunque oggetto ma-
gnetico, batterie o accendini). È bene
dunque assumere le informazioni neces-
sarie prima della propria partenza.

Si consiglia di chiudere il bagaglio sem-
pre a chiave o con un piccolo lucchetto (in alcuni paesi è ob-
bligatorio). Soprattutto nei periodi di alta stagione e in consi-
derazione dell’alta percentuale di bagagli che vengono smar-
riti oppure consegnati in ritardo, si suggerisce utilizzare il
bagaglio a mano (pur rimanendo nei limiti di peso e di-
mensioni consentite) per avere sempre con sé le cose di
prima necessità e le medicine.
Si fa presente che in caso di mancato arrivo o danneg-
giamento del bagaglio a destinazione, il passeggero deve
fare l’immediata denuncia in aeroporto presso l’ufficio
Lost & Found della compagnia aerea con cui sta viag-
giando e conservarne il PIR. La compagnia aerea, respon-
sabile del trasporto del bagaglio imbarcato in stiva, provve-
derà alla riconsegna del bagaglio. Il cliente si dovrà te-
nere in contatto con l’ufficio Lost & Found dell’aeropor-
to presso il quale ha fatto la denuncia per avere aggior-
namenti.
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MISURE 
PRECAUZIONALI

Tutti i Paesi in programma hanno
recepito le raccomandazioni ela-
borate dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità.

- Check-in: Al fine di evitare assem-
bramenti in aeroporto è suggeribi-
le fare la carta d’imbarco utiliz-
zando il web.check in

- In cabina: È obbligatorio l’uso
della mascherina per la durata
della permanenza a bordo
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Non sono possibili interventi del tour operator o dell’agenzia
per velocizzarne la ricerca; tutti i sistemi di accettazione, smi-
stamento e trasporto adottati dalle compagnie sono automa-
tizzati, pertanto si è obbligati a seguire procedure standard. 

MEDICINE
Si consiglia di portare con sé i medicinali necessari per la pro-
pria salute e di trasportarli nel bagaglio a mano (per alcuni
medicinali è richiesto di portare con sé prescrizione medica in
inglese). Importante: per alcuni paesi sono previste re-
strizioni all’introduzione, anche per uso personale, di
alcuni medicinali tra cui psicofarmaci, antidolorifici, e
narcotici. Consultare il sito Viaggiare Sicuri prima del-
l’iscrizione; l’organizzatore del viaggio non può assume-
re nessuna responsabilità in merito.
Il viaggio può rappresentare uno stress per il fisico, anche se

effettuato in paesi abba-
stanza vicini. Il cambia-
mento di fuso orario, di
abitudini alimentari e di
vita può provocare distur-
bi e malesseri. È pruden-
te evitare affaticamenti;
fare uso di acqua imbot-
tigliata per consumi ali-
mentari. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero minimo di partecipanti necessari per la conferma
ed effettuazione del viaggio è indicato in ogni programma nel-
lo schema dei prezzi, così il numero massimo.

ASSISTENZA IN LOCO 
L’assistenza in loco dei turisti può essere assicurata dalle gui-
de di ogni città durante le visite in programma, da un tour
escort locale che segue il gruppo dalla città di arrivo oppure
da un accompagnatore in partenza dall’Italia. Ne “La Quota
comprende” è specificato il tipo di assistenza prevista.

ALBERGHI
La classificazione alberghiera viene stabilita dalle autorità lo-
cali competenti in materia ed in alcuni casi, soprattutto nelle
piccole città, non corrisponde per qualità agli standard inter-
nazionali. Nel nord e centro Europa gli hotel di 3 stelle e molti
di 4 stelle, tenuto conto della situazione climatica, sono sprov-
visti di aria condizionata; può dunque accadere, durante
l’estate, nel caso di giornate particolarmente calde, di dover
sopportare qualche disagio. Nella maggior parte dei casi
le camere prenotate vengono assegnate alle ore 15.00 e
devono essere lasciate entro le ore 12.00. 
Molti alberghi richiedono, a garanzia degli extra, un deposito
in contanti o con carta di credito. 
A volte gli alberghi di 4 stelle superiore e di 5 stelle che lavo-
rano principalmente con il traffico business, nei week-end e
nei periodi di ferie accetta-
no di ospitare anche grup-
pi turistici alle tariffe nor-
malmente praticate per
questo tipo di clientela. È
utile avvertire il cliente che
in questi alberghi, quasi
sempre, esistono differen-
ze tra il tipo di servizio of-
ferto; per esempio, spesso
per i pasti viene riservata
una sala per i clienti indi-
viduali ed un’altra per
quelli di gruppo, oppure
l’uso gratuito di fitness
centre, saune, piscine  solo
per i primi o altro. In questi
hotel per la cena è previsto
il servizio ai tavoli, alcuni

alberghi, a volte in alta stagione, possono organizzare un buf-
fet turistico che consiste di antipasti assortiti, secondo piatto
di carne e di pesce, formaggi, dolci e frutta; generalmente, sul
banco delle bevande, è offerta acqua potabile da dispenser e
vari succhi.

TIPOLOGIA CAMERE
Per i viaggi di gruppo a causa del limitato numero di camere
con letto matrimoniale, è possibile garantire solo ed esclusi-
vamente la sistemazione in camera doppia, così come non è
possibile garantire camere vicine o comunicanti. La richiesta
di prenotazione della camera singola viene accettata sempre
salvo disponibilità locale, pertanto se in loco non sarà dispo-
nibile al ritorno del viaggio sarà rimborsata.  In generale gli
hotels dei paesi in oggetto non dispongono di camere triple,
si tratta quasi sempre di un piccolo lettino da campeggio (cm.
60x160) aggiunto in una camera doppia adatto esclusivamen-
te per bambini. Si sconsiglia questo tipo di sistemazione. Nel
caso di richiesta di prenotazione di camera doppia con
piccolo letto aggiunto, è richiesta una liberatoria pre-
ventiva, firmata all’atto delle prenotazione da tutti gli
occupanti adulti della stanza.

PASTI
Sono previsti menù turistici con piatti di cucina locale e
internazionale. Sempre più spesso, si sta diffondendo nei
ristoranti di tutto il mondo l’abitudine scandinava di non uti-
lizzare tovaglie che coprono tutto il tavolo ma l’uso di sotto-
piatti e di tovagliette di carta, che spesso sono guardate con
diffidenza dai
nostri turisti. Ai
fini pratici è si-
curamente un
sistema, per al-
cuni aspetti, mi-
gliore perchè as-
sicura l’igiene e
contemporanea-
mente un note-
vole risparmio
energetico con
salvaguardia
dell’ambiente. 

OVERBOOKING
La pratica dell’overbooking è, oramai, generalmente adottata
sia nel settore del trasporto aereo che in quello alberghiero e
consiste nel prenotare più posti rispetto alla reale capacità
dell’aeromobile o dell’hotel; è motivata dal fatto che molti
clienti non si presentano senza dare alcun preavviso. Nel
campo alberghiero, in vari paesi, esistono regole che, in de-
terminati casi, consentono al turista di prolungare il soggiorno
oltre il periodo prenotato, aggravando ulteriormente tale fe-
nomeno. La Comunità Europea ha disciplinato la mate-

ria riguardo ai trasporti
aerei prevedendo una com-
pensazione economica e la
riprotezione alternativa se-
condo le possibilità esistenti
(Carta dei Diritti del pas-
seggero). Nel caso degli ho-
tels sono previste sistema-
zioni sostitutive in alberghi
di pari categoria senza oneri
aggiuntivi per il cliente. La
regolamentazione non pre-
vede ulteriori rimborsi in me-
rito ad eventuali danni con-
sequenziali arrecati ai clienti
direttamente coinvolti e/o a
compagni di viaggio
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POSTI IN PULLMAN 
La politica commerciale dell’organizzatore del viaggio non
prevede tassativamente l’assegnazione dei posti in au-
tobus. È utile ricordare che i viaggi di gruppo prevedono la
condivisione dei servizi tra tutti i partecipanti pertanto sono
necessari buonsenso, educazione e spirito di collaborazione.
In tutti i paesi dove i pullman sono dotati di cinture di sicu-
rezza è obbligatorio indossarle durante la marcia, è severa-
mente proibito inoltre sostare in piedi nel corridoio.

ITINERARI E VISITE TURISTICHE 
Lo svolgimento del programma previsto per le visite tu-
ristiche può subire cambiamenti a causa di eventi spe-
ciali, manifestazioni pubbliche e istituzionali; è dunque
possibile che alcuni edifici, luoghi e piazze di interesse
artistico-culturale vengano completamente chiuse al
pubblico o siano in parte occupati da palchi e gradinate,
anche senza preavviso e per diversi giorni. L’organizza-
zione non si assume nessuna responsabilità in merito. Sem-
pre per tale motivi e per ragioni organizzative, l’ordine di ef-
fettuazione delle visite potrebbe subire variazioni rispetto a
quanto indicato nei singoli programmi. Il giro orientativo /pa-
noramico della città non prevede ingressi ma solo gli esterni
dei principali monumenti e luoghi di interesse.
La durata delle visite è, mediamente, di 3,5/4 ore includendo
partenza/arrivo in hotel.

FACCHINAGGIO
Il servizio di facchinaggio non è incluso nella quota di parte-
cipazione pertanto i signori partecipanti sono invitati a prov-
vedere direttamente nel caso lo desiderino.

VISITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal viag-
giatore nelle località di destinazione del viaggio e non com-
presi nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere
descritte in questo opuscolo a titolo di illustrazione delle pos-
sibilità offerte dal paese visitato, sono estranee all’oggetto
del Contratto di Viaggio stipulato col Tour Operator nella ve-
ste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità po-
trà essere ascritta al Tour Operator né a titolo di organiz-
zazione né a titolo di intermediazione di servizi acquistati dal
viaggiatore in loco, anche nell’eventualità che, a titolo di cor-
tesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali pos-
sano occuparsi della prenotazione e dell’acquisto dei servizi
stessi per conto del viaggiatore. 

TRAFFICO
In tutte le grandi metropoli il traffico automobilistico è diven-
tato uno dei più difficili problemi da risolvere per miglio-
rare la qualità della vita. Anche molte città in programma
(Istanbul, Mosca, San Pietroburgo, Pechino, Shanghai, etc.)
soffrono per questo “moderno e imprevedibile” male; per i vi-
sitatori tutto questo è particolarmente penalizzante perchè fa
perdere tempo a scapito delle visite turistiche. È necessario
prevedere per tutti i trasferimenti tempi più lunghi che,
a volte, possono sembrare esagerati ma necessari, in quanto
è impossibile pronosticare e programmare con buona appros-
simazione l’andamento della circolazione stradale.

ASSICURAZIONE
Tutti i partecipanti sono assicurati con la compagnia
Unipol SAI Assicurazioni per rimborso spese mediche,
rientro anticipato, assistenza in loco e inoltre furto,
smarrimento, avaria dei bagagli. Si precisa che eventua-
li richieste di intervento e aperture di sinistro devono
essere inoltrate direttamente dall’interessato o suo fa-
migliare alla centrale operativa dell’assicurazione se-
guendo le istruzioni contenute nelle Condizioni di Polizza for-
nite unitamente ai documenti di viaggio.

CASI DI DISSERVIZIO 
L’eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto
all’agenzia corrispondente e all’albergo al momento in
cui viene riscontrato il disservizio; una copia dovrà es-
sere inviata all’ufficio organizzatore entro 10 giorni la-
vorativi dal rientro in Italia. In caso di partenza anticipata
è necessario farsi rilasciare una dichiarazione dall’albergo.
Solo sulla base di questi documenti verranno presi in esame
eventuali rimborsi. Quasi sempre ci sono i tempi per risolvere
il problema in loco pertanto si raccomanda di informare, richie-
dendo di intervenire al
più presto, il corrispon-
dente locale, la propria
agenzia di viaggi o il
tour operator.

PAGAMENTI
Si segnala che le carte
di credito non sempre
vengono accettate, per
alcuni acquisti sono richiesti solo contanti. È quasi sempre pos-
sibile prelevare contanti ma solo con alcune carte di credito e
bancomat; sono però molto frequenti casi di disservizio, come
la mancata restituzione della carta, e inoltre le commissioni
sono veramente alte. Si consiglia di avere somme in con-
tanti in euro o in dollari per le piccole spese in viaggio.

SPESE DI SERVIZIO 
A margine della tabella dei prezzi di ogni viaggio, viene spe-
cificato un importo da pagare sul posto in contanti; sotto
questa voce si identifica la mancia che in molti paesi, oggi,
non è più considerabile una elargizione facoltativa, ma una
parte non trascurabile della paga degli addetti ai lavori che
assistono il gruppo. Detto importo va consegnato all’inizio del
viaggio all’accompagnatore o al tour escort oppure al rappre-
sentante del fornitore locale.
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DOCUMENTI E VISTI
Oltre al passaporto valido, per alcuni paesi, occorre il visto consolare:
Russia: passaporto + formulario + 1 fototessera.
Lituania, Lettonia, Estonia: passaporto o carta d’identità.
Mongolia: passaporto + formulario + 1 fototessera.
Cina: passaporto + formulario + 1 fototessera.

IMPORTANTE
Per ottenere i visti per Russia, Mongolia e Cina, il passaporto deve avere va-
lidità residua di almeno 6 mesi, due pagine libere consecutive. La fototessera
deve essere recente, a colori, biometrica su fondo bianco (no grigio, celestino
o altro fondino anche molto chiaro).
La legge italiana ha recentemente stabilito che anche i minori devono avere
il passaporto individuale. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14
anni devono sempre viaggiare con un adulto, genitori o 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 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 per-
sona è necessaria la dichiarazione di accompagno vidimata dalla Questura
con la quale i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona
designata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con
sè uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di
frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. 
Detti documenti (passaporto, formulario e foto anche nel caso di minori) do-
vranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della
partenza (per il tour “Le Terre di Gengis Khan” pag. 32-33, 45 giorni prima
della partenza). Quando tale termine non viene rispettato, il visto può essere
rilasciato solo in casi eccezionali con pagamento dei diritti di urgenza. Per
i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, infor-
mazioni su richiesta. I cittadini di origine dei paesi trattati dal presente opu-
scolo, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere
ragguagli circa la procedura da espletare.
                                                                                                                                                                                                                            

Le informazione relative alla documentazione necessaria per
l’ingresso nei vari Paesi (visti, vaccinazioni, autocertificazioni,
etc.) verranno  aggiornate alla conferma del viaggio. 

MONETA
Russia: La moneta nazionale è il Rublo. 1 € equivale a circa 89 Rubli.
Lituania, Lettonia, Estonia: La moneta nazionale è l’Euro.
Mongolia: La moneta nazionale è il Tugrik. 1 € equivale a circa 3.500 Tugrik.
Cina: La moneta nazionale è lo Yuan, 1 € equivale a circa 7,82 Yuan.

CORRENTE 220 Volts

NORME SANITARIE
Al momento della stampa dell'opuscolo non sono richieste vaccinazioni nè
esistono restrizioni di alcun tipo.

PASTI
I pasti principali potranno essere serviti, a volte, in ristoranti fuori dell’hotel.

IMPORTANTE
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del luogo di ri-
trovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come
previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11-41.
- Gli itinerari e l'ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire
variazioni per motivi operativi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica oppure in treno secondo l’itinerario (per
trasporto bagaglio vedere «informazioni utili» a pag. 5) • trasferimenti in pul-
lman per/da gli hotel in arrivo e partenza • sistemazione in camere doppie
con servizi di categoria indicata in ogni programma (classificazione locale) •
pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi in-
clusi solo quando specificato) • assistenza di guida locale. • Presenza di ac-
compagnatore/tour escort dall’Italia con minimo 20 partecipanti, poichè su-
bordinata al raggiungimento di questo numero sarà riconfermata al più tardi
21 giorni prima della data di partenza* • borsa da viaggio in omaggio.
* La presenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia non è prevista né
compresa per:
- partenze minimo 2 partecipanti.
- programmi La Grande Mongolia (pag. 30) e Parchi e Laghi della Mongo-
lia (pag. 31).

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali, visti d’ingresso (inclusa assicurazione infortuni e ma-
lattia - massimale 30.000 euro), eventuali tasse richieste in frontiera, fac-
chinaggio, spese di servizio, bevande, extra personali in genere e tutto quan-
to non espressamente indicato nei programmi 

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) .... 20% 
- in camera doppia ................................................................................ 10%

Scheda Tecnica
VIAGGI DI GRUPPO

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non con-
tribuiscono alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri. 
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote
di gruppo anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate
nella tabella di ogni singolo programma; per altre date sono prevedibili variazioni di prezzo.

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI
Sono partenze che vedono la presenza di clienti prove-
nienti da più Tour Operator/Agenzie di Viaggi; in alcuni
casi per l’assistenza al gruppo e per le visite turistiche
è previsto personale multilingue.



La Russia oggi è il più vasto paese europeo, esteso anche in Asia. 
È una delle mete turistiche più allettanti per molti motivi. Ricca d’arte e di
storia, di tradizioni e di cultura, la Russia è la nazione che porta la non facile
eredità dell’Unione Sovietica e che negli ultimi decenni ha subito una
radicale trasformazione, da cuore dell’«impero» socialista sovietico, a
laboratorio di un nuovo, rampante, capitalismo. 

È dunque interessante sia per chi l’ha conosciuta in un’altra dimensione politico-
sociale, sia per chi si accinge a scoprirla per la prima volta. 

Il suo fascino si è sempre incarnato nei contrasti, ed in questo la terra di Tolstoj,
Dostoevskij e Cechov, non delude neppure ora. In una metropoli pulsante come Mosca,
accanto ai “santuari” storico-architettonici del Cremlino e della Piazza Rossa, la realtà
urbanistica è in con tinuo mutamento; in una fantastica città-museo di ispirazione
europea come San Pietroburgo, invece, la bellezza sembra essersi cristallizzata nel
tempo. Intorno a queste “stelle”, che richiamano la massa dei turisti, c’è una
costellazione di altri centri più o meno grandi, in cui l’autentico, profondo cuore della
Russia palpita ancora. 

Percorrendo le sterminate distese segnate da fiumi maestosi, laghi, boschi di betulle
e conifere, appaiono i monasteri ricchi di spiritualità e gli antichi cremlini, le chiese dalle
cupole d’oro e le fascinose residenze nobiliari. Luoghi come Suzdal e Rostov Velikij,
Kostroma e Kazan, Novgorod e Pskov, raccontano oggi come ieri una preziosa,
articolata geografia dell’anima, non solo russa, ma universale.
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DA TENER PRESENTE
Gli itinerari e l’ordine delle visite turistiche potranno subire

variazioni per motivi operativi, a causa di eventi culturali,
sportivi o manifestazioni legate a festività. 

La Piazza Rossa negli ultimi anni è ritornata alle origini della
sua storia, diventando sempre più spesso luogo di manifesta-
zioni, eventi culturali e sportivi. Questo significa che l’installa-
zione di palchi, tribune, piste di pattinaggio, rende questo luogo
famoso, considerato il centro di Mosca, meno fruibile al visi-

tatore prima, durante e dopo lo svolgimento di tali iniziative.
Gran parte degli spazi, come nel caso del Festival Spasskaya
Tower (fine agosto) vengono occupati infatti dalle strutture so-
pra indicate. Per la Festa del 1° maggio e della Vittoria (9 mag-
gio), dell’Indipendenza (12 giugno) e della Festa della città di
Mosca (celebrata la 1a o 2a domenica di settembre), la Piazza
Rossa è interdetta al pubblico; inoltre è possibile che, per de-
cisione del Governo, essendo la Piazza Rossa sotto la giurisdi-
zione del Presidente, essa venga chiusa senza preavviso.

i Tour



1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per San Pietroburgo. Arrivo
e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in hotel. 

2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Visita
panoramica della città: il Piazzale
delle Colonne Rostrate, la Pro-
spettiva Nevskij, il Campo di Mar-
te, la Piazza del Palazzo con la fa-
mosa Colonna di Granito, l’Ammi-
ragliato ed infine visita della For-
tezza dei SS. Pietro e Paolo (in-
gresso incluso), costruita nel
1703 per volontà di Pietro il Gran-
de. Pranzo presso il Literaturnoe
Kafe. Pomeriggio dedicato alla
San Pietroburgo letteraria. Visita
dei quartieri dove sono stati am-
bientati i più grandi capolavori
dell’ottocento. Soste sono previ-
ste alla casa di Dostoevskij e di
Puskin. Cena e pernottamento.

3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattina
dedicata alla visita del Museo
Hermitage (ingresso incluso), uno

10

SanPietroburgo

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
S.Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaja, Moskva;
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
                   
                   
                   
                   
                   

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                   

- aprile e ottobre                                                
- maggio e giugno                                             
- settembre                                                        

Tasse aeroportuali (indicative)                           
Visto russo (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                 
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.
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SanPietroburgo e le sueResidenze

dei più grandi al mondo, le colle-
zioni esposte comprendono oltre
2.700.000 pezzi. Proseguimento
con la visita alla Mostra dedicata
agli impressionisti presso il Pa-
lazzo dello Stato Maggiore (in-
gresso incluso). Pranzo in ri-
storante. Pomeriggio dedi-
cato al Palazzo Yusupov con
la famosa stanza dove nel
1915 venne ucciso Rasputin (mo-
naco veggente e consigliere del-
l’imperatrice Alessandra). Cena e
pernottamento.

4° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata all’escursione al-
le residenze degli Zar: Petrodvoretz
(visita ed ingresso solo parco) e Pu-
skin  (visita ed ingresso al parco e
al palazzo). Pranzo in ristorante.
Cena prevista presso il ristorante
Podvorie nei pressi di Puskin. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

5° Giorno
SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Ita-
lia con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Figlia del sogno di uno dei grandi visionari della storia: Pietro I, il grande, a cui deve
il suo nome. Chiamata a rivaleggiare in bellezza con le più belle città d’Europa,
teatro di vicende storiche che hanno condizionato l’intero novecento, custode con il
suo Ermitage del bello “senza confini di tempo o geografici” oggi, con la sua
eleganza davvero unica, si propone come meta imperdibile per chi desidera,
viaggiando, conoscere il mondo.
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Classic da Verona
Venezia

Comfort Comfort più
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Scegliere, le due capitaliMosca SanPietroburgo

San Pietroburgo Mosca

– pag 13
Con la compagnia di bandiera della
Russia, con comodi voli diretti da
Roma e da Milano, il programma
prevede sistemazioni in hotel di
categoria 4 stelle “standard”. 
È la soluzione che lasciando due
pomeriggi a disposizione, a Mosca,
permette di dedicare tempo ad
eventuali ulteriori visite secondo le
proprie preferenze. 
Anche in relazione ai pasti, è
prevista la mezza pensione (5 cene
in albergo + 2 pranzi in ristoranti
locali) consentendo la “scoperta” in
autonomia della offerta
gastronomica delle due città.

Mosca San Pietroburgo

– pag 14
I voli internazionali con
compagnie del gruppo Star
Alliance 
(via Francoforte, Monaco, Vienna,
Zurigo) 
per l’effettuazione di un
programma di viaggio che, con
hotel 4 stelle “superiori” include, 
oltre alla visite principali, 
la Galleria Tetriakov ed il Museo
dei Cosmonauti assieme al Parco
VDNKH. Anche qui in mezza
pensione ma con tutte le cene in
hotel e tutti i pranzi liberi.

San Pietroburgo Mosca

– pag 15
La partenza con voli da Verona e
Venezia per un programma di
viaggio che tanto nei pasti, quanto
nello svolgimento delle visite
ricalca la soluzione “comfort” ma
che prevede la
sistemazione in hotel
di categoria 4 stelle
“standard”.

San Pietroburgo Mosca

– pag 16
Ancora una soluzione con il

vettore Aeroflot che
consente voli diretti da
Roma  e da Milano e

ancora una soluzione
con hotel di categoria 4
stelle “superiore” ma per
un programma “Più” che,
oltre alla pensione
completa, prevede tutta la
giornata impegnata da

visite turistiche.



1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Partenza con voli di linea per San
Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle
formalità doganali e trasferimen-
to in hotel in pullman. Sistema-
zione nelle camere riservate. Ce-
na e pernottamento in hotel.

2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicato alla visita della città
e visita del Museo Hermitage, (in-
gresso e uso auricolari incluso)
uno dei più grandi del mondo, le
collezioni esposte comprendono
oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio proseguimento
delle visite alla città e visita del-
l’esposizione dedicata agli Im-
pressionisti e post Impressionisti
presso il Palazzo dello Stato Mag-
giore (ingresso incluso).   Cena e
pernottamento in hotel.

3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Al mattino
escursione alla residenza di Pe-
trodvoretz per la visita allo splen-
dido parco dalle scenografiche
fontane (incluso ingresso solo
parco). Al termine della visita
rientro a San Pietroburgo e pro-
seguimento della visita della cit-

tà. Passeggiata e tempo libero
sulla via Nevsky. Rientro in hotel. 

4° Giorno
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita della For-
tezza di Pietro e Paolo (ingresso
incluso), la cui costruzione coin-
cide con la nascita di San Pietro-
burgo e per questo è considerata
simbolo della città. Pranzo libero.
Trasferimento in pullman alla
stazione ferroviaria e partenza
con treno per Mosca (seconda
classe). Arrivo, trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

5° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino inizio della visita panoramica
della città. Pranzo. Pomeriggio li-
bero. Cena libera. Pernottamento
in hotel.

6° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita del territorio
del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali). Pranzo libero. Po-
meriggio passeggiata sulla Piazza
Rossa e al grande Parco Zarya-
dye, diviso in quattro diverse aree
che rappresentano le principali

zone geografiche della Russia:
tundra, steppe, foreste e zone
umide, che caratterizzano i tipici
microclimi di ogni zona. Tempo li-
bero. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento in hotel.

7° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al matt-
tino visita alla Cattedrale del Cri-
sto Salvatore e passeggiata sulla
via Arbat. Pranzo. Pomeriggio li-
bero. Cena libera. Pernottamento
in hotel.

8° Giorno
MOSCA - 
ITALIA
Prima colazione
in hotel. Mattinata
e pranzo liberi.
Trasferimento in
aeroporto e par-
tenza con voli
di linea. 
Arrivo e fine 
dei nostri 
servizi.

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
San Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaja, Moskva,
Park Inn Pulkovskaja; Mosca: B.W. Vega, Delta; 
(o similari)

MEZZA PENSIONE 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                  

- ottobre 
- luglio                                                                
- maggio, giugno e agosto                               

Tasse aeroportuali (indicative)                          
Visto russo (non urgente)                                   
Spese di servizio (da pagare in loco)                
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                   su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.
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SanPietroburgo Mosca
ClassicClassic

VOLI DIRETTI da

ROMA e MILANO



1° Giorno
ITALIA - MOSCA 
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Mosca. Arrivo, disbrigo
delle formalità doganali e trasfe-
rimento in hotel in pullman. Siste-
mazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino inizio della visita panoramica
della città. Pranzo libero. Pome-
riggio visita alla Galleria Tretiakov
(ingresso incluso). Cena e pernot-
tamento in hotel.

3° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita del territorio
del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali). Pranzo libero. Po-
meriggio passeggiata sulla Piazza
Rossa e al grande Parco Zarya-
dye, diviso in quattro diverse aree
che rappresentano le principali
zone geografiche della Russia:
tundra, steppe, foreste e zone
umide, che caratterizzano i tipici
microclimi di ogni zona. Tempo li-
bero. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento in hotel.

4° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al matt-
tino visita alla Cattedrale del Cri-
sto Salvatore e passeggiata sulla

via Arbat. Pranzo libero. Prose-
guimento con la visita al Museo
dei Cosmonauti (ingresso inclu-
so) e passeggiata al parco VDNK.
Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno
MOSCA - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel.Tempo
libero. Pranzo libero. Trasferi-
mento in pullman alla stazione
ferroviaria e partenza con treno
per San Pietroburgo (seconda
classe). Arrivo, trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

6° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicato alla
visita della città e visita
del Museo Hermitage,
(ingresso e uso auri-
colari incluso) uno
dei più grandi del
mondo, le colle-
zioni esposte
comprendono
oltre 2.700.000
pezzi. Pranzo
libero. Pome-
riggio prose-
guimento delle
visite alla città e
visita dell’esposi-
zione dedicata agli
Impressionisti e
post Impressioni-

sti presso il Palazzo dello Stato
Maggiore (ingresso incluso). Ce-
na e pernottamento in hotel.

7° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena e pernotta-
mento in hotel. Al mattino escur-
sione alla residenza di Petrodvo-
retz per la visita allo splendido
parco dalle scenografiche fontane
(incluso ingresso solo parco). Al
termine della visita rientro a San
Pietroburgo e visita della Fortezza
di Pietro e Paolo (ingresso inclu-
so), la cui costruzione coincide
con la nascita di San Pietroburgo. 

8° Giorno
SAN PIETROBURGO -
ITALIA

Prima colazione in
hotel. Trasferimento
in aeroporto e par-
tenza con voli di li-
nea (non diretti).

Arrivo e fine dei
nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea 
Star Alliance da Roma, Milano, Bologna
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Mosca: Palmira, Azimuth Olympiyskiy;
San Pietroburgo: Sokos Olympia, Vedensky; 
(o similari)

MEZZA PENSIONE 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                   

- ottobre                                                              
- luglio e settembre                                          
- maggio, giugno e agosto                               

Tasse aeroportuali (indicative)                           
visto russo (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                 
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.
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Mosca SanPietroburgo
ComfortComfort



1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Partenza con voli di linea non di-
retti per San Pietroburgo. Arrivo,
disbrigo delle formalità doganali
e trasferimento in hotel in pul-
lman. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento
in hotel.

2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicato alla visita della città
e visita del Museo Hermitage, (in-
gresso e uso auricolari incluso)
uno dei più grandi del mondo, le
collezioni esposte comprendono
oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio proseguimento
delle visite alla città e visita del-
l’esposizione dedicata agli Im-
pressionisti e post Impressionisti
presso il Palazzo dello Stato Mag-
giore (ingresso incluso).   Cena e
pernottamento in hotel.

3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Al mattino
escursione alla residenza di Pe-
trodvoretz per la visita allo splen-
dido parco dalle scenografiche
fontane (incluso ingresso solo

parco). Al termine della visita
rientro a San Pietroburgo e pro-
seguimento della visita della cit-
tà. Passeggiata e tempo libero
sulla via Nevsky. Rientro in hotel. 

4° Giorno
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita della For-
tezza di Pietro e Paolo (ingresso
incluso), la cui costruzione coin-
cide con la nascita di San Pietro-
burgo e per questo è considerata
simbolo della città. Pranzo libero.
Trasferimento in pullman alla
stazione ferroviaria e partenza
con treno per Mosca (seconda
classe). Arrivo, trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

5° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino inizio della visita panoramica
della città. Pranzo libero. Pome-
riggio visita alla Galleria Tretia-
kov. (ingresso incluso). Cena e
pernottamento in hotel.

6° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita del territorio

del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali). Pranzo libero. Po-
meriggio passeggiata sulla Piazza
Rossa e al grande Parco Zarya-
dye, diviso in quattro diverse aree
che rappresentano le principali
zone geografiche della Russia:
tundra, steppe, foreste e zone
umide, che caratterizzano i tipici
microclimi di ogni zona. Tempo li-
bero. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento in hotel.

7° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al
matttino visita alla Cattedrale
del Cristo Salvatore e passeggia-
ta sulla via Arbat. Pranzo libero.
Proseguimento con la visita al
Museo dei Cosmonauti (ingresso
incluso) e passeggiata al parco
VDNK. Cena e pernottamento in
hotel.

8° Giorno
MOSCA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza con voli di
linea. Arrivo e fine dei nostri ser-
vizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Verona/Venezia
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
San Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaja, Moskva,
Park Inn Pulkovskaja; Mosca: B.W. Vega, Delta; 
(o similari)

MEZZA PENSIONE 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                   

- aprile e ottobre                                                
- luglio, settembre                                            
- maggio, giugno e agosto                               

Tasse aeroportuali (indicative)                           
Visto russo (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                 
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

SanPietroburgo Mosca
ClassicClassic

VOLI da

VERONA/VENEZIA
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1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Partenza con voli di linea. Arrivo,
disbrigo delle formalità doganali
e trasferimento in hotel in pul-
lman, sistemazione nelle camere
riservate, cena in hotel e pernot-
tamento. 

2° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita del Museo
Hermitage, (ingresso e uso auri-
colari incluso) uno dei più grandi
del mondo; le collezioni esposte
comprendono oltre 2.700.000
pezzi. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio dedicato alla visita panora-
mica della città e della chiesa di
S. Nicola dei Marinai.  Cena e per-
nottamento in hotel. 

3° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Nel mat-
tino passeggiata sull’incantevole
Prospettiva Nevsky. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio visita
della residenza di Puskin, anche
chiamata “Palazzo di Caterina”
(ingresso incluso parco e Palazzo).
Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno 
SAN PIETROBURGO - MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita della Fortez-

za di SS. Pietro e Paolo (ingresso
incluso), la cui costruzione coin-
cide con la nascita di San Pietro-
burgo. Cestino da viaggio. Trasfe-
rimento in pullman alla stazione
ferroviaria e partenza con treno
per Mosca (seconda classe). Arri-
vo, trasferimento in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate.
Cena in hotel e pernottamento. 

5° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita pano-
ramica della città. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita del
Monastero Novospassky , uno dei
monasteri fortificati che si trova-
vano alle porte di Mosca, in dire-
zione sud-est. Cena e pernotta-
mento in hotel.

6° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al
mattino visita del territo-
rio del Cremlino (inclu-
so ingresso a due cat-
tedrali). Pranzo in ri-
storante. Nel pome-
riggio passeggiata
sulla celebre via
pedonale Stary Ar-
bat, una delle vie
più antiche della
città, recente-
mente restaurata

e trasformata in isola pedonale,
dove si trovano molti negozietti, li-
brerie, antiquari e negozi di sou-
venir dal sapore antico. Prosegui-
mento con la visita ad alcune delle
monumentali stazioni della me-
tropolitana moscovita. Cena e
pernottamento in hotel.

7° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata passeggiata nell’immenso
parco VDNK, con padiglioni e og-
getti (tra cui alcuni velivoli) dedi-
cati alle Repubbliche Sovietiche e
visita del Museo della Cosmonau-
tica. Pranzo in ristorante. Pome-

riggio libero sulla Piazza
Rossa. Cena e pernot-

tamento in hotel. 

8° Giorno 
MOSCA - ITALIA 
Prima colazione in
hotel. Tempo a di-
sposizione. Trasfe-

rimento in ae-
roporto e par-
tenza con
volo di linea
per l’Italia.
Arrivo e fi-
ne dei no-
stri servi-
zi. 

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
San Pietroburgo: Marriot, Sokos;
Mosca: Borodino, Hilton Garden; 
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
           
           
           
           
           
           

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                  

- luglio e settembre                                         
- maggio, giugno e agosto                               

Tasse aeroportuali (indicative)                          
Visto russo (non urgente)                                   
Spese di servizio (da pagare in loco)                
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

SanPietroburgo Mosca 
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PiùPiù
VOLI DIRETTI da

ROMA e MILANO
ComfortComfort



1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Partenza con voli di linea per San
Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle
formalità doganali e trasferimen-
to in hotel in pullman. Sistema-
zione nelle camere riservate. Ce-
na e pernottamento in hotel.

2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita panoramica della
città. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per attività indivi-
duali o possibilità di effettuare vi-
site facoltative.

3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita del Mu-
seo Hermitage (ingresso incluso),
uno dei più grandi del mondo, le
collezioni esposte comprendono
oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio a disposizione per
attività individuali o possibilità di
effettuare visite facoltative. Cena
e pernottamento in hotel.

4° Giorno
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita della For-
tezza di Pietro e Paolo (ingresso
incluso), la cui costruzione coin-
cide con la nascita di San Pietro-

burgo e per questo è considerata
simbolo della città. Pranzo libero.
Trasferimento in pullman alla
stazione ferroviaria e partenza
con treno per Mosca (seconda
classe). Arrivo, trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento. 

5° Giorno
MOSCA
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Mattinata visita
panoramica della città. Pranzo li-
bero. Pomeriggio dedicato alla vi-
sita del territorio del Cremlino
(incluso ingresso a due cattedra-
li): esterno del Palazzo dei Con-
gressi, Zarina delle campane, Zar
dei cannoni, Campanile di Ivan il
Grande.

6° Giorno
MOSCA - SERGHIEV POSAD - 
SUZDAL
Prima colazione in hotel. Parten-
za in pullman per Suzdal (Km
220). Durante il trasferimento so-
sta per la visita di Serghiev Posad
(ingresso incluso), città santa or-
todossa con il suo Monastero
considerato il centro della vita re-
ligiosa dell’intera Russia. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per
Suzdal, arrivo, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernot-
tamento.

7° Giorno
SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita di Suzdal,
incantevole cittadina “in legno”,
con la possente costruzione del
Cremlino (ingresso incluso) dalle
mura bianche. Nel suo interno vi
è la Cattedrale della Natività della
Vergine con le sue preziosissime
porte d’oro, esempio unico del-
l’arte medioevale russa. Pranzo.
Partenza in pullman per Vladimir.
All’arrivo visita panoramica della
città, una delle più antiche della
Russia, fondata nel 1108 dal Prin-
cipe Vladimir Monomach da cui
prende il nome, e visita della Cat-
tedrale (ingresso incluso). Prose-
guimento per Mosca (Km 172), ar-
rivo, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

8° Giorno
MOSCA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza
con voli di linea. Arrivo e fine dei
nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea 
Aeroflot da Roma, Milano
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
S.Pietroburgo: Moskva, Park Inn Pribaltiskaja;
Suzdal: Sokol; Mosca: B.W. Vega, Delta;
(o similari)

PASTI COME DA PROGRAMMA
                   
                   
                   
                   

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                   

- giugno e agosto                                               
- luglio, settembre                                            

Tasse aeroportuali (indicative)                           
Visto russo (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                 
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

Abbinare alle due “icone” della
Russia, Mosca e San Pietroburgo,

la visita di Suzdal, consente il
raffronto tra la Russia della ricchezza

e della modernità e quella più profonda,
la vera Russia: il mondo incontaminato di
Suzdal costellato di opere architettoniche
risalenti al VII sec., saprà stupirvi, lasciando
nei vostri occhi immagini indimenticabili.

Lago Bianco

VolgaRussia

   Lago
 Ladoga

   Lago Onega

 Mar
Baltico

Bielorussia Mosca

S.Pietroburgo

Serghiev
Posad

Vladimir

Suzdal
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1° Giorno
ITALIA - MOSCA 
Partenza con voli di linea. Arrivo,
disbrigo delle formalità doganali
e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate. Ce-
na e pernottamento.

2° Giorno
MOSCA -  VLADIMIR - SUZDAL
Pensione completa. Partenza al
mattino 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. Visita della
cattedrale dell’Assunzione. Pro-
seguimento per Suzdal, incante-
vole cittadina “in legno”. Arrivo e
visita del Cremlino (ingresso in-
cluso) dalle bianche mura. Nel
suo interno vi è la cattedrale della
Natività della Vergine con le sue
preziosissime porte d'oro, esem-
pio unico dell'arte medievale rus-
sa. Visita della cattedrale e il mu-
seo dell’arte lignea. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno
SUZDAL - YAROSLAVL
Pensione completa. Partenza per
Yaroslavl. Arrivo e visita della cit-
tà, fondata nel 1010 sulle rive del
Volga, e visita della cattedrale del-
la Trasfigurazione e della Chiesa
del Profeta Elia.

4° Giorno
YAROSLAVL - KOSTROMA -
YAROSLAVL
Pensione completa. Mattino,

escursione a Kostroma per la vi-
sita panoramica della città e del
Monastero Ipatievskij. Al rientro
completamento della visita di Ya-
roslavl.

5° Giorno
YAROSLAVL - 
ROSTOV VELIKI – 
SERGHIEV POSAD - MOSCA
Pensione completa. Partenza per
Mosca con sosta all'antica città di
Rostov Veliki, affacciata sul gran-
de specchio del Lago Nero. Visita
del magnifico complesso del
Cremlino, un tempo residenza del
metropolita, circondato da pos-
senti mura. Proseguimento per
Serghiev Posad e visita della La-
vra di San Sergio (ingresso inclu-
so), considerata il centro della vita
religiosa dell'intera Russia.
Rientro a Mosca. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

6° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Nella
mattinata visita panoramica della
città. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio passeggiata sulla via Arbat
e rientro in hotel in Metropolitana
per visitarne alcune delle monu-
mentali stazioni. Cena e pernot-
tamento.

7° Giorno
MOSCA
Prima colazione e pernottamento
in hotel. Al mattino visita del ter-
ritorio del Cremlino (incluso in-

gresso a due cattedrali), esterno
del Palazzo dei Congressi, Zarina
delle campane, Zar dei cannoni,
Campanile di Ivan il Grande.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio
a disposizione per attività indivi-
duali. Cena e pernottamento.

8° Giorno
MOSCA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto per partenza
con voli di linea. Arrivo e fine dei
nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Suzdal: Sokol; Yaroslavl: Ring Premiere
Mosca: B.W. Vega; 
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
           
           
           
           

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                  
Tasse aeroportuali (indicative)                          
Visto russo (non urgente)                                   
Spese di servizio (da pagare in loco)                
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

Mosca e dintorni

Tutte le bellezze di Mosca dalle mille cupole dorate e
le grandi strade per incontrare le sue più antiche
città. Il tragitto in pullman verso Serghiev Posad, e poi
verso Yaroslavl, offrirà la possibilità di immergersi in
una natura di incomparabile bellezza.

Lago
Nero

VolgaRussia

Mosca

Serghiev Posad
Vladimir

Suzdal

Kostroma

Yaroslavl
Rostov Veliki
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Lago
    Ladoga

Russia

Russia

Estonia

Lettonia

Lituania

 Mar BalticoFinlandia
S.Pietroburgo

Tallin

Riga

VilniusTrakai

Piarnu

Baltico eSan Pietroburgo
Un programma per scoprire le
Repubbliche Baltiche, così poco
conosciute eppure così
interessanti, con mille monumenti
di architettura romanica, gotica,
barocca e classica, con paesaggi
dai freddi colori del baltico, laghi
azzurri e verdissimi prati
costellati di antichi manieri; e poi 
San Pietroburgo, Venezia dell'Est,
dalla vocazione di città illuminata,
splendida nella magia dei suoi
giochi d'acqua, dei suoi ponti e
delle sue architetture da sogno.

1° Giorno
ITALIA - VILNIUS
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e disbrigo delle for-
malità doganali. Incontro con as-

sistente locale, trasferimento in
hotel, sistemazione. Cena e per-
nottamento. 

2° Giorno 
VILNIUS 
(Escursione a Trakai)
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita della città vecchia
con il suo antico Municipio, la
chiesa di San Pietro, la Vecchia
Università (ingresso incluso), la
Cappella della Madonna dell’Au-
rora e la Cattedrale di San Stani-
slav. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio escursione al Castello di Tra-
kai (ingresso incluso). 

3° Giorno 
VILNIUS - COLLINA DELLE
CROCI - RUNDALE - RIGA 
Prima colazione hotel. Dopo la
prima colazione partenza per Ri-
ga. Sosta alla Collina delle Croci,
uno dei luoghi sacri della Lituania
cattolica. Proseguimento per la
Lettonia. Sosta a Rundale. Pranzo
libero. Visita del Palazzo Rundale
(ingresso incluso), fu la residenza
settecentesca dei Duchi di Cur-
landia opera del famoso architet-
to Rastrelli. Al termine partenza
per Riga. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno 
RIGA
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Al mattino vi-
sita della città vecchia: il castel-

lo, la Chiesa di San Pietro, il
monumento alla libertà, l’Opera
House e il Duomo (ingresso in-
cluso). Pranzo libero.  Nel po-
meriggio escursione al Parco
nazionale Gauja e visita alle ro-
vine del castello Turaida (in-
gresso incluso). 

5° Giorno 
RIGA - PIARNU - TALLIN  
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza pe Tallin. Lungo il
percorso breve sosta a Piarnu.
Proseguimento per Tallin. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento. 

6° Giorno 
TALLIN
Prima colazione, cena e pernotta-
mento in hotel. Al mattino visita
della città vecchia: il Castello di To-
ompea, il vecchio Municipio, la
Cattedrale (ingresso incluso).
Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita al parco di Kadriorg ove sorge
l’omonimo palazzo (esterno). 

7° Giorno
TALLIN - SAN PIETROBURGO
Prima colazione e partenza in pul-
lman per San Pietroburgo (km
365). Lungo il percorso sosta a
Narva. Pranzo libero. Arrivo a San
Pietroburgo nel tardo pomeriggio
e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

8° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Matti-
no, giro panoramico della città.
Pranzo libero. Pomeriggio visita
della Fortezza dei SS. Pietro e
Paolo (ingresso incluso). Cena e
pernottamento.

9° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattino
visita al Museo Hermitage (ingres-
so incluso). Pranzo libero. Pome-
riggio escursione in pullman per
la visita allo splendido parco dalle
scenografiche fontane di Petrod-
voretz (ingresso incluso solo Par-
co). Cena e pernottamento.

10° Giorno 
SAN PIETROBURGO - 
ITALIA 
Prima colazione
in hotel. Trasfe-
rimento all’ae-
roporto e parten-
za con voli di li-
nea (non diretti)
per l’Italia. Ar-
rivo e fine dei
nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Vilnius: Holiday Inn; Riga: Tallink; 
Tallin: Sokos Viru;  
S. Pietroburgo: Holiday Inn M.Vorota; 
(o similari) 

MEZZA PENSIONE 
                 
                 
                   
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
- luglio, agosto                                                         
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto russo (non urgente)                                     
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.
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1° Giorno
ITALIA - MOSCA - IRKUTSK 
Partenza con voli di linea (non di-
retti), via Mosca, per Irktusk. Pa-
sti e pernottamento a bordo. 

2° Giorno 
IRKUTSK - LISTVYANKA 
Arrivo a Irkutsk e trasferimento
in ristorante per la prima colazio-
ne. Partenza verso il Lago Bajkal.
Sosta lungo il percorso per la vi-
sita del museo Etnografico Taltsy
(ingresso incluso). Proseguimen-
to per Listvyanka, il primo piccolo
villaggio sul lago Bajkal. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio vi-
sita alla Chiesa in legno di San
Nicola, al mercato del pesce ed
infine al Museo Bajkal, dedicato
al grande Lago. Al termine salita
con la seggiovia verso Chersky
Peak, da dove si godrà di una ma-
gnifica vista del lago e delle alte
cime innevate della montagna
Hamar Daban Ridge. Trasferi-
mento in hotel e sistemazione.
Cena e pernottamento. 

3° Giorno 
LISTVYANKA - IRKUTSK -
ISOLA DI OLKHON 
Prima colazione in hotel e par-
tenza verso la maggiore delle iso-
le del Lago Bajkal: Olkhon, para-
diso naturale e luogo “sacro” del
lago Bajkal. Sosta a  Ust-Orda e
visita al piccolo museo locale dei
Buriati. Pranzo tipico in ristorante
locale (cucina buriata). Trasferi-
mento al piccolo porto ed imbar-
co sul traghetto per Olkhon. Arri-
vo e trasferimento con le fuori-
strada in hotel al villaggio di Khu-
zhir. Arrivo e sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento. 

4° Giorno 
ISOLA DI OLKHON 
Prima colazione in hotel. Intera
giornata escursione con jeep alla
scoperta dell’isola: Brothers Ca-
pe, Love Cape, fino a Cape Kho-
boy, il sito più incontaminato e più
profondo del Lago, 1642 metri.
Lungo il percorso si attraverse-
ranno “dune” di sabbia in conti-
nuo movimento. 
Pranzo a pic-nic con zuppa a base
di pesce locale. Sulla via del rien-
tro in hotel, sosta a Shamankha
Rock, luogo sacro per lo sciama-
nesimo, rappresenta uno dei 9
santuari sciamani in Asia. 
La bianca roccia è alta 42 metri e
ai suoi piedi si tengono i riti sacri.
Nei pressi del “santuario” si in-
contrerà lo sciamano. Rientro in
hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno 
ISOLA DI OLKHON - IRKUTSK 
Prima colazione in hotel e trasfe-
rimento in fuoristrada al porto
per partenza con traghetto. Arri-
vo e proseguimento in pullman
per Irkutsk. Pranzo lungo il per-
corso. Arrivo a Irkutsk e visita
orientativa della città: il centro
storico, la chiesa Ortodossa, l’
Angara e il quartiere 130. Trasfe-
rimento in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento. 

6° Giorno 
IRKUTSK - ULAN UDE 
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento alla stazione ferroviaria
e partenza con la Transiberiana
per Ulan Ude, nel cuore della Si-
beria e importante centro della
religione buddista in Russia
(tempo di percorrenza di circa 7

ore). Pranzo con cestino. Arrivo e
trasferimento in hotel. Sistema-
zione. Partenza per la visita pa-
noramica di Ulan-Ude: il Museo,
le antiche case in legno e pietra
dei mercanti, la cattedrale Odigi-
trievsky, la prima costruzione in
pietra di Verkhneudinsk (nome di
Ulan-Ude fino al 1934) del XVIII
secolo, il mercato centrale. Cena
e pernottamento in hotel. 

7° Giorno 
ULAN UDE 
Prima colazione in hotel e par-
tenza per la visita all’importante
monastero buddista di Ivolghin-
sky Datsan. Proseguimento per il
villaggio Tarbagatai dei “vecchi
credenti ortodossi russi” con vi-
sita alla chiesa e al museo. Pran-
zo in fattoria con spettacolo di fol-
clore. Partenza per l’escursione
al villaggio dei buriati di Arbizhill,
con visita presso le famiglie locali
con breve dimostrazione della
preparazione del “buus” (piatto
tradizionale). Rientro a Ulan-Ude.
Cena e pernottamento. 

8° Giorno 
ULAN UDE - ITALIA 
Al mattino presto
trasferimento in
aeroporto 
per partenza
con voli di linea
(non diretti)
per l’Italia. 
Arrivo e fine
dei servizi. 

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

Lago Bajkal

R u s s i a S i b e r i a

Ulan Ude

Isola di Olkhon

Listvyanka

Mongolia Cina

Irkutsk

Siberia, l’immaginario collettivo associa
questo nome alla terra del freddo e del gelo.
Eppure, dopo il lungo inverno, la natura
esplode in tutta la sua bellezza. Verdi
distese di larici, cedri, pini, sotto i quali
fioriscono lussureggianti rododendri, boschi
di betulle, ma anche paesaggi quasi desertici
e sabbiosi, come sull’isola di Olkhon, perla
del Lago Bajkal. È la terra dello
sciamanesimo dei Buriati, con la spettacolare
Roccia dello Sciamano, e migliaia di
propiziatori nastri colorati appesi agli alberi
e mossi dal vento. Intorno all’immenso lago,
il piu� profondo del mondo, si sviluppa un
itinerario variegato che, per un tratto segue la
mitica Transiberiana. Si comincia dalla citta�
di Irkutsk, dove le chiese ortodosse dalle
cupole splendenti e i palazzi dei mercanti
immergono in atmosfere russe, passando
per la pittoresca Listvjanka col vivace
mercato di prodotti locali, fino alla piu�
esotica Ulan Ude. Ad oriente del Bajkal la
repubblica dei Buriati, popolazione mongola
indigena, rappresenta una tessera
affascinante e meno conosciuta del mosaico
siberiano, dove sorprende scoprire il
buddismo nei datsan, i coloratissimi templi
che, come ad Ivolgin, immergono in inattese,
mistiche atmosfere. 
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Lago Bajkal , Irkutsk  
e UlanUde

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano, Verona
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Listvyanka: Anastasia, Krestovaya Pad;
Irkutsk: Marriot C.; Olkhon: Bajkal View;
Ulan Ude: Bajkal Plaza; 
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
                   
                   
                   

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                   
Tasse aeroportuali (indicative)                           
Visto russo (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                 
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                    su richiesta



1° Giorno 
ITALIA - MOSCA
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Mosca. Arrivo, trasferi-
mento e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento. 

2° Giorno 
MOSCA - NOVOSIBIRSK
Prima colazione in hotel. Al
mattino visita del Territorio del

Cremlino con ingresso e visita di
tre cattedrali. Pranzo in ristorante.
Visita panoramica della città con
termine alla stazione ferroviaria.
Partenza in treno per Novosibirsk.
Cena e pernottamento in treno (si-
stemazione in cuccette 4 posti). 

3° Giorno 
TRANSIBERIANA 
Pensione completa in treno. Viag-
gio attraverso paesaggi affasci-
nanti ed inconsueti. 

4° Giorno 
NOVOSIBIRSK
Prima colazione e pranzo in treno.
Arrivo a Novosibirsk e trasferimen-
to in hotel. Cena e pernottamento. 

5° Giorno 
NOVOSIBIRSK - 
TRANSIBERIANA 
Prima colazione in hotel. Mattino
visita della città dell’Accademia e
visita al Museo all’aperto con una
collezione di locomotive. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita pa-
noramica della città. Cena in risto-
rante. Partenza in treno per Ir-
kutsk, sistemazione in cuccette 4
posti.  Pernottamento a bordo.

6° Giorno 
TRANSIBERIANA 
Pensione completa in treno. 

7° Giorno 
IRKUTSK
Arrivo ad Irkutsk e trasferimento
in hotel. Prima colazione e siste-
mazione.  Visita panoramica della
città, divenuta un florido mercato
grazie alla vantaggiosa posizione
di confine tra la Russia e la Cina.
La sua identità storica si è conser-
vata intatta tra le vecchie case in
legno e le lussuose dimore neo-

classiche costruite dai decabristi
nel XIX secolo. Visita alla Cattedra-
le di Kazan. Pranzo in ristorante.
Visita al museo dei Decabristi. Ce-
na e pernottamento in hotel. 

8° Giorno 
IRKUTSK 
(Escursione al Lago Bajkal)
Pensione completa. Escursione al
lago Bajkal, il più grande e profon-
do al mondo e costituisce da solo
il 23% delle riserve d’acqua dolce
dell’intero pianeta. Con i suoi 620
km di lunghezza è, non a torto,
considerato dai siberiani un “mare
glorioso e sacro”, patrimonio
dell’Unesco dal 1996. Lungo il per-
corso visita al museo all’aperto
Taltsy. Pranzo. Visita di Lisrvyanka
con la chiesa di San Nicola e il
mercato del pesce. Visita al museo
Limnologico del lago e escursione
(con seggiovia) fino a Chersky, da
dove si gode di una splendida vista
del Lago.  Rientro a Irkutsk. Cena
e pernottamento in hotel. 

9° Giorno 
IRKUTSK - TRANSIBERIANA 
Prima colazione. Trasferimento al-
la stazione ferroviaria per partenza
con treno per Khabarovsk. Siste-
mazione in cuccette 4 posti. Pran-
zo, cena e pernottamento a bordo. 

10° Giorno 
TRANSIBERIANA
Pensione completa in treno. Non
è solo il paesaggio a cambiare: ini-
ziano a mutare le fisionomie del
viso dei passeggeri che continua-
no a salire, e degli addetti al con-
trollo ferroviario delle stazioni. 

11° Giorno 
KHABAROVSK
Prima colazione e pranzo a bordo.

Arrivo a Khabarovsk e trasferimen-
to in hotel. Cena e pernottamento. 

12° Giorno 
KHABAROVSK - 
TRANSIBERIANA
Prima colazione in hotel. Mattino
visita panoramica della città. Pran-
zo in ristorante. Pomeriggio visita
del Museo Etnografico. Trasferi-
mento alla stazione ferroviaria.
Partenza con treno per Vladivostok.
Cena e pernottamento a bordo. Si-
stemazione in cuccette 4 posti.

13° Giorno 
VLADIVOSTOCK 
Arrivo a Vladivostok e trasferi-
mento in hotel. Prima colazione e
sistemazione. Visita panoramica
della città. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio proseguimento delle
visite: il porto, il monumento a Le-
nin, l’Arco di trionfo, la Fortezza.
Salita in funicolare al punto pano-
ramico. Cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel. 

14° Giorno 
VLADIVOSTOCK
Prima colazione in hotel. Prose-
guimento con la visita alla Russkiy
Islanda. Pranzo in ristorante. Po-
meriggio escursione al Faro Toka-
revskiy sulla penisola Egersheld.
Giro in barca (1 ora) per la Golden
Horn Bay. Cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel.

15° Giorno 
VLADIVOSTOCK - 
MOSCA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e
fine dei nostri servizi. 

Lago Bajkal

Mar Caspio
Mar Nero

Mar Baltico
R  u  s  s  i  a

S i b e r i a

Kazakhstan

Ucraina

Bielorussia

Romania

Mongolia Cina

Mosca

Novosibirsk

Khabarovsk

Vladivostock

Irkutsk

L'itinerario più completo per
conoscere la Siberia, visitando le
sue città ed attraversandola in
parte in treno. Proprio i tragitti in
treno faranno godere appieno il
paesaggio. Scoprirete che vicino
Novosibirsk esiste una vera e
propria città della scienza.
Attraverso la taiga fiorita si
giungerà alla più grande riserva
d'acqua della terra: il lago Bajkal
e a Khabarovsk e Vladivostock si
respirerà vera aria d’oriente.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus  secondo il numero dei partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore italiano, trasporto
con bus.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
SISTEMAZIONE: in treno: scompartimenti 
cuccette a 4 posti. In albergo: Tre e quattro
stelle (classif. locale) Mosca: B.W. Vega 

Novosibirsk: Mirotel, Domina; 
Irkutsk: Courtyard Mariott; Khabarovsk: Parus;
Vladivostock: Azimut; 
(o similari)                                                                   

PENSIONE COMPLETA 
                   
Supplementi:
Camera singola in hotel (salvo disp. locale)         
Sistemazione in scompartimento a 2 posti          
Visto russo (non urgente)                                       
Tasse aeroportuali (indicative)                              
Spese di servizio (da pagare in loco)                   
Iscrizione                                                                  

Partenza da altre città                    su richiesta
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Mosca Novosibirsk Irkutsk Khabarovsk
Distanze km.

1.849 km Vladivostok766 km3.303 km 3.340 km
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Transiberiana



Da San Pietroburgo, la città sull'acqua, dai cento ponti e dal museo più bello del
mondo, alle isole Solovki, dallo status di museo-riserva, situate nel mare Bianco a
meno di 100 miglia marine dal Circolo Polare, al monastero Solovetsky e al Gulag.

1° Giorno
ITALIA - S. PIETROBURGO
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per San Pietroburgo. Arrivo
e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate,
cena libera e pernottamento.

2° Giorno
S. PIETROBURGO - KEM
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita della cit-
tà. Pranzo. Passeggiata sulla
Prospettiva Nevsky. Trasferimen-
to alla stazione ferroviaria per
partenza con treno per Kem
(scompartimenti a 2 posti di 1a

classe). Cestino da viaggio. Per-
nottamento a bordo.

3° Giorno
KEM - SOLOVKI 
Arrivo al mattino e incontro con
la guida e trasferimento al molo

per partenza con traghetto per
Solovki. Arrivo e trasferimento
in hotel. Pranzo e sistemazione.
Nel pomeriggio visita del Mona-
stero Solovetsky. Cena e pernot-
tamento.

4° Giorno
SOLOVKI
Prima colazione. Escursione a
piedi all'eremo della Sekira sul
monte Sekirnaya. Pranzo. Tem-
po a disposizione. Cena e per-
nottamento in hotel.

5° Giorno
SOLOVKI - KEM - 
S. PIETROBURGO
Prima colazione. Visita al Mu-
seo Gulag. Pranzo. Trasferi-
mento al molo e partenza con
traghetto per Kem e cena. Tra-
sferimento alla stazione ferro-
viaria e partenza con treno not-
turno per San Pietroburgo

(scomp. a 2 posti). Pernotta-
mento a bordo.

6° Giorno
S. PIETROBURGO
Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio
visita al Palazzo Yussopov, con
visita alla sala di Rasputin. Tra-
sferimento in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate.
Cena. Pernottamento in hotel.

7° Giorno
S.PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Al
mattino visita al Museo Hermi-
tage (ingresso incluso). Trasfe-
rimento in aeroporto per par-
tenza per l'Italia con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei
servizi.

Lago
      Bianco

Carelia

Isole Solovki

Russia

   Lago
 Ladoga

   Lago Onega

 Mar Baltico

 Mar Bianco

Finlandia

Estonia San Pietroburgo

Kem

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
San Pietroburgo: Holiday Inn, Sokos; 
Solovki: Solovki; 
(o similari)                                                               

PASTI COME DA PROGRAMMA 
                     
Supplementi:
Camera singola in hotel (salvo disp. locale)           
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto russo (non urgente)                                     
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

San Pietroburgo
e le Isole Solovki
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Il programma turistico proposto dalla crociera tocca luoghi storici
affascinanti e monumenti architettonici quasi sconosciuti al
turismo di massa, perché molto lontani dalle principali città e non
serviti da buoni collegamenti stradali. L’utilizzo del mezzo di

trasporto fluviale, della motonave, diventa dunque una scelta obbligata
per attraversare paesaggi incantevoli e giungere in antichi monasteri, isole e

cittadelle fortificate, che riportano al fascino e al mistero della Russia. 
Ma bisogna dimenticare il facile accostamento con la crociera marittima, con le
lussuose navi transoceaniche, con la frizzante, mondana vita di bordo. Le navi,
che percorrono questi fiumi, maestosi si, ma sempre fiumi, attraversano

numerose chiuse, sono molto più piccole e modeste, sono semplici alberghi galleggianti
dalle cabine non troppo spaziose, dove la cucina di tipo internazionale con qualche
specialità russa, può essere definita mediocre, con divertimenti che si riducono ad
alcuni spettacoli folkloristici senza troppe pretese e a qualche danza nei bar-night club
di bordo. 
Se si accettano questi limiti e si parte con l’idea di affrontare una vacanza di
conoscenza, si può innanzitutto godere di una vita di bordo calma, rilassata e davvero
riposante, e poi, cosa fondamentale, dell’opportunità di visitare luoghi incontaminati e
selvaggi, di incontrare il cuore profondo della Russia. E, soprattutto, non dimentichiamo
che solo queste navi, semplici “Cenerentole” in confronto delle loro sorelle maggiori del
mare, possono farci vivere una così affascinante avventura.

IMPORTANTE

Sulle navi sono presenti crocieristi di diverse nazionalità, gli ospiti italiani saranno assistiti a bordo e durante le escursioni da guide
parlanti italiano. È d’obbligo prevedere 85 / 100 euro totali per spese di servizio da destinare a tutto il personale della nave e da con-
segnare, all’inizio del viaggio, al direttore di crociera oppure alla guida.
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Crociere Fluviali
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Estonia

Kostroma

RUSSIA,  MONGOLIA • GRUPPI •  COLUMBIA TURISMO24

MOSCA
Capitale della Russia. Città antica e moderna
nello stesso tempo, offre mille motivi di interes-
se e rappresenta il punto d’incontro tra oriente
e occidente. Fu fondata nel 1147 dal Principe
Jury Dolgoruky. Perse il suo ruolo di capitale
nel 1712 e lo riebbe nel 1918 dal potere sovie-
tico. Tra le attività culturali segnaliamo le scuo-
le di danza che trovano la massima espressio-
ne nelle rappresentazioni tenute al Bolsoj op-
pure al Palazzo dei Congressi; molto validi an-
che i gruppi folcloristici che perpetuano i balli
e i canti popolari ed il celebre circo stabile.

IL CANALE DI MOSCA
È un canale costituito da Moscova e Volga.
Opera gigantesca degli anni ‘30 concepita per

un triplice obiettivo: rifornimento idrico della
città di Mosca, sistema di collegamento tra i
fiumi Moscova e Volga, produzione idroelettri-
ca con la costruzione di 8 dighe.

IL FIUME VOLGA
Dalla sua lontana sorgente nelle colline Valdaj
a nord-ovest di Mosca, il Volga traccia dei me-
andri fino al serbatoio idrico di Rybinsk, dove
cambia direzione per serpeggiare verso sud-
est a Kazan, prima di svoltare ad ovest in dire-
zione Volgograd, dove finalmente si slancia a
sud verso il Mar Caspio. Con i suoi 3668 Km é
il fiume più lungo d’Europa. La crociera esplo-
ra soltanto una parte del suo corso, aggirando
la maggior parte della cosiddetta “Regione del
Volga” il cuore della Russia.

UGLICH
Una guida del Volga del 1916 annota che “la
città di Uglich non esiste più nel presente, è
una città che vive nel passato”. Le cose, appa-
rentemente da allora non sono molto cambia-
te. Uglich, storicamente situata sulla riva de-
stra del Volga, è ora sulle sponde di un bacino
di ritenuta. L’escursione a Uglich di solito ri-
guarda la visita del Cremlino con i suoi antichi
edifici, la cattedrale della Trasfigurazione con
la splendida iconostasi barocca e il Campanile
alto 37 metri, coronato da una cupola dorata
visibile a grande distanza.

YAROSLAVL
Fondata nel 1010 sulle rive del fiume Volga dal
Principe Yaroslavl il Saggio. Fa parte delle più
antiche e celebri città della Russia, la privile-
giata posizione della città sul Volga ne favorì lo
sviluppo commerciale ed artistico. Nell’escur-
sione a terra si potranno visitare, la chiesa
dell’Epifania, in mattoni rossi costruita nel
1648-93, questo straordinario edificio con il tet-
to verde e le cupole blu e verdi, é famoso per la
sua decorazione esterna di piastrelle smaltate. 

Crociera Da Astrakhan a Mosca
Distanza tra gli scali

Astrakhan - Volgograd. . . . . . . Km.  520
Volgograd - Saratov . . . . . . . . Km.  385
Saratov - Samara . . . . . . . . . . . Km.  370
Samara - Kazan . . . . . . . . . . . . Km.  440
Kazan - Cheboksary. . . . . . . . . Km.  180
Cheboksary -N.Novgorod . . . . Km.  220
N.Novgorod - Kostroma . . . . . Km.  380
Kostroma - Uglich . . . . . . . . . . KM.  220
Uglich - Mosca . . . . . . . . . . . . . Km.  264

Le Località

Crociera La Via degli Zar
Distanza tra gli scali

S. Pietroburgo - Mandroga . . . Km.  250
Mandroga - Kizhi . . . . . . . . . . Km.  290
Kizhi - Goritsy . . . . . . . . . . . . . Km.  375
Goritsy - Yaroslavl . . . . . . . . . . Km.  521
Yaroslavl - Uglich . . . . . . . . . . Km.  210
Uglich - Mosca . . . . . . . . . . . . . Km.  264



La chiesa del Profeta Elia, costruita tra il 1647
é il 1650, ha un esterno asimmetrico unico (co-
struito da cinque cupole sistemate in modo ir-
regolare sulla facciata della chiesa), all’inter-
no, i muri le gallerie, le volte, i pilastri, i bordi
delle vetrate e i portali, sono ricoperti di vivaci
affreschi che rappresentano scene bibliche. Il
monastero del Salvatore della Trasfigurazione,
fondato nel XII secolo, é uno dei più antichi del
Volga ed occupa un posto molto importante
nell’immaginario locale.

BACINO DI RYBINSK
Più di 60 fiumi si riversano nel bacino di ritenuta
di 4500 Km quadrati. La vasta superfice, con
una profondità di soli 5 metri di media, gli fa
spesso meritare il nome di “Mare di Rybinsk”.

GORITSY
Villaggio situato nei pressi del Lago Bianco,
con il suo Monastero della Resurrezione oggi
purtroppo in rovina, visibile dalla riva. Durante
la sosta della motonave, si raggiungerà in bus
la città di Kirillov, a 8 Km, per visitare il Mona-
stero di San Cirillo del Lago Bianco, uno dei più
celebri della Russia e attualmente Museo.

IL CANALE VOLGA BALTICO
È forse la parte più complessa del viaggio tra
Mosca e San Pietroburgo, perche si compone
di parecchie distese d’acqua distinte e impor-
tanti. Esse sono (da sud a nord): la Sheksna, il
Lago Bianco, il Kovia, il Canale della divisione
delle acque ed il canale Vytegra. la sheksna
(186 km) Collega la riserva idrica di Rybinsk al
Lago Bianco.

IL LAGO BIANCO
Il gran numero di fiumi che si riversano nel

Lago Bianco contribuiscono alla sua superfice
di 1400 Km quadrati. Un solo corso d’acqua ne
esce, la Sheksna. Il fondo del lago é sopratutto
piatto e sabbioso, di una profondità uniforme
di cinque metri.

IL KOVJA
(43 km) Tra il canale della divisione delle acque
e l’estremità nord del Lago Bianco, il Kovja
scorre più o meno nel suo letto naturale. Nelle
vecchie parti sinuose, il corso del fiume è un pò
modificato, ma alcuni punti come le rapide Ko-
stantinovskij, a nord, conservano sempre la loro
poca profondità e il loro magnifico paesaggio.

CANALE DI DIVISIONE DELLE ACQUE
Questo stretto canale, realizzato nel 1963, col-
lega i fiumi Vytrega e Kovja senza utilizzare
chiuse.

IL CANALE DI VYTREGA
Questa sezione si compone di un canale lungo
13 Km, che parte dal sud del Lago Onega e
termina tre riserve idriche più avanti.

IL LAGO ONEGA
Si stende su una superfice di 10.000 Km qua-
drati, ed é il più grande lago d’ Europa dopo il
Ladoga, due volte più vasto. Esso ha una pro-
fondità di 30 metri, ma alcune fosse raggiun-
gono 120 metri. Più di 50 fiumi e 1000 ruscelli
si gettano nell’Onega, soltanto lo Svir, che lo
unisce al Lagoda, ne esce. La maggior parte
delle 1300 isole sono sparpagliate nella sua
parte nord, lungo foreste di pini che si levano

dietro la costa rocciosa e frastagliata.

L’ISOLA DI KIZHI
Piccola e stretta, (circa 6 Km per uno). È situa-
ta al centro-nord del Lago Onega. Viene con-
siderata come un museo all’aperto dell’archit-
tetura in legno. Il punto centrale chiamato
“Complesso di Kizhi”, comprende la Cattedra-
le della Trasfigurazione a 22 cupole, la Chiesa
dell’Intercessione ed il Campanile, il tutto rin-
chiuso in una fortificazione in pietra e legno.

LO SVIR
Il fiume si snoda per 215 Km attraverso le fo-
reste del nord, sotto la Carelia, collegando i due
maggiori laghi europei, il Ladoga ad ovest ed
L’Onega ad est. Il suo paesaggio é frastagliato
e maestoso, le rive sono molto varie, dai pre-
cipizi di rocce rosse alle paludi verdeggianti.

IL LAGO LADOGA
Si stende su una superfice di 18.000 Km qua-
drati, assomiglia più ad un mare che non ad
un lago. Il lago è caratterizzato dai suoi estre-
mi: le parti a nord raggiungono una profondità
di 230 metri, mentre a sud il fondo roccioso af-
fiora, impedendo talvolta la navigazione. Il
paesaggio della costa settentrionale e delle
sue 500 isole è fatto di baie profonde e di pre-
cipizi frastagliati. La costa meridionale é ca-
ratterizzata da spiagge di sabbia, che si esten-
dono su tutta la sua lunghezza (130 Km). Oltre
30 fiumi si riversano nel Ladoga, ma soltanto
la Neva ne esce.

LA NEVA Il fiume scorre per 74 Km, dalla sua
sorgente il Lago Ladoga fino al Golfo di Finlan-
dia nel Mar Baltico, dove si disperde in un ba-
cino di 280 Km. Il fiume Neva, senza dubbio é
anche parte integrante di San Pietroburgo che
si stende su 42 isole del fiume, divisa da una
rete di canali.

SAN PIETROBURGO
Sfida di uno Zar caparbio, meraviglia sull’ac-
qua, capitale imperiale, cuore delle rivoluzioni.
S.Pietroburgo, dalla storia poco più che bicen-
tenaria, ha già trovato un posto nella leggenda.
Ora vuole ritrovare la sua identità di un tempo,
la sua vocazione di illuminata città europea al
centro della Russia. È proprio questo il mo-
mento di riscoprirla, nella effervescenza nuova
del suo ritrovarsi e nell’eterna magia delle sue
architetture da sogno.

ASTRAKHAN
Una delle principali città della Russia meridio-
nale, situata sul fiume Volga a 90 km dalla sua
foce sul Mar Caspio.

VOLGOGRAD
I suoi nomi sono stati Saritsaritsyn dal 1589 al
1925, Stalingrado dal 1925 al 1961, antica città
ricca di monumenti e di storia.

SARATOV
La città fu fondata come fortezza nel 1590, ben
presto divenne una ricca città mercantile. An-
cora oggi continua la sua crescita sviluppando
la scienza, la cultura e la tecnica.

SAMARA
Nel 1354 il santo Alexij previde la nascita di
questa città che nessuno sarebbe mai stato in
grado di catturare e distruggere. Le sue parole

furono profetiche. Oggi la città è un importante
centro culturale e scentifico.

KAZAN
Capitale della Repubblica di Tatarstan. Nella
città convivono ben 80 nazionalità diverse. La
sua storia millenaria rivive negli splendidi mo-
numenti che la adornano.

CHEBOKSARY
Città sulle rive del Volga, ricca di chiese e mo-
nasteri, tra cui la Chiesa della santissima tri-
nità.

NIZHNIJ NOVGOROD
Sorge in bella posizione sulla riva sud del Vol-
ga, le sue origini sono strettamente legate al
grande fiume per i grandi traffici commerciali
che esso favoriva.

SUZDAL
Una delle più famose città dell’Anello d’Oro con
una storia millenaria.

Le cabine sono tutte esterne, dotate di finestra, di servizi (wc e
lavabo con rubinetto centrale estraibile ad uso doccia), di letti se-
parati, tavolo, armadio, radio e aria condizionata. Va ricordato che
trattasi di navi fluviali e quindi non paragonabili alle navi da crociera
che solcano i mari. La maggior parte delle cabine, tutte della stes-
sa grandezza e caratteristiche, sono doppie (circa 10 mq), ma ci
sono anche alcune cabine singole ed alcune triple (ubicate solo sul
ponte inferiore). La corrente elettrica è di 220 Volts. 

L’itinerario e le soste sono soggette a variazioni fino alla sop-
pressione di uno
o più scali, a in-
sindacabile giu-
dizio del coman-
dante per motivi
tecnici, di sicu-
rezza, condizioni
metereologiche,
passaggio delle
chiuse, etc.; tut-
tavia questi casi
sono molto rari.

PROGETTO 301/302/92-016
LUNGHEZZA  . . . . . . . . . . . . . . .MT.            129
LARGHEZZA  . . . . . . . . . . . . . . .MT.           16,7
ALTEZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MT.           13,2
PESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TN           3850
VELOCITÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .KM/H    20/26
PONTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N°                  4
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Le Navi



1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo, disbrigo delle forma-
lità doganali. Trasferimento a bor-
do della motonave da crociera e
sistemazione nelle cabine riser-

vate. Cena e pernottamento a
bordo.

2° e 3° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Pensione completa (pranzo a bor-
do o con cestino). Le visite previ-
ste in queste due giornate sono: 
- mezza giornata a visita panora-
mica della città: si potranno ve-
dere il Piazzale delle Colonne Ro-
strate, la Piazza del Palazzo con
il Museo Hermitage, l'Università,
la Piazza di S. Isacco, e visitare la
Fortezza di San Pietro e Paolo. 
- mezza giornata dedicata alla vi-
sita al museo dell'Hermitage,
uno dei più importanti musei del
mondo per la vastità e il numero
delle opere d'arte esposte.

4° Giorno
SAN PIETROBURGO 
Pensione completa (pranzo a
bordo o con cestino). Giornata a
disposizione. Facoltative: escur-
sione alla residenza Petrodvoretz,
concepita come una nuova Ver-
sailles celebre anche per il parco
dalle scenografiche fontane.
Inizio della navigazione.

5° Giorno 
RUSSIA DEL NORD - 
MANDROGA
Pensione completa (con pranzo a

pic-nic). Giornata di navigazione
attraverso il lago Ladoga. Sosta a
Mandroga. Tempo a disposizione
nel piccolo villaggio. Rientro a
bordo e proseguimento della na-
vigazione verso Kizhi.

6° Giorno 
KIZHI
Pensione completa a bordo. Gior-
nata di navigazione attraverso i la-
ghi e i fiumi della Russia del nord
con sosta a Kizhi, la vera perla
della Carelia. Visita dell'isola con-
siderata come un museo all'aper-
to dell'architettura in legno. Rien-
tro a bordo e proseguimento della
navigazione verso Goritsy.

7° Giorno 
GORITSY
Pensione completa a bordo. Gior-
nata di navigazione e sosta a Go-
ritsy con la visita del monastero
Kirillo-Belozersky. Proseguimen-
to della navigazione verso Yaro-
slavl.

8° Giorno
YAROSLAVL
Pensione completa a bordo. Arri-
vo a Yaroslavl e sosta. Sbarco e vi-
sita della chiesa di Sant’Elia.
Tempo libero. Ritorno sulla mo-
tonave e proseguimento della na-
vigazione verso Uglich.

9° Giorno
UGLICH

Pensione completa a
bordo. Arrivo a Uglich e sosta.
Sbarco e visita della cattedrale
della Trasfigurazione e della
Chiesa di San Demetrio. Ritorno
sulla motonave e proseguimento
della navigazione verso Mosca.

10° Giorno 
MOSCA 
Pensione completa a bordo. Arri-
vo a Mosca  e visita del territorio
del Cremlino con ingresso ad una
cattedrale.

11° Giorno 
MOSCA
Pensione completa (pranzo a
bordo o con cestino). Mattinata vi-
sita panoramica della città: via
Tverskaia, la Piazza Rossa con la
Cattedrale di S. Basilio (esterno),
la Piazza del Maneggio, il Teatro
Bolshoj, l'Università Lomonosov.
Pomeriggio a disposizione, pos-
sibilità di escursioni facoltative. 

12° Giorno
MOSCA - ITALIA
Prima colazione a bordo e rilascio
delle cabine. Trasferimento in ae-
roporto per partenza con voli di li-
nea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
MOTONAVE: Krasin (o similare)
SISTEMAZIONE: in cabine doppie con servizi
ponte principale

PENSIONE COMPLETA
                   
                   
                   
                   

Supplementi:
Ponte superiore                                                    
Ponte scialuppe                                                    
Cabina singola                                                      
Cabina doppia uso singola                                  
Tasse aeroportuali (indicative)                           
Visto russo (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                 
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                    su richiesta
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DA SAN PIETROBURGO A MOSCA  (12 GIORNI)

Lungo un
itinerario fluviale
che tocca centri
antichissimi sul
Volga, come le
città di Uglich e
Yaroslavl, si
raggiungono le due
capitali della Russia.
Forse il modo migliore
per conoscere il
Paese: le bellezze di
Mosca dalle mille
cupole dorate la
piazza Rossa, il
Cremlino, il “traffico
caotico” della capitale
e le meraviglie di
S.Pietroburgo, capitale
imperiale della
rivoluzione con i suoi
canali, la sua cultura,
i suoi musei (uno fra
tutti l’Hermitage)
unitamente alla vita
tranquilla dei piccoli
centri, danno un
quadro
straordinariamente
completo della Russia
di ieri e di oggi.

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI

M

INIM
O2P

A
RTECIPANTI

LaVia degli Zar



1° Giorno
ITALIA - MOSCA
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Mosca. Arrivo, disbrigo
delle formalità doganali. Trasfe-
rimento a bordo della motonave
da crociera e sistemazione nelle
cabine riservate. Cena e pernot-
tamento a bordo.

2° Giorno 
MOSCA
Pensione completa a bordo (pran-
zo a bordo o con cestino). Matti-
nata visita panoramica della città.
Pomeriggio a disposizione. Possi-
bilità di escursioni facoltative.

3° Giorno 
MOSCA
Pensione completa a bordo (pran-
zo a bordo o con cestino). Mattina-
ta visita al territorio del Cremlino
(con ingresso a due cattedrali).
Pomeriggio a disposizione. Possi-
bilità di escursioni facoltative. 

4° Giorno 
UGLICH
Pensione completa a bordo. Po-
meriggio arrivo a Uglich. Visita
della Cattedrale della Trasfigura-

zione e della Chiesa di San De-
metrio. Rientro a bordo. Prose-
guimento della navigazione verso
Yaroslavl.

5° Giorno 
YAROSLAVL
Pensione completa a bordo. Arri-
vo a Yaroslavl e visita della della
chiesa della Trasfigurazione e
della Chiesa del Profeta Elia.
Tempo libero. Rientro a bordo.
Proseguimento della navigazione
verso Goritsy.

6° Giorno 
GORITSY
Pensione completa a bordo. Arri-
vo a Goritsy e visita del Monastero
di San Cirillo del Lago Bianco.
Rientro a bordo. Proseguimento
della navigazione verso Kizhi.

7° Giorno 
KIZHI
Pensione completa a bordo. Na-
vigazione lungo il Lago Bianco e
poi sul Lago Onega per arrivare
all'isola di Kizhi, la perla della
Carelia. Visita dell'isola conside-
rata come un museo all'aperto

dell'architettura in legno. Rientro
a bordo e proseguimento della
navigazione.

8° Giorno 
RUSSIA DEL NORD - 
MANDROGA
Pensione completa (con pranzo a
pic-nic). Navigazione attraverso il
lago Ladoga. Arrivo a Mandroga
e tempo a disposizione nel picco-
lo villaggio. Proseguimento della
navigazione in direzione di San
Pietroburgo.

9° e 10° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Pensione completa (pranzo a bor-
do o con cestino). Le visite previ-
ste in queste due giornate sono: 
- mezza giornata a visita panora-
mica della città: si potranno ve-
dere il Piazzale delle Colonne
Rostrate, la Piazza del Palazzo
con il Museo Hermitage, l'Uni-
versità, la Piazza di S. Isac-
co, e visitare la Fortezza di
San Pietro e Paolo. 
- mezza giornata dedi-
cata alla visita al mu-
seo dell'Hermitage,

uno dei più importanti musei del
mondo per la vastità e il numero
delle opere d'arte esposte.

11° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Pensione completa (pranzo a
bordo o con cestino). Giornata a
disposizione. Facoltative: escur-
sione alla residenza Petrodvoretz,
concepita come una nuova Ver-
sailles celebre anche per il parco
dalle scenografiche fontane. 

12° Giorno 
SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione a bordo e rilascio
delle cabine. Trasferimento in ae-
roporto per partenza con voli di li-
nea (non diretti). Arrivo e fine dei

nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
MOTONAVE: Krasin (o similare)
SISTEMAZIONE: in cabine doppie con servizi
ponte principale

PENSIONE COMPLETA
                   
                   
                   
                   

Supplementi:
Ponte superiore                                                    
Ponte scialuppe                                                    
Cabina singola                                                      
Cabina doppia uso singola                                  
Tasse aeroportuali (indicative)                           
Visto russo (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                 
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                    su richiesta

DA MOSCA A SAN PIETROBURGO  (12 GIORNI)
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LaVia degli Zar
IN COMPARTECIPAZIONE
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1° Giorno
ITALIA - MOSCA -
ASTRAKHAN
Partenza dall’Italia con voli di linea
(non diretti). Arrivo e trasferimen-
to a bordo, imbarco e sistemazio-
ne. Pernottamento a bordo.

2° Giorno 
ASTRAKHAN
Pensione completa. Mattinata de-
dicata alla scoperta di Astrakhan
e alla visita del Cremlino, che

ospita gli edifici più importanti
della città. Nel pomeriggio inizio
della navigazione verso Volgo-
grad. Cocktail di benvenuto per la
presentazione dello staff di bordo.

3° Giorno 
NAVIGAZIONE
Pensione completa a bordo. Gior-
nata di navigazione. Sono previste
attività ricreative a bordo. 

4° Giorno 
VOLGOGRAD
Pensione completa a bordo. Arrivo
a Volgograd, l’antica Stalingrado.
Distrutta nella celebre battaglia
durante la II Guerra Mondiale, è
una rappresentazione di perfetta
città staliniana. Visita della collina
di Mamayev, dedicata alle vittime
della battaglia. Al termine delle vi-
site partenza verso Saratov. 

5° Giorno 
SARATOV
Pensione completa a bordo. Arrivo
a Saratov; fondata dai tedeschi nel
XVIII secolo si adagia sulle rive del
Volga. A Saratov studiò il primo
grande cosmonauta russo, Gaga-
rin. Nel pomeriggio, partenza in
direzione Samara.

6° Giorno 
SAMARA
Pensione completa a bordo. Arrivo

a Samara e visita della città e della
Galleria d’Arte. Durante la II Guer-
ra Mondiale a Samara fu trasferito
il governo russo e una parte delle
ambasciate. Al termine della visita
partenza verso Kazan.

7° Giorno 
KAZAN
Pensione completa a bordo. Arrivo
a Kazan, capitale del Tatarstan, re-
pubblica autonoma della Federa-
zione Russa. Visita della città e del
Territorio del Cremlino. Partenza
in direzione di Cheboksary. 

8° Giorno 
CHEBOKSARY
Pensione completa a bordo. Arrivo
a Cheboksary e visita della grazio-
sa città sulle rive del fiume Volga.
Partenza in direzione di Nizhnij
Novgorod. 

9° Giorno 
NIZHNY NOVGOROD
Pensione completa a bordo. Arrivo
a Nizhny Novgorod e visita della
città fondata nel 1221. La città, un
tempo chiamata Gorkji, fu a lungo
chiusa perché vi venivano esiliati i
dissidenti. Visita del territorio del
Cremlino.

10° Giorno 
KOSTROMA - YAROSLAVL
Pensione completa a bordo.

Escursione per la visita delle due
antiche città di Kostroma, dove si
visiterà il Monastero di Ipatievsky,
e di Yaroslavl con la visita alla
chiesa di San Nicola e alla galleria
d’arte. Rientro a bordo.

11° Giorno 
UGLICH
Prima colazione a bordo. Arrivo a
Uglich e visita del territorio del
Cremlino e delle sette chiese di S.
Demetrio e delle Trasfigurazione.
Rientro a bordo e partenza per
Mosca.

12° Giorno 
MOSCA
Pensione completa. Visita pano-
ramica della città: la Piazza Tea-
tral'naja, la via Tverskaja, la Lu-
byanka, e visita del Territorio del
Cremlino (con ingresso ad una
cattedrale).

13° Giorno 
MOSCA
Pensione completa. Al mattino vi-
sita della Galleria Tretiakov. Po-
meriggio libero.

14° Giorno 
MOSCA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza con voli di li-
nea (non diretti). Arrivo e fine dei
servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
MOTONAVE: Nizhny Novgorod (o similare)
SISTEMAZIONE: in cabine doppie standard
con servizi, ponte principale

PENSIONE COMPLETA
                   

Supplementi:
Ponte scialuppe                                                    
Cabina singola                                                      
Cabina doppia uso singola                                  
Tasse aeroportuali (indicative)                           
Visto russo (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                 
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                    su richiesta

Un itinerario magnifico ed insolito,
in crociera da Astrakhan, sulle
rive del mar Caspio, passando
per le antiche città dell’anello
d’oro, e poi fino a Mosca.

Sul Volga da Astrakhan
a Mosca

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI

M

INIM
O2P

A
RTECIPANTI



Il viaggio in paesi come Mongolia e
Cina, può essere un’avventura e, per

apprezzare a fondo realtà così diverse e affascinanti,
bisogna essere disposti a dimenticare le proprie abitudini
di vita e determinate, acquisite “comodità”. 
Si consiglia quindi di portare con sé un bagaglio “intelligente” e contenuto,
mettendo in valigia, o meglio nello zaino, cose strettamente necessarie, ed
evitando quelle superflue, che potrebbero essere d’impaccio negli
spostamenti, spesso effettuati con mezzi spartani. Gli itinerari che
vengono presentati richiedono un’approfondita informazione (a questo
proposito, consultare il sito del Ministero degli Esteri e le guide
turistiche specializzate), spirito di adattamento e, in qualche caso, anche una buona
preparazione fisica. 
Sono previste tappe molto faticose a bordo di jeep, spesso senza aria condizionata,
pernottamenti in tenda, o in “Gher” a due o quattro posti.
Persino in un mondo globalizzato come il nostro, è molto difficile immaginare
l’organizzazione della vita e della società mongola o cinese, così come si resterà
increduli e stupefatti osservando a meravigliosa maestosità del deserto, l’ambiente
sterminato della steppa, le immense prateriel. 
Questa parte di mondo in cui si svolgono i nostri itinerari, occupa un posto rilevante
nella storia della nostra civiltà; così, durante viaggi all’apparenza solo “avventurosi” e
“naturalistici”, si possono invece incontrare ed ammirare numerose testimonianze che
faranno capire come fosse alto lo sviluppo artistico e sociale raggiunto in tali favolosi e
lontani paesi.
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Passaggio aOriente
MONGOLIA, CINAa Mosca
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1° Giorno 
ITALIA - ULAN BATOR
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a
bordo.

2° Giorno
ULAN BATOR
Arrivo mattino  e disbrigo delle
formalità doganali. Trasferimento
in hotel. Sistemazione e prima co-
lazione. Tempo a disposizione per
il riposo. Pranzo in ristorante. Po-
meriggio dedicato alla visita della
città, capitale della Mongolia; si vi-
siteranno il Museo della Storia e
delle Scienze naturali (ingresso
incluso), la Piazza Sukhbaatar ed
il monumento alla Fratellanza
sulla collina Zaisan. Spettacolo di
musiche folkloristiche, cena. Per-
nottamento in hotel.

3° Giorno
ULAN BATOR (Escursione al
Parco Nazionale Khustai)
Pensione completa. Partenza in
4WD van per il Parco Nazionale
Khustai, istituito nel 1993 per la
protezione dei Takhi, razza eque-
stre originaria dell’Asia centrale.
Escursione al centro del parco per
l’avvistamento di questi splendidi
cavalli selvaggi e delle altre specie
faunistiche presenti. Rientro a Ulan
Bator. Pernottamento in hotel. 

4° Giorno 
ULAN BATOR - DESERTO
DEL GOBI - VALLE DELLE
AQUILE
Pensione completa. Al mattino
presto, trasferimento in aeroporto
e partenza per Dalanzadgad, nel
cuore del Deserto del Gobi, con
volo MR131 delle h. 06:50. Arrivo

alle h. 08:40, incontro con gli auti-
sti (Jeep 4x4) e partenza per il
campo tendato. Visita della Valle
di Yoliin Am (km. 80), meglio cono-
sciuta come Valle delle Aquile, con
i ghiacciai sulle montagne anche
in estate. Pernottamento in gher
nel campo tendato. 

5° Giorno
VALLE DELLE AQUILE 
(YOLIIN AM) - KHONGOR
Pensione completa. Prosegui-
mento per la duna di sabbia di
Khongor, nota come la Duna Can-
tante, una delle più grandi della
Mongolia. Ha una straordinaria
lunghezza di circa km. 100 per
km. 12 di larghezza. Vicino al fiu-
me Khongor si trova un'Oasi, a
nord della duna, dove si visita una
famiglia di allevatori di cammelli
per poter conoscere il loro stile di
vita. Pernottamento in gher nel
campo tendato.

6° Giorno 
KHONGOR - VALLE DEI DINO-
SAURI - ONGI (km 340)
Pensione completa. Trasferimen-
to sino a Bayanzag, conosciuta an-
che come “Valle dei Dinosauri”,
dove sono stati scoperti innume-
revoli resti di dinosauri, ossa, uova
fossili, etc. Dopo pranzo, breve
trekking nella foresta “degli alberi
del sale”. Proseguimento sino al
campo tendato e pernottamento
in gher.

7° Giorno
ONGI
Pensione completa (pranzo al
sacco). Visita al Tempio Ongi, uno
dei più antichi della Mongolia, le
cui rovine sono incastonate nello

scenario desertico tipico della re-
gione. Pernottamento in gher in
campo tendato. 

8° Giorno
ONGI - KHARKHORUM
Pensione completa. Partenza per
Kharkhorum. Arrivo e visita della
città, inclusa una breve visita al
Monumento dedicato alla Grande
Dinastia Mongola. Pernottamento
in gher in campo tendato.

9° Giorno
KHARKHORUM 
(Escursione a Erdenezuu)
Pensione completa. Escursione a
Erdenezuu per la visita del bellis-
simo Monastero, cinto da bianche
mura interrotte da ben 108 stupa,
esattamente il numero dei grani
del rosario buddista. Visita del vi-
cino sito archeologico di Kharkho-
rum, l’antica capitale della Mon-
golia. Sosta presso una famiglia di
nomadi. Pernottamento in gher in
campo tendato.

10° Giorno
KHARKHORUM - 
ULAN BATOR
Prima colazione. Partenza per
Ulan Bator. Arrivo e pranzo. Visita
al Monastero di Gandan, dominato
dal Migjd Janraising, uno splendi-
do Tempio che conserva centinaia
di Tantra sacri. Spettacolo di mu-
sica e danze folcloristiche. Cena.
Pernottamento in hotel. 

11° Giorno
ULAN BATOR - ITALIA
Di buon mattino, trasferimento
all’aeroporto e partenza con voli di
linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

Lago Bajkal

Lago Khuvsgul

R u s s i a

Gobi Gobi

Valle delle Aquile

Mongolia

Cina

Ulan Bator

Ongi

Khongor

Kharkhorum

Dalanzadgad

Parco Naz. Khustai

Paesaggi mozzafiato, un territorio
ricco di contrasti paesaggistici
unici, caratterizzato da
scenari desertici e da
sconfinate foreste. Un Paese
ancora tutto da scoprire, dove
la presenza umana è
irrilevante (meno di 2
persone per km2) mentre
abbondano flora e fauna. Il
deserto del Gobi è uno dei
luoghi più misteriosi ed
affascinanti del pianeta, è
abitato da gruppi di nomadi ed
animali rari come l'asino
selvatico, il saiga e l'orso del
Gobi. Ma è anche lo scrigno più
imponente al mondo di resti di
dinosauri! Si pernotterà anche
nelle tipiche «Gher», le tradizionali
tende che sopravvivono da migliaia
di anni nelle sterminate steppe
del paese. Questo itinerario è per
un pubblico motivato e dotato di
spirito di adattamento e avventura. 

LaGrande Mongolia

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
e in gher a 2 posti                                                  

PENSIONE COMPLETA  
                   
                   
Supplementi:
Singola in hotel e gher (salvo disp. locale)         
Visto mongolo (non urgente)                                
Tasse aeroportuali (indicative)                              
Spese di servizio (da pagare in loco)                   
Iscrizione                                                                  

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 6 / max. 12 partecipanti
Visite turistiche con guida locale/tour escort parlante
italiano,  trasporto con minibus/fuoristrada.
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1° Giorno
ITALIA - ULAN BATOR 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a
bordo. 

2° Giorno 
ULAN BATOR 
Arrivo nelle prime ore del mattino.
Disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento in hotel per il ripo-
so. Pranzo in ristorante e nel po-
meriggio inizio delle visite nella
capitale. Si visiteranno il Museo
Nazionale della Mongolia, prose-
guimento con la piazza Sukhbaa-
tar e il monumento alla Fratellan-
za sulla collina Zaisan. Cena. Per-
nottamento in hotel. 

3° Giorno 
ULAN BATOR - MURON - 
LAGO KHUVSGUL 
Pensione completa. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza per Mu-
ron, nel nord del paese. Arrivo e
trasferimento nei pressi del Lago
Khuvsgul, magnifico lago monta-
no circondato da verdi foreste. Ar-
rivo e sistemazione in campo ten-
dato. Escursione alla scoperta
dell’area. 

4° Giorno 
LAGO KHUVSGUL 
Pensione completa. Escursione
per la visita ad due famiglie noma-
di Tsaatan , allevatori di renne e
sciamani (circa 100 km, andata e

ritorno, che si percorrono in circa
5 ore). Rientro al campo tendato e
pernottamento. 

5° Giorno 
LAGO KHUVSGUL 
Pensione completa. Giornata al
lago per escursioni e passeggiata
a cavallo. Pernottamento in gher
in campo tendato. 

6° Giorno 
LAGO KHUVSGUL - 
MURON - ULAN BATOR -
PARCO DI KHUSTAI
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto per partenza con volo
per Ulan Bator. Arrivo e prosegui-
mento per il parco nazionale di
Khustai, istituito nel 1993 per la
protezione dei Takhi, razza equina
originaria dell’Asia centrale. Pran-
zo a pic nic. Escursione fino al
centro del parco per l’avvistamen-
to dei questi splendidi cavalli sel-
vaggi e delle altre specie faunisti-
che che vivono nel parco. Siste-
mazione nel campo tendato (si-
tuato a circa 1400 m.). Cena e per-
nottamento.

7° Giorno 
PARCO DI KHUSTAI -
PARCO DI TERELJ 
Prima colazione e partenza per il
parco nazionale di Terelj. Lungo il
tragitto, sosta per vedere la enor-
me statua dedicata a Gensis Khan
dell’altezza di 40 metri. Pranzo a

pic nic. Arrivo a Terelj. Cena  e per-
nottamento in campo tendato.  

8° Giorno 
PARCO DI TERELJ - 
ULAN BATOR
Prima colazione. Proseguimento
delle visite al parco e pranzo. Tra-
sferimento a Ulan Bator. Visita al
monastero di Gandan, dominato
dal Migijd Janraising, uno splen-
dido tempio, scrigno per centinaia
di Tantra sacri. Tempo libero.
Spettacolo di musica e danze fol-
cloristiche. Cena. Pernottamento
in hotel. 

9° Giorno 
ULAN BATOR - ITALIA 
Di buon mattino, trasferimento
all’aeroporto e disbrigo delle ope-
razioni d’imbarco. Partenza con
voli di linea (non diretti.) Arrivo e
fine dei servizi. 

Viaggio alla scoperta delle
principali bellezze di questa
immensa terra dalla cultura
nomade; il grande lago
Khuvsgul con paesaggi
mozzafiato dove incontrare gli
allevatori di renne; i parchi della
Mongolia centrale dove
avvistare i cavalli selvatici, tra
placidi fiumi che scorrono tra
l’infinito spazio verde.

Parchi e Laghi della Mongolia

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
e in gher a 2 posti                                                  

PENSIONE COMPLETA  
                   
                   
Supplementi:
Singola in hotel e gher (salvo disp. locale)         
Visto mongolo (non urgente)                                
Tasse aeroportuali (indicative)                              
Spese di servizio  (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                  

Partenza da altre città                    su richiesta

Lago Bajkal

Lago Khuvsgul

R u s s i a

Gobi

Mongolia

Cina

Ulan Bator
Muron

Parco Naz. Khustai

Parco Naz. Terelj

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 6 / max. 12 partecipanti
Visite turistiche con guida locale/tour escort parlante
italiano,  trasporto con minibus/fuoristrada.



1° Giorno
ITALIA - PECHINO
Partenza con voli di linea
(non diretti). Pasti e per-
nottamento a bordo. 

2° Giorno 
PECHINO
Arrivo a Pechino. Disbrigo delle
formalità doganali. Trasferimento
in hotel. Sistemazione, cena e per-
nottamento. 

3° Giorno 
PECHINO - HOHOT 
Prima colazione. Visita alla Città
Proibita. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita al Tempio del
Cielo, successivamente, trasferi-
mento in aeroporto e partenza per
Hohot. Hohot è la capitale della
Mongolia cinese. Il centro della cit-
tà si presenta moderno e ben or-
ganizzato, ma basta allontanarsi
dal centro cittadino di poco per
rendersi conto della particolarità
di una popolazione gelosa delle
proprie tradizioni e che ha con-
quistato una qualche autonomia

nell'ambito della Repubblica po-
polare. Ad esempio, la legge

sulla limitazione delle nasci-
te non trovava applicazione
in Mongolia. Arrivo a Hohot,

trasferimento in città. Cena
in hotel e pernottamento. 4° Giorno 

HOHOT - ORDOS 
Prima colazione. Partenza per Or-
dos in pullman (280km, 3h di tra-
gitto). All'arrivo, pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, visita al
Resonant Sand Bay; è una sorta di
resort costruito all’interno del de-
serto, un’area di svago e diverti-
mento ideato per i turisti. Si dice
che nelle giornate più secche sia
possibile sentire armoniosi suoni
prodotti dalla sabbia delle dune.
Una volta arrivati qui, oltre che go-
dere del paesaggio spettacolare
del deserto, è anche possibile per-
dersi tra le varie attrazioni turisti-
che: passeggiata a cavallo o cam-
mello, scivolata dalle dune. Cena
in ristorante. Pernottamento. 

5° Giorno 
ORDOS - HOHOT 
Prima colazione. Trasferimento in
pullman al mausoleo di Gengis
Khan. Pare che Genghis Khan ab-
bia trovato così belle le terre di Or-
dos, da decidere di essere seppel-
lito qui dopo la sua morte. Nono-
stante non sia tuttavia certo che i
suoi resti siano effettivamente
conservati qui, il mausoleo rimane
comunque un luogo sacro e di
grande valore simbolico per il po-
polo mongolo. All’interno dei tre
padiglioni a forma di yurta si pos-
sono trovare dipinti sulla vita del
grande conquistatore, oltre che
oggetti di uso quotidiano, e quelli
che sarebbero i sarcofagi delle
mogli ed alcuni altri membri della
famiglia. Pranzo in ristorante.
Rientro a Hohhot. Cena in risto-
rante. Pernottamento. 

6° Giorno 
HOHOT - ULAN BATOR
Prima colazione. Visita al Tempio
Dazhao, monastero buddista co-
struito nel 1579, al suo intero si
trova un santuario che è stato de-
dicato all’imperatore Kangxi alla

fine del XVII secolo e dipinti parie-
tali che commemorano la sua vita.
Tra i tesori del tempio, una grande
statua d’argento del Buddha alta
3 metri. Successivamente, pas-
seggiata nella città vecchia. Pran-
zo. Trasferimento in aeroporto e
partenza per Ulan Bator. Disbrigo
delle formalità doganali. Trasferi-
mento in hotel. Sistemazione, ce-
na e pernottamento. 

7° Giorno 
ULAN BATOR 
(Escursione al Parco Khustai) 
Pensione completa. In mattinata,
partenza per il parco nazionale di
Khustai, istituito nel 1993 per la
protezione dei Takhi, razza equina
originaria dell’Asia centrale.
Escursione fino al centro del parco
per l’avvistamento dei questi
splendidi cavalli selvaggi e delle
altre specie faunistiche che vivono
nel parco. Rientro ad Ulan Bator
per il pernottamento. 

8° Giorno 
ULAN BATOR - 
DALANZADGAD (Escursione 
alla Valle delle aquile - Yolin Am)
Pensione completa (pranzo al sac-
co). In mattinata, trasferimento in
aeroporto e partenza per Dalan-
zagad. Proseguimento per Yolin
Am, sulle montagne di Gobi Gur-
van Saikhan: una spettacolare e
lunghissima gola scavata dal fiu-
me nel cuore del deserto. Possi-
bilità di avvistamento di aquile, av-
voltoi, stambecchi. Sistemazione
in campo tendato (situato a circa
1600 m.) 

9° Giorno 
VALLE DELLE AQUILE 
(YOLIN AM) - KHONGOR
Pensione completa. Proseguimen-
to per la duna di sabbia di Khon-
gor, conosciuta come la Duna can-
tante. La duna di Hongor è una
delle più grandi dune della Mongo-

lia, lunga circa 100 chilometri per
12 chilometri di larghezza. Nelle
vicinanze di trova un’oasi nei pressi
del fiume Hongor. Visita ad una fa-
miglia di allevatori di cammelli.
Pernottamento in campo tendato
(situato a circa 1500 m.). 

10° Giorno 
KHONGOR - 
VALLE DEI DINOSAURI 
(BAYANZAG)
Pensione completa. In mattinata,
partenza per Bayanzag, conosciu-
ta come la Valle dei Dinosauri;
nell’aerea sono stati rinvenuti fos-
sili di dinosauri e uova. Dopo pran-
zo, breve trekking alla foresta de-
gli alberi del sale. Proseguimento
sino al campo gher (situato a circa
1300 m.). 

11° Giorno 
BAYANZAG - DALANZADGAD
Pensione completa. Rientro a Da-
lazagad. Tempo a disposizione per
il proseguimento delle visite o il ri-
poso, sistemazione in campo ten-
dato. 

12° Giorno 
DALANZADGAD - 
ULAN BATOR
Pensione completa. Trasferimento
in aeroporto e partenza per Ulan
Bator. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita alla capitale. Si
visiteranno il Museo Nazionale
della Mongolia, proseguimento
con la piazza Sukhbaatar e il mo-
numento alla Fratellanza sulla
collina Zaisan. Cena. Pernotta-
mento in hotel. 

13° Giorno 
ULAN BATOR - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza con voli di li-
nea (non diretti). Arrivo e fine dei
servizi. 
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TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
e in gher a 2 posti                                                  

PENSIONE COMPLETA 
                       
Supplementi:
Singola in hotel e gher (salvo disp. locale)          
Visto mongolo (non urgente)                                
Visto cinese (non urgente)                                    
Tasse aeroportuali (indicative)                              
Spese di servizio (da pagare in loco)                   
Iscrizione                                                                  

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 20 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

Visite turistiche con guida locale/tour escort parlante
italiano,  trasporto con minibus/fuoristrada.

Intenso viaggio tra Mongolia e
Cina, sotto i cieli immensi della
steppa, tra piste e strade che si
snodano tra deserti e praterie
verso paesaggi incontaminati ed
unici, sulle orme del grande
condottiero: Gengis Khan.

Mongolia interna e
esternaMMongoliaMongolia 

 Lago 
BajkalR u s s i a

Gobi

Valle delle Aquile

Mongolia

Cina

Ulan Bator

Pechino
Khongor

Bayanzag
Dalanzadgad

Hohot

Ordos

Parco Naz. Khustai
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TARIFFE AEREE
In considerazione del fatto che il trasporto aereo passeggeri genera una
infinita ed estremamente differenziata gamma di tariffe che cambiano in con-
tinuazione, si è ritenuto più funzionale riportare solo i prezzi degli hotels. Al
momento della prenotazione dei voli si potrà verificare la migliore opportunità
offerta dalle varie compagnie, che operano sulla destinazione prescelta.

PRENOTAZIONI  
Le prenotazioni possono essere effettuate presso la vostra agenzia di fiducia.
È bene programmare il viaggio e inoltrare la richiesta di prenotazione con un
certo anticipo considerando anche il problema dell'ottenimento del visto di in-
gresso; per alcuni paesi si consigliano almeno 30 giorni prima della partenza.

DOCUMENTI DI VIAGGIO  
I documenti di viaggio consistono in: voucher da presentare all'albergo,
voucher di prenotazione di eventuali servizi supplementari o escursioni, visto
consolare (se ottenuto tramite l'agenzia organizzatrice), abbonamento assi-
curazione infortunio e malattia, etichette bagagli e materiale turistico.

ALBERGHI  
I prezzi previsti per le sistemazioni alberghiere sono validi per soggiorni nei
fine settimana (week end - venerdì, sabato, domenica). La classificazione ri-
portata è quella ufficiale attribuita dalle autorità turistiche del paese di ap-
partenenza. La scelta degli alberghi è stata suggerita da esperienze dirette
dell'ubicazione e della struttura, cercando di soddisfare le diverse esigenze
di spesa. Naturalmente in tutte le destinazioni considerate in questo catalogo
esistono numerosi altri alberghi che su richiesta possono essere prenotati. 
Dalla fine del 1997 in Russia è stata introdotta una tassa di registrazione da pa-
gare in contanti, al momento dell’arrivo all’albergo di circa $ 4,50 per persona.

CAMERE
Le camere prenotate generalmente vengono assegnate dopo le ore 15,00 e

devono essere lasciate libere entro le ore 12,00 del giorno di partenza. Nella
maggior parte degli alberghi non esistono camere triple: viene aggiunto soli-
tamente un piccolo letto adatto solo per bambini piuttosto piccoli.

DISSERVIZI E RECLAMI 
Dovranno essere presentati per iscritto all'agenzia corrispondente e all'albergo
nel momento in cui tali eventi si verificano; una copia dovrà essere inviata
all'ufficio organizzatore. In caso di partenza anticipata preoccuparsi di farsi
rilasciare una dichiarazione dall'albergo oppure farsi riempire e timbrare il
retro della seconda copia del voucher. Sulla base di questi documenti verranno
valutati gli eventuali rimborsi.

DISPOSIZIONI SANITARIE  
Al momento della pubblicazione non sono previste vaccinazioni o particolari
profilassi mediche.

NOTIZIE UTILI  
Consultare con attenzione pag. 4/7.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Sistemazione nell'hotel prescelto (classificazione locale);
• Trattamento di pernottamento e prima colazione;
• Assicurazione  infortunio o malattia - massimale 30.000 euro.

LE QUOTE NON COMPRENDONO   
Visto consolare ottenuto in Italia (vedi tabella), eventuali tasse di ingresso ri-
chieste in frontiera, Prenota Sereno, mance, pasti, extra personali e quanto
non espressamente indicato.

RIDUZIONI 
Bambini fino a 12 anni (3° letto aggiunto): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%

FACCIA AMICA 

☺
È possibile offrire servizi adeguati a viaggiatori diversamente abili,
che devono affrontare maggiori difficoltà negli spostamenti. Le
strutture valide, alcune delle quali visitate dall’Anglat (sito: www.an-

glat.it) non sono ancora in tutti i paesi numerose o conosciute: è auspicabile
che questa situazione possa essere in breve modificata. 
La “faccia amica” nella descrizione dell’hotel significa che sono disponibili
camere attrezzate.

SPESE DI PRENOTAZIONE: per persona €  30
In caso di modifica della prenotazione originale verranno addebitati € 20 per
recupero spese (ogni volta). 

PAESE                         DOCUMENTAZIONE             RILASCIO   COSTO 
RUSSIA               Passaporto+formulario+1 foto        Italia            
BIELORUSSIA    Passaporto+formulario+1 foto        Italia            
MONGOLIA         Passaporto+formulario+1 foto        Italia            

MODALITÀ  D’INGRESSO E VISTI  CONSOLARI 
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VIAGGI INDIVIDUALI

Scheda Tecnica

Le modalità di ottenimento e i relativi costi si riferiscono alle dispo-
sizioni in vigore al 26/10/2020; sono possibili cambiamenti senza
preavviso. Per cittadini stranieri le modalità e i prezzi sono diversi:
informazioni su richiesta. I costi indicati si riferiscono a visti richiesti
almeno 20 giorni prima della partenza. 
Per la Bielorussia in alcuni casi dal 12/02/17 è possibile l’esenzione
dei visti di ingresso. Informazioni su richiesta.

esterna
Mongolia interna e

esternaMongoliaMongolia 
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Hotel ★★★

San Pietroburgo 
Cronwell Inn ★★★
Una buona struttura per la sua categoria.
Tra i servizi offerti figurano un ristorante,
una reception aperta 24 ore su 24, il servizio
in camera e la connessione Wi-Fi gratuita.

Nevsky Grand ★★★
Ubicato in posizione centrale, dispone di 135
camere con servizi privati, Tv, telefono ed aria
condizionata. Inoltre dispone di ristorante,
parcheggio e sala riunioni.

Azimut  ★★★
Posizione semi-centrale. 3 edifici con 17 piani.
è la parte ristrutturata del vecchio hotel So-
vietskaja. Tutte le camere sono con servizi, Tv
satellite. Sono a disposizione sauna, piscina,
ufficio cambio, sala conferenze, ristorante con
cucina russa ed europea, bar, negozi souve-
nir.

                                                                        GEN/FEB    APR          MAG          GIU           LUG             AGO         SETT      OTT          NOV
CITTÀ / HOTEL                                                MAR                                                                                                                                      DIC

                SAN PIETROBURGO ★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Azimut                         da €    doppia              
                                                  singola              

  Nevsky Grand             da €    doppia              
                                                  singola              

  Cronwell Inn               da €    doppia              
                                                  singola              
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di categoria standard; per periodi diversi o
in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta.

Servizi vari       TRASFERIMENTI

Hotel/aeroporto o Hotel/stazione

Auto (business class)            € 70
Minibus (fino a 10 pax)           € 90

Petro Pal.

LA CITTÀ E GLI HOTEL
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Hotel ★★★★

                                                                        GEN/FEB    APR          MAG          GIU           LUG             AGO         SETT      OTT          NOVCITTÀ / HOTEL                                                MAR                                                                                                                                      DIC

                SAN PIETROBURGO ★★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Moskva                    da €   doppia             
                                              singola             

  Dostoyevsky          da €   doppia             
                                             singola             

  Holiday Inn             da €   doppia             
 Moskovsky Vorota             singola             

  Park Inn                  da €   doppia             
 Pribaltiskaja                    singola             

  Ambassador          da €   doppia             
                                              singola             

  Courtyard Marriott  da €   doppia             
 Vasilievsky                        singola             

  Angleterre             da €   doppia             
                                            singola             
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di categoria standard; per periodi diversi o
in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta.

Dostoyevsky  ★★★★
Situato in palazzo storico, a pochi minuti a piedi
dalla famosa prospettiva Nevsky. Dispone di
218 camere con Tv satellitare, accesso internet,
minibar, servizi privati. Palestra, sauna, centro
bussiness, bar e ristorante.  ☺

Moskva ★★★★
Ubicato In posizione semicentrale, proprio
all'inizio della via Nevskyi, è in funzione dal
1976. Dispone di 770 camere, 1.415 posti
letto. Cambio, ufficio postale, farmacia, sala
conferenze, ristorante, libreria. 

Holiday Inn Moskovsky Vorota  ★★★★ 
Situato vicino alla stazione della metropolita-
na Moskovskye Vorota. Dispone di 557 camere
con servizi, Tv, aria condizionata, telefono.
Inoltre ristoranti, bar e salone di bellezza.  ☺

Park Inn Pribaltiskaja  ★★★★
Posizione non centrale, è situato sull’isola Va-
silevskij, di fronte al golfo di Finlandia, dispone
di 1.200 camere, con bagno, Tv a colori. Ufficio
postale, cambio, ristoranti, farmacia, sala per
conferenze, sauna e pi scina. ☺

Ambassador  ★★★★ sup.
Vicino alle maggiori attrazioni incluso il famoso
Teatro Mariinsky. La struttura dell'hotel è una
combinazione tra il moderno ed un tipico
esempio storico-architettonico del XIX secolo.
Dispone di 255 camere disposte su 9 piani.  ☺

Courtyard Marriott Vasilievsky
★★★★ sup.
Situato in posizione centrale, sull'isola Vasiliev-
sky. Dispone di camere con Tv satellite, accesso
internet, cassaforte, servizi privati. Fitness cen-
tre, bar, ristorante, sale conferenze. ☺

Angleterre   ★★★★ sup.
Ristrutturato nel 1991, centralissimo, proprio
di fronte alla Cattedrale di S.Isacco. Dispone di
193 camere. Tutte dotate di servizi privati, Tv sa-
tellitare, telefono, minibar, aria condizionata. Vi
sono ristoranti, bars, sala conferenze, sauna,
negozi.

RUSSIA,  MONGOLIA • INDIVIDUALI • COLUMBIA TURISMO

San Pietroburgo 
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Hotel ★★★★★
San Pietroburgo 

                                                                        GEN/FEB    APR          MAG          GIU           LUG             AGO         SETT      OTT          NOV
CITTÀ / HOTEL                                                MAR                                                                                                                                      DIC

                SAN PIETROBURGO ★★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Domina                    da €   doppia             
                                              singola             

  Petro Palace          da €   doppia             
                                             singola             

  Moika 22                 da €   doppia             
 Kempinsky                       singola             

  Astoria                     da €   doppia             
                                              singola             

  Belmond                 da €   doppia             
 Grand Hotel Europa            singola             
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di categoria standard; per periodi diversi o
in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta.

Moika 22 Kempinsky  ★★★★★
In una residenza del 1853 sul fiume Moika. 6
minuti a piedi dal’Hermitage e 1,9 km dalla
Prospettiva Nevskij. Camere con arredi acco-
glienti in stile marino, WiFi gratuito, Tv e fri-
gobar.  Servizio in camera disponibile 24 ore.
Sala da tè, cantina, bar e ristorante panora-
mico con terrazza e vista sulla città. Angolo
fitness, juice bar e area spa. Servizio massag-
gi a pagamento.   ☺

Astoria  ★★★★★ L
Storico, del 1912, ristrutturato a fine 2001. Si-
tuato al cemtro, a due passi dal Museo Her-
mitage e dall'area più esclusiva di Nevskij
Prospect. L'arredamento è curato nei minimi
dettagli. Gran lusso nelle 180 camere e 47
suites, bagni in marmo e mosaico. Sale riu-
nioni, business center e fitness. Ristorante
minimalista-chic “Il Davidov” con cucina tipica
russa di altissimo livello. ☺

Belmond Grand Hotel Europa ★★★★★ L
È il miglior hotel della città. Inaugurato nel
1824, è stato riaperto nel 1991 dopo un sa-
piente restauro. Sorge nel centro, tra la Pro-
spettiva Nevskij e la Piazza degli Artisti. Con-
serva indubbiamente il fascino della “grande
Russia”. Le camere sono arredate con raffi-
natezza e dotate di servizi e Tv satellite. ☺

Domina   ★★★★★
Si trova lungo il fiume Moika, dove la cultura,
la vita sociale  e l’economia e della città si in-
contrano. A pochi passi dalla Cattedrale di
Sant’Isacco e dalla omonima piazza. 109 ca-
mere. Bar, ristoranti, business center, centro
fitness, lavanderia, negozio di souvenir. Ani-
mali domestici benvenuti. ☺

Petro Palace   ★★★★★
Situato in centro a 4 minuti a piedi dalla me-
tropolitana, 400 m dalla Cattedrale di San-
t'Isacco e 750 m dal Museo Hermitage. Ca-
mere moderne e accoglienti, WiFi gratuito, TV,
minibar. Ristorante di cucina italiana, con vista
panoramica.  2 bar, 9 sale conferenze e area
spa con piscina coperta, vasca idromassaggio,
palestra, sauna e sala massaggi.

TOURS ED ESCURSIONI In macchina privata, guida e biglietti d’ingresso
Pax                                                                 1            2             3        4-5         6-9
Giro città con fortezza                          
Panoramica della città: Palazzo Ammiragliato, ingresso Fortezza di S.Pietro
e Paolo (h 4)
Giro città, S. Isacco                                 
Panoramica della città con visita della Cattedrale di Sant’Isacco (h. 4)

Museo Hermitage (h. 4)                         

Museo Russo (h. 3)                                    

Palazzo Yusupov (h. 3)                           
Pushkin                                                          
Visita della Residenza estiva degli Zar a 27 km da S.Pietroburgo (h. 4)
Pavlovsk                                                        
Visita della Residenza estiva degli Zar a 30 km da S.Pietroburgo (h. 4)
Petrodvoretz (parco e palazzo)               
Visita alla più famosa residenza estiva degli zar (ore 5)

Spettacoli: Teatro Marinskij Opera o Balletto • Teatro Moussorgsky Opera
o Balletto  • Teatro Hermitage Opera o Balletto • Orchestra Filarmonica • Fol-
klore. Prezzi: su richiesta.

IMPORTANTE - I prezzi dei servizi supplementari e delle visite turistiche pre-
notati attraverso le catene alberghiere internazionali come Leading Hotels,
Sheraton, Forte, Intercontinental, Marriott etc. verranno forniti di volta in volta
in quanto, spesso, sono notevolmente superiori a quelli indicati nelle tabelle.
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Radisson Blu
Belorusskaja

Novotel Moscow Centre

Hilton Moscow
Leningradskaja

Katerina City

Arbat

Mercure Arbat
SMOLENSKAJA

LA CITTÀ E GLI HOTEL

Hotel ★★★

Mosca

Peking ★★★
Hotel storico, situato proprio nel cuore di
Mosca, vicino la sala da concerto Chai-
kovskij a Piazza Pushkin. La distanza
dalla Piazza Rossa è di circa 2 km. Di-
spone di palestra, parrucchiere. Inoltre
2 ristoranti, night club, servizio lavande-
ria e parcheggio. Business center e ac-
cesso internet. 

Ibis Moscow Paveletskaya ★★★
Situato a pochi passi dalla linea Domo-
dedovo Airport Express e collegato con
la metro al centro storico. Dispone di
147 camere con Tv, accesso Wifi inter-
net e servizi privati. Dispone  inoltre di
ristorante e bar.

Arbat ★★★
Confortevole hotel, ubicato in posizione
centrale, a qualche minuto dalla via Novi
Arbat e dalla via Arbat. Dispone di 129 ca-
mere con servizi, Tv color, telefono, frigo-
bar. Ristorante, bar.

                                                                                                                     TUTTOCITTÀ / HOTEL                                                                                        L’ANNO

             MOSCA ★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Ibis Moscow                   da €     doppia                                                                                    
 Paveletskaya                            singola                                                                                   
  Peking                             da €     doppia                                                             
                                                      singola                                                            
  Arbat                                da €     doppia                                                             
                                                singola                                                            
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di
categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta
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Holiday Inn Sokolniki ★★★★ 
Struttura moderna di 7 piani realizzata
nel 1997. è ubicato vicino ai Parchi Pobedy
e Fili, a 10 minuti dal centro della città.
Dispone di 84  camere dotate di facilities
mirate soprattutto alle esigenze degli
uomini d'affari ed elegantemente arre-
date.

Marriott Tverskaja ★★★★
In posizione semi-centrale. Rinnovato nel
2003, dispone di 162 eleganti camere, con
servizi, telefono, Tv satellite, minibar, ac-
cesso internet. Dispone inoltre di risto-
rante (il “Garatzi” cucina mediterranea e
internazionale), bar, fitness center e sala
conferenze. ☺

Radisson Blu Belorusskaja ★★★★
Di recente apertura, situato a pochi  passi
dalla stazione della metropolitana Belo-
russkaja. Dispone di  264 camere con tv
satellitare, accesso internet, servizi pri-
vati. Business centre, fitness centre, sau-
na, sale conferenze, ristorante e bar. ☺

                                                                                                                     TUTTOCITTÀ / HOTEL                                                                                       L’ ANNO

             MOSCA ★★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Budapest                     da €     doppia                                                                                    
                                                      singola                                                                                   
  Novotel Moscow     da €     doppia                                                             
 Centre                                       singola                                                            
  Mercure Arbat         da €     doppia                                                             
                                              singola                                                            
  Holiday Inn                da €     doppia                                                             
 Sokolniki                                singola                                                            
  Marriott                      da €     doppia                                                                                    
 Tverskaja                               singola                                                                                   
  Radisson Blu            da €     doppia                                                             
 Belorusskaja                       singola                                                            
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di
categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta

Budapest ★★★★
L’hotel è situato in posizione centrale su
5 piani e dispone di 114 camere, tutte  con
servizi, telefono, cassaforte, minibar e ac-
cesso internet WiFi. Inoltre bar, sale riu-
nioni, servizio lavanderia, parcheggio.

Novotel Moscow Centre ★★★★
Nel quartiere Tverskóy, hotel sobrio ac-
canto a la stazione della metropolitana
Mendeleevskaya e a 3 km dalla Piazza
Rossa. 255 camere moderne dotate di
WiFi, Tv a schermo piatto, minibar. Risto-
rante mediterraneo dall'atmosfera infor-
male, bar. Palestra, business center e 8
sale riunioni.

Mercure arbat ★★★★ 
Nel centro storico della città, a un minuto
a piedi dalla stazione della metropolitana
Smolenskaya e vicino alla via Stary Arbat.
109 camere sofisticate dotate di WiFi, Tv.
Ristorante di cucina internazionale, pa-
lestra, sauna, bar e area lounge con ca-
minetto.

Hotel ★★★★
Mosca

RUSSIA,  MONGOLIA • INDIVIDUALI • COLUMBIA TURISMO 
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Hotel ★★★★★

                                                                                                                     TUTTOCITTÀ / HOTEL                                                                                       L’ ANNO

MOSCA   ★★★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Hilton Moscow         da €     doppia                                                                                    
 Leningradskaja                  singola                                                                                   
  Golden Ring               da €     doppia                                                             
                                                     singola                                                            
  Crowne Plaza          da €     doppia                                                             
 Moscow T.C.                      singola                                                            
  Marriott Royal         da €     doppia                                                             
 Aurora                                      singola                                                            

  National                       da €     doppia                                                                                    
                                                      singola                                                            

  Metropol                      da €     doppia                                                                                    
                                                      singola                                                                                   
  Baltschug                   da €     doppia                                                             
 Kempinsky                            singola                                                            
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di
categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta

TOURS ED ESCURSIONI In macchina privata, guida e biglietti d’ingresso
Pax                                                                 1            2             3        4-5         6-9
Giro città                                                     
Via Tverskaja, Piazza Teatral'naja via Arbat (ore 3)

Cremlino con tre cattedrali         
Territorio del Cremlino Cattedrale dell'Assunzione e dell'Annunciazione
(ore 3)

Galleria Tretjakov                               
Museo dell'arte russa (ore 3)

Museo Puskin                                             
Museo storico di arte figurativa occidentale (ore 3)              

Kolomenskoe                                              
Residenza estiva degli Zar (ore 3)

Serghjev Posad                                      
Città santa ortodossa (ore 7)

Spettacoli: Teatro Bolsöj  Prezzi: su richiesta.
IMPORTANTE - I prezzi dei servizi supplementari e delle visite turistiche pre-
notati attraverso le catene alberghiere internazionali come Leading Hotels,
Sheraton, Forte, Intercontinental, Marriott etc. verranno forniti di volta in volta
in quanto, spesso, sono notevolmente superiori a quelli indicati nelle tabelle.

Hilton Moscow Leningradskaja  ★★
★★★
L’hotel è stato inaugurato nel marzo
2008. Occupa uno dei famosi grattacieli
staliniani. Si trova in prossimità delle sta-
zioni Leningradsky e Yaroslavskye Kazan-
sky. Dispone di 273 camere con servizi
privati, Tv sat, telefono diretto, mini bar.
Inoltre piscina e fitness centre. ☺

Golden Ring ★★★★★
Inaugurato nel 2000 completamente ri-
strutturato, è un hotel lussuoso e con
ogni comfort. 700 camere e 12 suite. Ot-
tima posizione, all’inizio della via Arbat,
20 minuti a piedi dalla piazza Rossa. Ca-
mere con servizi, frigobar, Tv satellite, te-
lefono. Ristorante panoramico, grill bar a
terrazza al 22° piano.

Crowne Plaza Moscow Trade Center
★★★★★
Situato in centro città, a pochi passi dal
centro business “Moscow City” e dall’Ex-
po Centre. Dispone di 724 camere con
servizi privati, Tv, telefono, accesso inter-
net gratuito, bar, ristoranti, sale congres-
si.

Marriott Royal Aurora ★★★★★
Situato a pochi passi dalla piazza Rossa
e dal Teatro Bolshoi. Dispone di 231 ca-
mere confortevoli dotate di cassaforte,
minibar, accesso internet, dvd player,
servizi privati. Ha inoltre due ristoranti,
bar, fitness centre, sauna, piscina e sala
conferenze.

National ★★★★★
Ristrutturato completamente nel 1992. Nel
cuore della città, a pochi passi dalla Piazza
Rossa. nei pressi del Cremlino. 204 camere
con servizi privati, Tv sat, telefono diretto,
mini bar. Tre ristoranti con raffinata cucina
locale e internazionale, bars, negozi, sale
riunioni, sale conferenze, business center,
ufficio cambi, fitness center, sauna, pisci-
na, massaggi e solarium.

Baltschug Kempinsky ★★★★★
Completamente ristrutturato nel 1992,
situato nel cuore della città nei pressi del
Cremlino a pochi passi dalla Piazza Ros-
sa. 234 camere con servizi privati, Tv sat,
telefono diretto, minibar. Tre ristoranti
con raffinata cucina locale e internazio-
nale, bars, negozi, sale riunioni, sale con-
ferenze, business center, sauna, piscina,
massaggi, solarium. ☺

Metropol ★★★★★
Uno dei più prestigiosi hotel di Mosca.
Questo edificio, di grande importanza
storico-artistica, è stato costruito all'ini-
zio del '900 e il recente restauro ha ele-
vato il grado di comfort. Dispone di 365
eleganti camere. è situato tra la Piazza
Rossa e il teatro Bolshoj, a 45 minuti dal-
l'aeroporto e a 15 dalla stazione Lenin-
gradsky. ☺

Servizi vari   TRASFERIMENTI      Auto (business class)    Minibus (fino a 10 pax)

Aeroporto/Hotel (o vv)                                     € 100                        € 120
Stazione/Hotel (o vv)                                        € 90                         € 110

Mosca
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                                                                                                                                      TUTTOCITTÀ HOTEL                                                                                                                                                                                                                          L’ ANNO

             BIELORUSSIA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

                                         Double Tree                         da €       doppia                        
                                            By Hilton                                            singola                

Minsk                                      Minsk                               da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

                                                Yubilenaya                          da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistema-
zioni in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere:
quotazioni su richiesta

                                                                                                                                      TUTTOCITTÀ HOTEL                                                                                                                                                                                                                          L’ ANNO

             MONGOLIA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

                                        Bayangool                          da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Ulan Bator                   Chinggis Khaan                     da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistema-
zioni in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere:
quotazioni su richiesta

                                                                                                                                      TUTTOCITTÀ HOTEL                                                                                                                                                                                                                          L’ ANNO

             RUSSIA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Astrakhan                             Park Inn         ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Cheboksary                             Volga            ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Ekaterinburg                  Double Tree    ★★★★       da €       doppia                        
                                            by Hilton                                            singola                

Irkutsk                                  C. Marriot       ★★★★       da €       doppia                        
                                        I. City Center                                        singola                

Kaluga                               Ambassador    ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Kazan                                      Korston         ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Kostroma                                 Volga            ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Listivyanka                             Baikal           ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Murmansk                    Poliarnye Zory ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Nizhny Novgorod      Alexandrovsky ★★★★       da €       doppia                        
                                              Garden                                              singola                

Novosibirsk                     Double Tree    ★★★★       da €       doppia                        
                                            by Hilton                                           singola                

Pskov                                    Rizhskaja       ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Samara                                     Tranzit           ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Suzdal                               Knyazhy Dvor   ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Tambov                   Derzhavinskaya ★★★                 da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Tula                                          Sk Royal        ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Tver                                              Tver             ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Ulan Ude                          Baikal Plaza    ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

VelikiNovgorod                Park Inn        ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Vladimir                                   Veles            ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Vladivostok                          Hunday          ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Volgograd                             Intourist        ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Yaroslavl                             Yubilenaya      ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistema-
zioni in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere:
quotazioni su richiesta

Viaggi su misura

Altre Città
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Dedicato a...

Viaggi su misura
L a sezione “Dedicato a...” vuole portare a conoscenza del

pubblico italiano la possibilità di organizzare viaggi diversificati,
costruiti sulle singole esigenze dei viaggiatori individuali o

piccoli gruppi assistiti dall’arrivo  alla partenza da personale
qualificato. A differenza dei rigidi programmi dei viaggi di gruppo, con
la formula viaggi su misura è possibile studiare itinerari ad hoc,
selezionare gli hotel, stabilire gli orari delle visite e delle escursioni,
scegliere i ristoranti. A Mosca e San Pietroburgo sono presenti le più
prestigiose ed importanti catene alberghiere internazionali come Four
Season, Leading Hotel, Rocco Forte, Marriot, Hilton ed anche Holiday
Inn, Ibis, etc. Quindi si può scegliere il lusso, ma anche sistemazioni
molto economiche; così come sono presenti ristoranti lussuosi e
molto ricercati e contemporaneamente fast food. I mezzi di trasporto
sono moderni ed efficenti e, inoltre, va segnalata la bravura delle
guide interpreti che permettono di offrire pacchetti di alto livello
culturale. 

Oltre alle due capitali, richiamiamo l’attenzione del viaggiatore su
destinazioni nuove e poco conosciute come il Tatarstan e la
Chiuvascia, la regione di Astrakhan e la Siberia con il lago Bajkal e le
città di Irkutsk e Ulan Ude, la penisola di Kamchakta, sono un mondo
da scoprire, ricco di bellezze architettoniche e naturali. A sorprendere
il viaggiatore sono poi, oltre la storia e la cultura, l’organizzazione
della vita quotidiana e, in alcuni casi, le enormi difficoltà ambientali,
principalmente dovute al clima ed alle distanze. I prezzi verranno
definiti su richiesta in base al programma ed al tipo di servizi
desiderato. 

Ci auguriamo che queste poche pagine possano suscitare interesse
tra il pubblico italiano e contribuire a far sviluppare forme diverse di
turismo verso la Russia e le Repubbliche Federate. 

Russia

41

Teatro Bol’soj



VISITE ED ESCURSIONI

Piazza Rossa
La piazza bella con i suoi magnifici
monumenti: le mura del Cremlino,
il Mausoleo di Lenin, la Cattedrale
di Kazan, San Basilio, i magazzini
Gum.

Complesso del Cremlino
Il centro del potere politico, cittadella
fortificata che racchiude preziosi te-
sori: le cattedrali con le splendide
cupole dorate, il museo dell’Armeria,
il fondo dei Diamanti e maestosi e
storici edifici sedi di strutture del go-
verno.

Galleria Tret’jakov
Museo dedicato all’arte russa, espone
preziose icone (Rubliev, Teofane il

Greco, Dionisij) oltre a capolavori del
800/900 (Kandinskij, Chagall, Lario-
nov).

Museo Puskin
Bell’edificio in stile neoclassico,
ospita collezioni importantissime di
arte antica (assiro-babilonese, egi-
zia), arte occidentale, italiana, fiam-
minga, francese con capolavori di
Picasso, Matisse e degli impressio-
nisti.

Museo Rublev
Espone una ricchissima collezione
di icone.

Novodevici
Complesso monasteriale femmini-
le, il più bello di Mosca, famoso per
la Cattedrale della Madonna di
Smolensk (attualmente in ristruttu-
razione).

Teatro Bol’soj
Il più famoso teatro della Russia,
conosciuto in tutto il mondo.

VDNK e Museo dei cosmonauti
Trecento ettari di superficie con 80
padiglioni di esposizione, una volta
dedicati alle varie Repubbliche So-
vietiche. A questa piacevole passeg-
giata si può abbinare la visita al vici-
no museo dedicato alla conquista
dello spazio.

Gorki Leninskie
Bella villa nobiliare con magnifico
parco dove Lenin visse con la sua
famiglia per due anni, fino alla
morte avvenuta il 21 gennaio del
1924.

Metropolitana
Dieci linee, trecentoventi km, cen-
toquarantanove stazioni di cui mol-
te vere e proprie opere d’arte. Da
vedere e da provarne la funzionali-
tà.

Kolomenskoe
Residenza estiva nella zona sud-est
di Mosca, fra i monumenti degni di
attenzione la Chiesa dell’Ascensione,

la fabbrica di idromele, la casetta di
Pietro.

Serghiev Posad
Il Monastero della Trinità di San Ser-
gio, è la sede del Patriarca della
Chiesa Ortodossa (74 km da Mosca).
Complesso architettonico di rara bel-
lezza.

Imponente e moderna, ricca e
colta, così oggi appare la capitale
della Russia. Ormai è lontano il
grigiore burocratico-amministra-
tivo della città-simbolo dell’impero
sovietico. Basti pensare alla trasformazione dei Grandi
Magazzini Gum, affacciati sulla piazza più celebre del
paese, un tempo teatro di interminabili code per l’acquisto
di prodotti essenziali, oggi vetrina delle maggiori firme in-
ternazionali. Non è invece cambiato il rigore culturale con
cui Mosca conserva e mostra le sue ricchezze d’arte, sia
in celebri musei come il Puskin e la Galleria Tretjakov, sia
in mitici teatri, primo fra tutti il
Bolshoj. Di notte la capitale dà
il meglio di sè, accendendosi
di luci: difficile dimenticare il
colpo d’occhio del ponte sulla
Moscova in prossimità del
Cremlino, a sua volta meravi-
gliosamente illuminato. 

A completare le impressioni
è l’incredibile offerta di risto-
ranti e alberghi, davvero per
tutte le tasche e per tutti i gu-
sti.

PROGRAMMA
1° giorno
ARRIVO A MOSCA
Trasferimento in città. Siste-
mazione in albergo
2° / 4° giorno
MOSCA
Pernottamento e prima cola-
zione in hotel. Giornate dedi-
cate alle visite turistiche
5° giorno
PARTENZA DA MOSCA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto e
partenza.

Quotazioni su richiesta

RISTORANTI SUGGERITI

Cafè Puskin – Cucina russa e interna-
zionale, molto centrale ed alla moda.

Yar – Ristorante storico prediletto d aPuskin, Tolstoj,
Cechov. Cucina russa e spettacolo tradizionale tizga-
no.

Dr Zivago – Situato al piano terra dell’hotel National
con vista Cremlino e Piazza Rossa, cucina russa rivi-
sitata.

Kavkazkaja Plennitza – Cucina georgiana con vasta
scelta di piatti e vini, ambiente caratteristico.

ALBERGHI
Nella sezione viaggi indi-
viduali è possibile sele-
zionare la sistemazione
preferita tra una vasta
scelta di strutture.
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Mosca San Pietroburgo

Café Puskin

La metro



VISITE ED ESCURSIONI

Corso Nevskij
La via più animata e famosa della

città, negozi eleganti, alberghi, risto-
ranti.

Piazza del Palazzo
è la piazza più celebre e più grande
di San Pietroburgo,  al centro si tro-
va la colonna di Alessandro, può
competere in bellezza con la Piazza
Rossa.

Hermitage
Anticamente residenza degli Zar, il
“Palazzo d’inverno”, capolavoro del
Rastrelli, insieme ad altri edifici
imperiali oggi ospita il museo Her-
mitage, uno dei più ricchi del mon-
do.

Palazzo dello Stato Maggiore
Opposto al Palazzo d’Inverno, opera
di Carlo Rossi, oggi ospita la colle-
zione degli impressionisti del mu-
seo Hermitage.

Fortezza di Pietro e Paolo
Sorge sull’isola delle Lepri, opera
dell’architetto Trezzini, ha al suo in-
terno la Cattedrale dei SS. Pietro e
Paolo.

Palazzo Yusupov
Progettato da Quarenghi  (fine del
XVIII secolo), ha sale ben conserva-
te ed un teatrino di 150 posti, stile
Bolshoj. Nel 1915 vide l’assassinio
del monaco Rasputin.

S. Isacco
La cupola dorata di questo impo-
nente tempio è visibile da tutta la
città.

Carskoe Selo-Puskin
Residenza preferita di Caterina II,
opera di Rastrelli, famosa per le in-
numerevoli e ricche sale fra cui la
sala d’ambra.

Peterhoh-Petrodvoretz
Situata sul Golfo di Finlandia, fu la
residenza di Pietro il Grande. Il
Gran Palazzo è opera di Rastreli,
famosi e spettacolari i giardini ed il
complesso di fontane e di giochi
d’acqua.

Pavlovsk
Edificio neoclassico, donato da Ca-
terina II al figlio Paolo, vi si può am-
mirare un interessante museo di
arredi nobiliari.

Oranienbaum-Lomonosov
é famoso per il Palazzo Cinese,
opera di Rinaldi, e per il bellissimo
parco.

Gatcina
Grande parco di settecento ettari con
laghi, canali, cascate. Il Palazzo in
stile primo classicismo è opera di Ri-
naldi.
Incrociatore Aurora
Nel centenario della Rivoluzione
d’Ottobre è tornato al suo posto, ri-
strutturato e con il museo al suo in-
terno rinnovato e arricchito.

Teatro Marinskij
Fatto costruire da Alessandro ii in
onore della moglie, è famoso per la
sua bellezza e per le rappresenta-
zioni verdiane.

...Sarà sembrato folle il progetto di invi-
tare i più noti e prestigiosi architetti ed artisti
d’Europa...

Sono passati poco più di 300 anni, in fondo, ed oggi quel
sogno continua a vivere: poche sono le città al mondo in grado di
trasmettere quel senso del bello, di cultura e di arte,che qui si ri-
scontra, si respira ad ogni angolo. Molti degli hotel e dei ristoranti
portano l’impronta di tale eleganza senza tempo ed ad essi se
ne affiancano altri, più contemporanei e di design.

RISTORANTI SUGGERITI

Podvorie – Tipica isba in legno nelle vicinanze
di Pavlovk, vasta scelta di specialità russe, mu-
sica folcloristica dal vivo.

Literaturnoe Kafe – Atmosfera tipicamente pie-
troburghese con reminiscenze storico lettera-
rie, concerti di musica da camera.

Sankt Peterburg – Molto centrale, cucina rus-
sa, spettacolo folcloristico.

Russkaja Rjumocnaja – Ambiente
sofisticato, adiacente al museo
della vodka. Cucina russa accom-
pagnata da una vasta selezione di
vodka.

Mamalyga – Molto centrale, of-
fre specialità della regione del
Caucaso principalmente geor-
giane ed armene.

ALBERGHI
Nella sezione viaggi individuali è
possibile selezionare la sistema-
zione preferita tra una vasta scel-
ta di strutture.

PROGRAMMA
1° giorno
ARRIVO A 
SAN PIETROBURGO
Trasferimento in città. Siste-
mazione in albergo
2° / 4° giorno
SAN PIETROBURGO
Pernottamento e prima cola-
zione in hotel. Giornate dedi-
cate alle visite turistiche
5° giorno
PARTENZA 
DA SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto e
partenza.

Quotazioni su richiesta
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San Pietroburgo

Petrodvoretz



COSA VISITARE

TULA
Tula ha avuto un ruolo importante
durante l’ultima guerra per fermare
il tentativo di invasione di Mosca da
parte dei nazisti. Città medievale,
con il suo bel Cremlino e le  chiese,
è  fino dai tempi di Pietro il Grande

un centro di primo piano per la pro-
duzione delle armi. E’ infatti  previ-
sta la visita al Museo  Statale delle
Armi.

JASNAIA POLYANA
Qui è nato il romanzo “Guerra e
Pace”, ed in questo magico luogo
ha vissuto e creato uno degli scrit-
tori più importanti a livello mondia-
le, quel Lev Tolstoj, che nella tenuta
di famiglia è sepolto. Situata a 12
chilometri da Tula, Jasnaja Poljana
è celebre per la Casa- Museo del
celeberrimo scrittore.

KALUGA
Le prime notizie di questa città ri-
salgono del XIV secolo. La visita
prevede soste alle antiche chiese
“Pokrova na Rvu” e “Georgia za Ver-
khom”, oltre che alla importantissi-
ma Chiesa della Trinità. Ma la sosta
a Kaluga è ideale soprattutto per i

suoi  dintorni dove, restaurando an-
tiche residenze nobiliari, sono stati
realizzati resort per un turismo na-
turalistico che, data la posizione
geografica  su di un antico Vulcano,
rende il soggiorno unico: qui, infatti,
è famoso il fenomeno quasi mistico
della “nebbia rossa”.

TAMBOV
Nata nel XVII secolo per volere dello
Zar Michele Romanov, divenne fa-
mosa grazie alla sua operosità nel
secolo successivo. 
Oggi Tambov conta circa 300.000
abitanti. Il suo nome è legato ai
campi di prigionia russi, dove furono
rinchiusi  migliaia di soldati italiani
che qui, durante la seconda guerra
mondiale, persero la vita. Ai nostri
giorni,  oltre che nel campo del’in-
dustria, la città  primeggia sotto
l’aspetto culturale.

In un territorio immenso come la Russia pare incredibile che la grandezza
e l’importanza delle due principali città, Mosca e San Pietroburgo, abbia potuto
mettere in secondo piano  le infinite  possibilità del paese dal punto turistico.

Basta allontanarsi un poco dalla capitale per ritrovarsi in  luoghi di parti-
colare bellezza e suggestione, in grado di evocare il nobile passato storico,
culturale e letterario della Russia. A questo proposito, ci viene subito alla
mente una località come Jasnaia Polyana, legata  ad uno dei padri della let-
teratura mondiale, Lev Tolstoj.  Oppure Kaluga,  fra le città più antiche,  triste-
mente nota per il campo di sterminio nazista, utilizzato per i
deportati russi, e che oggi si offre con la sua bellezza paesag-
gistica e naturale agli amanti della natura e del relax. E, sem-
pre sulle orme della storia, raggiungendo Tambov si potrà fare
visita al cimitero dei soldati italiani della Campagna di Russia,
caduti durante la seconda guerra mondiale.

Le distanze non sono proibitive: 193 km  separano  Mosca
da Tula, base per la visita a Jasnaia Polyana  e, proseguendo,
da Jasnaia Polyana a Kaluga i chilometri sono 121. Per rag-
giungere Tambov ci saranno altri 490 chilometri da percorrere.
Per far rientro su Mosca, quindi, si potrà usufruire di un volo della durata di
poco più di un’ora.

CINA E ORIENTE - INDIVIDUALI                                                                             COLUMBIA TURISMO 20194444

Appena oltre Mosca

ITINERARIO SUGGERITO
1° giorno
ARRIVO A TULA
Giornata dedicata alla visita
della città. 

2° giorno
TULA - JASNAIA POLYANA
- TULA
Trasferimento a Jasnaia Po-
lyana. Visita alla Casa-mu-
seo di Lev Tolstoj. Rientro a
Tula nel pomeriggio.

3° giorno
TULA - KALUGA
Trasferimento a Kaluga.
Giornata dedicata alla visita
alla città.

4° giorno
KALUGA (DINTORNI)
Giornata dedicata al relax in
uno dei resort nei dintorni
della città.

5° giorno
KALUGA - TAMBOV
Giornata dedicata all’attra-
versamento delle distanze
che separano Kaluga da
Tambov. Tempo a disposizio-
ne per attività individuali.  

6° giorno
TAMBOV
Intera giornata dedicata alle
visite alla città. Sosta al ci-
mitero dei caduti italiani du-
rante la seconda guerra
mondiale.

7° giorno
PARTENZA DA TAMBOV

Quotazioni su richiesta

RUSSIA,  MONGOLIA • VIAGGI SU MISURA • COLUMBIA TURISMO 

D
on

Voronez

^

Russia

Ucraina

Mosca
Kaluga

Tambov

Kursk

Jasnaia Polyana

Tula

Tambov

Lev Tolstoj



COSA VISITARE

KAZAN
Cremlino e città vecchia
Nel cuore della città, la sua prima pie-
tra fu posta nel XII sec., alla fondazio-
ne di Kazan. All’interno, il tempio più
antico, la Cattedrale Blagoveschensky
(dell’Annunciazione), convive  con una
delle più grandi e belle moschee della
Russia, la Kul Sharif, ricostruita nel
2005. L’antica moschea del kanato di
Kazan venne infatti distrutta  nel 1552
durante l’assedio  delle truppe di Ivan
il Terribile.  Il Cremlino di Kazan è nel-
la lista del Patrimonio mondiale del-
l’Umanità dell’Unesco. La città vec-
chia, posta sulla riva sinistra del Lago
Kaban, incanta per  i tetti, le caratte-
ristiche case ed i minareti dell’antico
insediamento tataro della città.

Baumana Street
È la via pedonale della città, che dalla
Tukay conduce sino al Cremlino, una
zona commerciale piena di vita ed oc-
casioni di intrattenimento e svago. Qui
si tengono eventi pubblici, spettacoli
di danza e teatrali, performance di
musicisti ed artisti di strada.

Family Centre
Un antico proverbio dice che “la casa
è una coppa piena di gioia” ed il mo-
derno Palazzo dei Matrimoni della cit-
tà è stato realizzato proprio nella for-
ma di una enorme coppa.  Il curioso
edificio sorge sulle rive del fiume Ka-
zanka, è alto 32 metri ed ha  terrazze
su due livelli per ammirare dall’alto il
panorama del Cremlino.

Il Tempio di tutte le religioni
Una costruzione unica, un complesso
che celebra le principali religioni: le
chiese Cattolica ed Ortodossa, la Mo-
schea, la Sinagoga e il Tempio Bud-
dista ci ricordano che Kazan potreb-
be essere eletta a vero simbolo di tol-
leranza interreligiosa. Non vi si offi-

cia alcuna funzione, ma testimonia
come le religioni possano convivere
in armonia.

Isola di Sviyazhsk
A 60 km dalla capitale, dove il fiume
Sviyaga si unisce con il Volga, sorge
l’Isola di Sviyazhsk,  costruita dallo zar
Ivan il Terribile come avamposto per
la conquista di Kazan. Successiva-
mente, essa divenne la sede della pri-
ma chiesa ortodossa del Tatarstan, un
vero e proprio centro di cristianità del-
la regione. Oggi in questo piccolo lem-
bo di terra sono custoditi ben 26, sim-
boli dell’architettura religiosa della
Russia, tra questi la più antica chiesa
in legno sul Volga, costruita in un solo
giorno, e la Cattedrale dell’Assunzio-
ne, con un affresco del XVI secolo con
l’effige  di Ivan il Terribile.

Gran Bulgaria
Luogo storico, situato a 170 km dalla
capitale, ed antica capitale dello stato,
il Bulgaristan. Oggi  è luogo di pelle-
grinaggio e di un santuario musulma-
no. Patrimonio dell’Umanità dell’Une-
sco, custodisce monumenti del XII e
XIV secolo: la Grande Moschea, il
grande ed il piccolo minareto, i mau-
solei del Nord e dell’Est,  la tomba del
Khan. La parte moderna ospita il
complesso della Moschea Bianca che
custodisce il più grande libro stampa-
to del Corano esistente  al mondo.

Monastero di Raifa
A 27 km, verso nord-ovest, troviamo
il Monastero di Raifa. Qui è custodito
uno degli oggetti più venerati dalla
chiesa ortodossa russa, l’icona mira-
colosa della madre Georgiana di Dio,
meta di pellegrinaggio da ogni città
della Russia. Il nome del Monastero
deriva dalla sua porta, dedicata ai
martiri di Raifa e del Sinai.

CHEBOKSARY
Un tuffo nel clima, nella società e
nelle architetture dei primi del ‘900.
La vicina centrale idroelettrica sul
Volga ha dotato la città di un lago ar-
tificiale piuttosto esteso (2000 km.).
Cheboksary, capoluogo della Ciuva-
scia, terra nata dalla commistione di
Unni, Suvari e Bulgari, è oggi un im-
portante porto commerciale.

NIZNIJ NOVGOROD
Con 1.300.000 abitanti è la terza città
della Russia. Il suo Cremlino com-
prende molti  importanti edifici, bel-
lissime cattedrali e Monasteri con
straordinaria vista che si apre sul
Volga e piacevolissima la passeggia-
ta lungo la Naberejnaya Ulitza, il
Lungofiume. Di grande interesse la
visita alla casa-museo dello scrittore
Maxim Gorkij.

Nell’Europa centrale, nel mezzo
della grande pianura, delimitata
dal Volga, dalla Kama e dagli Urali,
troviamo il Tatarstan, una delle re-
pubbliche della Federazione Russa
con la più alta concentrazione di
etnie, ben 70. Quella principale

(50% della popolazione) è rappresentata dai Tatari. Discendenti dai Bulgari
del Volga (anticamente, dal 700 al 1238, l’area era conosciuta con il nome di
Bulgaristan), essi provengono dagli incroci avvenuti, sin dal XIII secolo, tra
questo ceppo ed i conquistatori mongoli. Il Tatarstan  conta circa 4 milioni di
abitanti, su di una superficie di circa 68.000 Kmq, ed un milione e mezzo di
essi vive nella capitale Kazan. Essa dista circa 800 Km. da Mosca e la soluzione
più comoda per raggiungerla è l’aereo che, in un’ora e mezza di volo ci permette
di scoprire un piccolo gioiello, famoso per la venerata icona miracolosa della
Madonna di Kazan, ma sconosciuto alla gran parte dei turisti e dei viaggiatori.
Eppure qui troviamo uno dei Cremlini (città fortificate) più belli ed eleganti del-
l’intera Russia. Da Kazan bisogna percorrere circa 160 chilometri per raggiun-
gere il capoluogo della Ciuvascia, Cheboksary. 

Si tratta di una città ricca di cultura (ha ben 3 università), e di gran-
de rilevanza religiosa, come dimostra anche la bella Chiesa della S.S.
Trinità. Percorrendo altri 250 km sarà possibile raggiungere Niznij
Novgorod, forse più conosciuta con il nome di Gorkij, in omaggio al
grande scrittore, che qui ebbe  i suoi natali. Le origini della città risal-
gono al 1221, quando il granduca Juri II di Vladimir costruì la prima
fortificazione in legno, dove oggi campeggia il Cremlino.

ITINERARIO SUGGERITO

1° giorno
ARRIVO A KAZAN
Mattinata dedicata alla visita
del Cremlino. Nel pomerig-
gio passeggiata sulla Bau-
mana Street.
2° giorno
KAZAN - GRAN BULGARIA
- KAZAN
Intera giornata dedicata alla
visita della antica capitale
del Bulgaristan.
3° giorno
KAZAN - ISOLA 
DI SVIYAZHSK - KAZAN
Trasferimento all’Isola di
Svi yazhsk. Nel pomeriggio
rientro a Kazan con sosta al
Family Centre.
4° giorno
KAZAN - MONASTERO 
DI RAIFA - CHEBOKSARY
Mattinata dedicata alla visita
alla parte antica della città e
al Tempio di tutte le religio-
ni. Nel pomeriggio trasferi-
mento al Monastero di Raifa.
Proseguimento per Chebok-
sary.
5° giorno
CHEBOKSARY
Intera giornata dedicata alla
visita alla città.
6° giorno
CHEBOKSARY - 
NIZNIJ NOVGOROD
Trasferimento a Niznij Nov-
gorod. Pomeriggio dedicato
alla visita alla città.
7° giorno
PARTENZA 
DA NIZNIJ NOVGOROD

Quotazioni su richiesta

Tatarstan

Ulianovsk

Is. Sviyazhsk
Monastero Raifa

Lago
Nero

Volga

Russia

Mosca

Cheboksary

Nizhnij 
Novgorod Kazan

 Gran
Bulgaria
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COSA VISITARE

VOLGOGRAD
Mamaev Kurgan
è il punto più alto della Russia, sul-
la collina di Mamaev, e rappresenta
uno storico monumento dedicato
agli eroi della grande battaglia di

Stalingrado, che permise alle trup-
pe bolsceviche, dopo un assedio,
durato dal luglio del 1942 al febbra-
io del 1943, di aver ragione di quelle
tedesche. La Statua della Madre
Russia è alta 52 metri. 

Il museo panoramico
Si trova proprio nel centro della cit-
tà; dedicato alla sconfitta delle
truppe tedesche a Stalingrado, è
stato inaugurato nel 1982.

La Via degli Eroi
Si tratta di una strada pedonale
sulle sponde del Volga, che termina
con un obelisco, inaugurato l'8 set-
tembre 1985, dedicato agli eroi
dell’Unione Sovietica e ai 127com-
battenti, insigniti della Medaglia al
merito della Regione di Volgograd. 

Saraj Batu
Posta 300 km a sud da Volgograd, e
125 chilometri a nord di Astrakhan,
ci ricorda il l’importante passato

dell’intera area. Questo era il luogo
in cui l’Orda d’Oro elesse il suo ca-
poluogo ed i vari reperti conservati-
si ci trasportano nelle atmosfere
dell’Asia Centrale, all’epoca delle
grandi carovane lungo la Via della
Seta.

ASTRAKHAN
Cremlino di Astrakhan
Vero e proprio simbolo della città,
racchiude al suo interno un com-
plesso di edifici, che datano XVI e
XVII secolo. Caratteristica è la pie-
tra color bianco neve, con cui sono
realizzati, e spettacolari appaiono
le sette torri, unite da mura merla-
te di mattoni. Punto di riferimento
significativo è la Torre  Campanaria
della Chiesa dell’Assunzione, che
svetta con i suoi 80 metri di altezza

Teatro dei Bambini
è uno dei più antichi teatri della
Russia, dedicato ai piccoli. La sua
storia prende le mosse da rappre-

sentazioni amatoriali di una asso-
ciazione di lavoratori del sindacato,
dove scene e costumi erano fatti a
mano dalle famiglie degli operai.
L’incontro con attori professionisti
ha trasformato l’attività, e dagli
anni ’50 il teatro è divenuto famoso
per alcune delle sue  rappresenta-
zioni (“Il fiore rosso”, “Il cavallino
gobbo” etc.), che vengono regolar-
mente messe in scena anche in
molte altre repubbliche della Rus-
sia.

Museo per la conservazione del 
Patrimonio Storico e Architettonico
Anche in questo caso si tratta di
uno dei più antichi Musei Regionali
della Russia. Molto vario, esso
ospita circa 300.000 oggetti, com-
prendenti materiale archeologico,
etnografico, numismatico, e relativi
a molti altri aspetti del patrimonio
storico ed architettonico. Dopo anni
di ristrutturazione, il museo è stato
riaperto al pubblico nel 2012.

Casa del mercante Tetushinov
è un bell’esempio di architettura li-
gnea del XIX secolo. La dimora,
realizzata interamente in legno in-
tarsiato, salvata dal degrado del
tempo con l’ausilio della popolazio-
ne locale, è divenuta un piccolo mu-
seo, dove sono custoditi oggetti di
uso comune degli ultimi due secoli.
è stata riaperta ai turisti nel 2010
ad opera dei suoi proprietari: oggi
la moglie del mercante Grigory Te-
tushinov, Glafira, e sua figlia Liza
amano intrattenere i visitatori con
storie riguardanti la vita di questa
magnifica casa.

Navigando il Volga, questa volta verso sud, in dire-
zione della sua foce, troviamo prima  la città di Volgo-

grad, situata nell’ omonima suddivisione amministrativa, e
per molti anni  conosciuta con il nome di Stalingrado. Dopo 420 chilometri, appare
Astrakhan, che sorge a 90 chilometri dal  delta del grande fiume. Il  suo antico
nome, Xacitarxan,  era impronunciabile quando, nel XIII secolo, comparve per la
prima volta nei racconti dei viaggiatori dell’epoca. 

Se oggi  Astrakhan per la Russia è un centro  “piccolo”, di soli 600.000
abitanti, molto  importante è invece la sua storia, in cui  ci si imbatte nei nomi di
Gengis Khan, Tamerlano (da cui fu distrutta nel 1386), Ivan il Terribile, Pietro il
Grande (che qui realizzò un importantissimo cantiere navale, fa-
cendone l’avamposto per la guerra contro la Persia) e Caterina
II. La regione è conosciuta come quella “all’incrocio di tre religioni”
(Cristiana, Musulmana, Buddista), in virtù del suo passato di
crocevia lungo la Via della Seta,   fluviale e  di terra.

Anche dal punto di vista naturalistico qui le attrazioni non
mancano: già il Volga, con il pittoresco paesaggio naturale che lo
incornicia, è un piccolo paradiso. A sud di Astrakhan, prose-
guendo verso il delta, troviamo poi la riserva della Biosfera di
Astrakhan. I simboli del suo delta sono il fiore di loto del Caspio, lo storione (il ca-
viale di quest’area è tra i più pregiati), ed il fenicottero.

Da Mosca si può raggiungere il capoluogo Astrakhan con un volo di poco  più
di due ore: sono circa 1400 i chilometri che la separano dalla capitale della Fede-
razione Russa. Mentre, per raggiungere Volgograd, che dista 970 chilometri, sono
sufficienti 1 ora e 45 minuti di volo.
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ITINERARIO SUGGERITO
1° giorno
ARRIVO A VOLGOGRAD

2° giorno
VOLGOGRAD
Giornata dedicata alla visita
dei luoghi di interesse della
città. 

3° giorno 
VOLGOGRAD - SARAJ BATU
- ASTRAKHAN
Durante il percorso visita alla
capitale dell’Orda d’Oro.

4° giorno
ASTRAKHAN
Visita al Cremlino della città. 

5° giorno
ASTRAKHAN
Visita al Museo per la conser‐
vazione del patrimonio storico
ed architettonico ed alla Casa
del Mercante Tetushinov.

6° giorno
PARTENZA 
DA ASTRAKHAN

Quotazioni su richiesta
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COSA VISITARE

IRKUTSK
Visita alla città
Divenuta un florido mercato grazie al-
la vantaggiosa posizione di confine tra
la Russia e la Cina, la sua identità sto-
rica si è conservata intatta tra le vec-
chie case in legno, elegantemente in-
tagliate, e le lussuose dimore neo-
classiche, costruite dai decabristi, qui
esiliati nel XIX secolo. Si visitano le
Chiese ortodosse russe, la Cattedrale
polacca e la Chiesa della Croce.

Escursione al Lago Bajkal
Il lago più grande e profondo al mon-
do, costituisce da solo il 23% delle ri-
serve d’acqua dolce dell’intero piane-
ta. Con i suoi 620 km di lunghezza il
Bajkal è considerato dai siberiani un
“mare glorioso e sacro”, eletto patri-
monio dell’Unesco sin dal 1996.

ISOLA DI OLKHON
L’isola è raggiungibile in traghetto da
Irkutsk ed offre l’occasione di parte-
cipare alla vita delle popolazioni locali
e scoprire la splendida natura circo-
stante. Si visitano il museo della civil-

tà dei Buriati e la Rocca degli Sciama-
ni. è prevista una sosta alla fabbrica
di lavorazione del pesce omul, tipico
del lago Bajkal.

LISTIVYANKA
A 70 chilometri da Irkutsk, è un villag-
gio tradizionale, situato sulle sponde
del lago Bajkal. Si visita il Museo
dell’architettura in legno Taltsy, dove
sorgono vecchi edifici siberiani, ed il
Museo del Lago Bajkal, il più profondo
della terra, habitat per circa 2500 spe-
cie di animali e vegetali.

La Siberia ha
sempre evocato con-
dizioni estreme.
Quante volte ci sarà
capitato, salutando
un amico particolar-
mente imbacuccato,
di dire “ma da dove
vieni… dalla Sibe-
ria?!”. 

Clima rigido a
parte, anche il fatto

che in epoca zarista e durante il regime sovietico essa sia stata un luogo
dove esiliare gli oppositori, non ha  certamente aiutato la popolarità della de-
stinazione. Ma coloro che  considerano il viaggiare come la fonte più ricca di
conoscenza, attraverso cui  farsi una idea del mondo senza la mediazione di
un racconto, prima o poi vorranno visitare questo strano territorio che, sulla
carta geografica, è ben  poco popolato da nomi di città e località.

Circa 13 milioni di chilometri quadrati è la superficie della Siberia, e forse
anche per questo essa richiama l’idea di uno spazio quasi infinito e non cor-
rotto dall’opera dell’uomo, dove tutto  riporta al silenzio e gli unici rumori
sono quelli della natura.

Per raggiungere Irkutsk, uno dei pochi grandi centri abitati, che
dista circa 5.200 chilometri da Mosca, si impiegano  poco più di 5
ore e mezza di volo. In Siberia coesistono svariate etnie e  popoli di
religioni assai diverse, che vanno da quelli paleo-asiatici alle popo-
lazioni di origine turca (Yakuti). La regione della Buryatiya, intorno
al lago Bajkal, è la patria dei Buryati, popolazione legata alla cultura
della Mongolia e al buddismo. Se si escludono Buryati e Yakuti, la
stragrande maggioranza dei popoli indigeni conta poche migliaia di
individui, che ad oggi rischiano seriamente di scomparire.

ITINERARIO SUGGERITO
1° giorno
ARRIVO A IRKUTSK
Giornata dedicata alla visita
della città. 

2° giorno
IRKUTSK - LISTVYANKA -
IRKUTSK
Intera giornata dedicata alla
visita del villaggio di Listvyan‐
ka. Visita al Museo Bajkal. 

3° giorno
IRKUTSK - 
ISOLA DI OLKHON 
Partenza per l’Isola di Olkhon. 

4° giorno 
ISOLA DI OLKHON  
Intera giornata dedicata alla
scoperta dell’isola: Brothers
Cape, Love Cape, Cape Kho‐
boy, Shamanns Rock. 

5° giorno
ISOLA DI OLKHON - 
IRKUTSK 
Trasferimento ad Irkutsk e
proseguimento delle visite
alla città. 

6° giorno
PARTENZA 
DA IRKUTSK

Quotazioni su richiesta

La Siberia del
Lago BBajkal

Lago Bajkal

S i b e r i aR u s s i a

Mongolia Cina

Krasnoyarsk

Bratsk

Irkutsk
Listivyanka

Isola
di Olkhon
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COSA VISITARE

PETROPAVLOVSK
Visita alla città
La visita alla città consiste nelle so-
ste al monumento dedicato ai Santi
Pietro e Paolo, alla piazza principa-
le, dove campeggia ancora la statua
dedicata a Lenin, cosa assai rara in
Russia, il lago, la spiaggia, con la
sua sabbia di origine vulcanica, la

zona portuale ed alcuni scorci citta-
dini, da cui sono visibili, sullo sfon-
do, i vulcani Avachinsky e Koryak-
sky.

Crociera nell’Avacha Bay
Con una piccola imbarcazione si ef-
fettua una crociera della durata di 6
ore circa. Costeggiando il lato
orientale della baia di Avacha si
raggiungono i Three Brothers, tre
formazioni rocciose una di fianco
all’altra, simbolo della città. Con un
gommone calato direttamente dalla
nave si circumnaviga un’isola, au-
tentico paradiso per gli ornitologi,
osservando nel loro ambiente natu-
rale gabbiani, cormorani, pulcinelle
di mare e, addirittura, alcune spe-
cie di pappagalli. Di tanto in tanto è
possibile avvistare foche e leoni
marini. Il percorso di rientro, ac-
compagnato dalla vista di grotte e
bizzarre formazioni rocciose, si ef-
fettua costeggiando la parte oppo-
sta, occidentale della baia.

Trekking sul vulcano Mutnovsky
Il percorso per raggiungere il vul-
cano Mutnovsky dura circa 3 ore a
bordo di curiosi mezzi con 6 ruote
motrici. Raggiunto il campo base,
inizia l’escursione a piedi dinanzi ad
uno scenario dantesco: vulcani,
gas, pozze di fango bollente, fuma-
role e geyser. Si tratta di una vera
meraviglia della natura, un indi-
menticabile “mini-inferno dante-

sco”, dove le condizioni meteorolo-
giche a volte proibitive, con nubi
basse e nebbia, possono rendere il
tutto ancora più impressionante.

Escursione in elicottero 
nella Valle dei Geyser
La Valle dei Geyser non è collegata
con strade o altre infrastrutture,
pertanto l'unico modo per raggiun-
gerla è in elicottero, con un’escur-
sione della durata di circa 6 ore. Si
parte dall’eliporto di Yelizovo, ad al-
cuni chilometri da Petropavlovsk-
Kamchatsky, e le condizioni clima-
tiche sono fondamentali per poter
ammirare questo scenario di in-
comparabile bellezza. La Valle dei
Geyser, nella quale si trovano oltre

20 grandi geyser, che eruttano ad
intermittenza; nel 2007 fu danneg-
giata da una frana ed alcuni di essi
sono stati seppelliti per sempre.

Escursione al villaggio di Esso
Questa escursione unisce all’aspet-
to paesaggistico quello antropologi-
co. Il villaggio di Esso, nel cuore
della Kamchatka centrale, nella
sua parte più verde, ospita le etnie
degli Eveni e dei Coriachi. Le loro
linde casette hanno orti e giardini,
favoriti dal suolo fertile e dal clima
umido, mentre due musei docu-
mentano la vita dei nativi, delle po-
polazioni stanziali e dei nomadi.
Sono circa 5 le ore di tragitto per
raggiungere il villaggio.

La Russia comprende anche l’Oriente più estremo, che l’imma-
ginario collettivo collega soltanto a Cina, Corea, Giappone. Quello
più estremo, invece, appartiene proprio a questa grande nazione in
parte europea, ed è la Kamchatka. Chi ama la natura qui trova il
suo paradiso: paesaggi mozzafiato, fenomeni naturali unici, specie
animali e vegetali rare, popolazioni a noi sconosciute.

Se pensiamo che la distanza tra la capitale della Russia, Mosca,
e Petropavlovsk, capoluogo della Kamchatka, è di circa 6.300 chi-
lometri, ci rendiamo conto di quanto un viaggio in Russia non possa
limitarsi alla visita delle sue località principali.

Siamo ai confini, quelli veri, del mondo: il volo per raggiungere Petropavlovsk
da Mosca dura circa 9 ore.

Fino a pochi anni fa, la regione della Kamchatka era chiusa al turismo. A
Petropavlovsk si trovava infatti, la grande base russa dei sottomarini nucleari.

Questa città conta duecentomila abitanti e, dopo una breve visita esplorativa,
ci servirà solo come base per effettuare il nostro viaggio ai confini del mondo.
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ITINERARIO SUGGERITO
1° giorno
ARRIVO 
A PETROPAVLOVSK
Giornata dedicata alla visita
della città. 

2° giorno
PETROPAVLOVSK
Crociera nella Baia di Avacha.

3° giorno
PETROPAVLOVSK - 
VULCANO MUTNOVSKY - 
PETROPAVLOVSK
Intera giornata dedicata al‐
l’escursione nella zona dei
vulcani. 

4° giorno
PETROPAVLOVSK - 
VALLE DEI GEYSER - 
PETROPAVLOVSK
Intera giornata dedicata alla
escursione nella Val le dei
Geyser. 

5° giorno
PETROPAVLOVSK - 
VILLAGGIO DI ESSO - 
PETROPAVLOVSK
Intera giornata dedicata alla
visita al villaggio degli Eveni e
dei Coriachi.

6° giorno
PARTENZA 
DA PETROPAVLOVSK

Quotazioni su richiesta
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Prenota Sereno
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Al verificarsi di una delle ipotesi di
recesso di cui al presente regolamen-
to, al viaggiatore verrà restituito
quanto corrisposto al Tour Operator,
detratte le spese per il visto (se già
presentato al consolato), il costo del
fuel surcharge (se il biglietto aereo è
stato emesso), la quota di iscrizione
al viaggio, nonché l’importo corri-
spondente alla caparra versata al
momento dell’iscrizione, pari al 20%
del costo del viaggio, quale corrispet-
tivo del recesso.

L’importo della restituzione spettan-
te al viaggiatore non potrà mai essere
superiore al costo dell’intero pacchet-
to compravenduto.

Quando si verifica una delle cause
previste, purché involontarie ed impre-
vedibili al momento della sottoscrizio-
ne del contratto di viaggio, la Columbia
Turismo srl riconoscerà al Viaggiatore
la facoltà di recesso unilaterale secon-
do le modalità di seguito indicate:
• malattia e/o infortunio, insorti suc-
cessivamente all’iscrizione, per i quali
sia documentata da unità ospedaliera
e/o istituto di cura convenzionato l’im-
possibilità a partecipare al viaggio:

a) del viaggiatore o del suo coniuge,
figlio/a;
b) di accompagnatore, iscritto al
viaggio insieme e contemporanea-
mente al viaggiatore stesso;

• Decesso:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore o suo-
cero/a o, infine nonno/a;
b)  di accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente
al viaggiatore stesso;
• citazione del Viaggiatore avanti alla autorità giudiziaria penale o convo-
cazione in qualità di Giudice Popolare, se intervenuti successivamente al-
l’iscrizione al viaggio.

Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a conoscenza della ri-
nuncia al viaggio il Tour Operator non più tardi di 3 giorni dal verificarsi del-
l’evento ed entro e non oltre la data di inizio del viaggio. 

Dovrà inoltrare per iscritto all’agenzia, dove ha effettuato la prenotazione
e sottoscritto il contratto di viaggio, la formale e motivata rinuncia al viaggio
in tempo utile affinché quest’ultima possa trasmettere la stessa al Tour
Operator Columbia Turismo Srl, entro i termini sopra previsti, indicando:
• nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
• causa dell’annullamento o della modifica;
• luogo di reperibilità.

Tale documentazione dovrà essere inviata via fax 06/8552708 o via e‐mail: 

annullamentoviaggio@columbiaturismo.it.
Entro 10 giorni dalla denuncia di cui sopra,

il Viaggiatore dovrà far pervenire, attraverso
la propria agenzia, alla Columbia Turismo
srl ‐ Ufficio Clienti/Annullamento Viaggio ‐
Via Po, 10 ‐ 00198 ROMA, i seguenti docu-
menti:
• certificato ospedaliero o di istituto di cura
attestante la data dell’infortunio o dell’in-
sorgenza della malattia, la diagnosi speci-
fica, i giorni di prognosi e dichiarazione che
non trattasi di malattia preesistente o con-
seguenza di situazioni patologiche croniche
o preesistenti; in caso di ricovero, copia con-
forme all’originale della cartella clinica; in
caso di decesso, il certificato di morte;
• scheda di iscrizione al viaggio o contrat-
to;
• ricevuta di pagamento del viaggio;
• estratto conto di conferma prenotazione
emesso dalla Columbia Turismo srl;
Il Viaggiatore prende atto e concede espres-
samente alla Columbia Turismo srl la facol-
tà di richiedere, ulteriore documentazione
rispetto a quella già prevista da questo re-
golamento, impegnandosi ora per allora al
suo tempestivo invio.
Sono esclusi i casi dovuti a:
•infortunio, verificatosi anteriormente al
momento della prenotazione o malattia
preesistente alla prenotazione;
• stato di gravidanza oltre il sesto mese o
situazioni patologiche ad essa conseguen-
ti;

• malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
• colpa o dolo del viaggiatore.
• mancata comunicazione alla Columbia Turismo srl della rinuncia formale
al viaggio prenotato, entro tre giorni di calendario dal verificarsi della causa
della rinuncia stessa, e comunque oltre la data prevista di inizio del viag-
gio.
• mancato invio di certificazione medica rilasciata da ospedale, clinica o
casa di cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il Viaggiatore prende atto che scrivendo alla Columbia Turismo srl, auto-
rizzerà la stessa all’utilizzo dei suoi dati ai sensi della D.Lgs 196/2003 ‐Co-
dice Privacy.

Il trattamento di tutti i dati personali trasmessi in relazione all’esecuzione
del contratto di viaggio viene effettuato dalla Columbia Turismo s.r.l. nel ri-
spetto della legge 675/96. 

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le di-
sposizioni di Legge.

Tutti gli iscritti ai Viaggi di Gruppo illustrati in questo opuscolo usufruiranno del diritto di re-
cesso unilaterale nel caso si verifichino una serie di eventi negativi. Al fine di evitare malin-
tesi, si prega di leggere con attenzione il regolamento qui di seguito riportato ove meglio pre-
cisato quanto previsto dalle Condizioni di Partecipazione ai viaggi ed in particolare i casi in
cui il ricorso al “Prenota sereno” è ammissibile.
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Assicurazioni
ASSISTENZA IN VIAGGIO

Oggetto della garanzia:  
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel
caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a se-
guito del verificarsi di un  evento fortuito, ed entro i li-
miti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di se-
guito descritte tramite la Struttura Organizzativa co-
stituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24
ore su 24 telefonando al numero di Torino +39 011
6523211, in virtù di specifica convenzione sotto-
scritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso
Massimo d’Azeglio, 14  10125 Torino.
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della
Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai
Clienti/ Viaggiatori assicurati:
Consulto medico e segnalazione di uno specialista: 
Accertamento da parte dei medici della Struttura Or-
ganizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per de-
cidere la prestazione medica più opportuna e, se ne-
cessario, segnalazione del nome e recapito di un me-
dico specialistico nella zona più prossima al luogo in
cui si trova l’Assicurato.
Invio di medicinali urgenti:  
quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure
del caso di medicinali, per i quali sia in possesso di re-
golare prescrizione medica, e che risultino irreperibili
sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni
caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’As-
sicurato.
Trasporto sanitario: 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emer-
genza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime
cure di emergenza ad un centro medico meglio attrez-
zato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spo-
stamenti locali.
Rientro sanitario dell’assicurato: 
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospe-
dale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di
infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della
Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul
posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese
di UNIPOLSAI e comprende l’assistenza medica o in-
fermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il tra-
sporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Ba-
cino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua
esclusivamente su aereo di linea in classe economica,
eventualmente barellato.
Rientro dell’assicurato convalescente: 
qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a
casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto
di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplemen-
tari di soggiorno entro il limite  massimo di 3 giorni,
dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo
stato di salute dell’Assicurato.
Trasporto della salma: 
dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di
residenza. Sono escluse le spese relative alla cerimo-
nia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della sal-
ma.
Rientro dei familiari: 
purché assicurati o di un compagno di viaggio, a se-
guito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
Rientro anticipato dell’assicurato: 
alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di
un familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di rientrare

prima della data che aveva programmato e con un
mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
Viaggio di un familiare: 
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un
periodo superiore a 10 giorni - e qualora non sia già
presente sul posto un familiare maggiorenne, viene
rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e
ritorno, per permettere ad un componente della fami-
glia di recarsi presso il paziente.
Interprete a disposizione all’estero: 
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o
di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti col-
posi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare
nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede
ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi,
per il solo tempo necessario alla sua azione professio-
nale, con il limite massimo di € 500,00.
Segnalazione di un legale: 
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civil-
mente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero
ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala
il nominativo di un legale per la sua difesa. Inoltre an-
ticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino all’im-
porto massimo di € 3.000,00, l’eventuale cauzione pe-
nale che fosse richiesta dal giudice.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 

L’assistenza si ottiene telefonando al numero + 39
011 6523211, in caso di necessità l’Assicurato dovrà: 
- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati
anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tes-
sera “Viaggi Protetto”;
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito
telefonico.
Disposizioni e limitazioni:
Per le sole Garanzie / Prestazioni di cui agli articoli: 
- 04 Trasporto Sanitario)               
- 05 Rientro Sanitario dell’ Assicurato) 
- 06 Rientro dell’Assicurato convalescente)      
- 07 Trasporto della salma) 
- 08 Rientro dei familiari) 
- 09 Rientro anticipato dell’Assicurato) 
- 10 Viaggio di un familiare), 
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia
organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la
Società, a seguito di presentazione in originale di ido-
nea certificazione medica rilasciata sul posto e dei do-
cumenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non
oltre l’importo di € 750,00 comunque nella misura
strettamente necessaria.
Le prestazioni della presente polizza sono operanti an-
che per i cittadini :
-  residenti e domiciliati in Italia;
-  residenti all’Estero, in viaggio in Italia:
-  residente all’Estero, domiciliati temporaneamente
in Italia. 
Per i sopramenzionati assicurati le Garanzie / Presta-
zioni :
-   Trasporto Sanitario)
-   Rientro Sanitario dell’Assicurato) 

-   Rientro dell’Assicurato convalescente) 
-   Trasporto della salma)
-   Rientro dei familiari)  
-   Rientro anticipato dell’ Assicurato)
sono riconosciute nei limiti di costo per il
rientro/trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei bi-
glietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni
godute.
•  Malattie preesistenti
Si intendono operanti anche le riacutizzazione di ma-
lattie, preesistenti all’inizio del viaggio. Tale estensione
avrà valore solo a seguito di presentazione della cer-
tificazione  rilasciata da un organismo sanitario di pub-
blico soccorso (ospedale, guardia medica), e non da
medici privati, che ne imponga la necessità, o quanto
meno, l’opportunità.
NB.: dalla presente estensione è esclusa la prestazio-
ne “Rientro Anticipato dell’Assicurato.

SPESE MEDICHE

Oggetto della garanzia:  
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese
mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a in-
fortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la
cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino
indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di
residenza. La Società rimborserà le spese incontrate,
nei limiti di costo degli ospedali pubblici e ferme le se-
guenti somme assicurate:
- Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.000,00 
- Europa, Mondo e Russia: . . . . . . . . € 30.000,00
ATTENZIONE:  Per spese mediche superiori a
€ 1.000,00 dovrà sempre essere ottenuta l’autorizza-
zione preventiva della Struttura Organizzativa.

Franchigia e scoperto:
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applica-
zione di una franchigia pari a € 50,00. 
In caso di ricovero ospedaliero nell’Unione 
Europea:
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea As-
sicurazione Malattia  TEAM) dove sono impressi i codici
necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'as-
sistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea
non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.

COMPORTAMENTO 
IN CASO DI SINISTRO 
Per ottenere il rimborso delle spese mediche soste-
nute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro,
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando
al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore
8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: 
UnipolSai  Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo
C.P. 78-20097 San Donato Milanese (MI), completa dei
seguenti documenti:
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi
della Tessera  “Viaggi Protetto”, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata
esclusivamente in originale, a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Tu-
rismo C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI).

COLUMBIA TURISMO in collaborazione con UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ha predisposto per tutti i Viaggiatori un pacchetto
assicurativo completo per assicurare il Viaggiatore durante il soggiorno con polizza assistenza alla persona, rimborso delle spese
mediche e danni al bagaglio. Riportiamo di seguito un estratto della polizza. Le condizioni sono riportate integralmente sul
sito www.columbiaturismo.it e sul certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore prima della partenza.

Assicurazioni
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Malattie preesistenti 
Si intendono operanti le riacutizzazioni di malattie
preesistenti all’inizio del viaggio. Tale estensione avrà
valore solo a seguito di presentazione della certifica-
zione rilasciata da un organismo sanitario di pubblico
soccorso (ospedale, guardia medica), e non da medici
privati, che ne imponga la necessità, o quanto meno,
l’opportunità.
Per la Sezione SPESE MEDICHE si intende garantita
anche la prestazione di medici privati a condizione
che ne consegua il ricovero presso una struttura sa-
nitaria di pubblico soccorso o il ricorso a prestazioni
di pronto soccorso.
Si raccomanda l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera
Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono
impressi i codici necessari per garantire ad ogni cit-
tadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi
dell'Unione Europea.
La franchigia che sarà dedotta dall’importo ri-
sarcibile delle Spese Mediche, è di:
•  € 40,00 per le spese sostenute ad integrazione di
quanto fruibile mediante l’uso della tessera TEAM (*),
nei Paesi convenzionati con l’Italia;
•  € 250,00 per le spese sostenute qualora l’Assicu-
rato non utilizzi la tessera TEAM nei Paesi in cui que-
sto sia utilizzabile;
•  € 80,00 per le spese sostenute nei Paesi non con-
venzionati con l’Italia.

GARANZIA BAGAGLIO

Oggetto della garanzia: 
entro la somma assicurata di € 1.000,00, la Società,
rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina,
scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato ave-
va con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli
oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o
danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a
cui era stato consegnato.
Disposizioni e limitazioni: 
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore com-
merciale e in nessun caso si terrà conto dei valori af-
fettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il
rimborso è limitato a € 75,00.
l rimborso è limitato al 50% della somma assicu-
rata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di
valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-
televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono
inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di traspor-
to. 
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto
al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocine-
ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) so-
no considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel ca-
ravan od a bordo di motocicli o altri veicoli  sono as-
sicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave
non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un
parcheggio custodito a pagamento.
Spese di prima necessità: 
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o man-
cata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la
Società rimborserà, entro la somma assicurata di  €
150,00 le spese sostenute e documentate per gli ac-
quisti di prima necessità effettuati prima del termine
del viaggio.
Franchigia: 
Dall’ ammontare del danno risarcibile verrà detratta
la franchigia pari a  € 50,00.  Detta franchigia non si
applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del
risarcimento effettuato dal vettore. In tale caso, l’in-
dennizzo avverrà proporzionalmente e successiva-
mente a quello del vettore responsabile e solo qua-
lora il risarcimento ottenuto non copra l’intero am-
montare del danno.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato,
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà de-
nunciare il sinistro alla Società, telefonando al nu-
mero verde 800 406858 attivo dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore
8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  Ufficio Sinistri
Turismo - C.P. 78 - 20097  San Donato Milanese
(MI), completa dei seguenti documenti:
Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati iden-
tificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice
IBAN
Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è
verificato il sinistro; 
Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti
perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o
dichiarazione di irreparabilità;
in caso di bagaglio affidato al vettore aereo: co-
pia del rapporto di smarrimento o danneggiamento
(RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and
Found” dell’Ente Aeroportuale) e copia della lettera
di reclamo inviata nei termini di legge al vettore ae-
reo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inu-
tilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di
reclamo al vettore aereo, l’Assicurato potrà comuni-
care alla Società la mancata risposta. In tal caso la
Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di po-
lizza, previa applicazione della franchigia contrattua-
le di  € 50,00. Resta salvo il diritto di surroga della
Società nei confronti del Vettore medesimo.
L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla
Società di eventuali ulteriori somme da chiunque
ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo dan-
no ed a restituire tempestivamente alla Società gli
importi non contrattualmente dovuti;
in caso di bagagli affidati al vettore marittimo,
terrestre o all’albergatore: copia del reclamo,
debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore
o albergatore e loro risposta;
in caso di bagagli non consegnati: copia della
denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e
copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili
(albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;
in caso di acquisti di prima necessità: gli scon-
trini che documentino il costo e la natura dei beni
acquistati. In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale, a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Turismo C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese
(MI).

ULTERIORI OBBLIGHI 
DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di ri-
valsa della Società nei confronti del responsabile
della perdita o danno del bagaglio, quindi deve
sporgere immediato reclamo scritto nei confronti
dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve
altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina
all’Autorità del luogo di avvenimento.

IMPORTANTE
Leggere attentamente il fascicolo informativo che
contiene un estratto delle condizioni della polizza
1/72929/319/107481615 sottoscritta dalla Columbia
Turismo srl consultabile sul sito: 
www.columbiaturismo.it/fascicolo1-UnipoSAI.html

Assicurazioni
POLIZZE FACOLTATIVE
Per una maggiore tranquillità del Cliente/Viaggiatore
(residente o domiciliato nell’EEA e di età inferiore a 90
anni), consigliamo di valutare l’opportunità di aderire
alle polizze integrative descritte di seguito.
IMPORTANTE
Prima di sottoscrivere la polizza, leggere attentamente
il fascicolo informativo con le condizioni contrattuali
che potranno essere consultate sul sito:
‐ERV: www.columbiaturismo.it/fascicolo2‐ERV.html
‐Ima: www.columbiaturismo.it/fascicolo3‐ImaItaliaAssi‐
stance.html.

Garanzia Annullamento 
Viaggio
(ERGO)

L’adesione alla copertura deve essere contestuale alla
sottoscrizione del contratto di viaggio.
La garanzia tutela le penali addebitate dal Tour Ope-
rator in caso di cancellazione del viaggio da parte del
cliente per:
• Malattia, infortunio, ricovero ospedaliero (impreve-
dibili e di entità tale da giustificare la cancellazione al
viaggio) o decesso dell’Assicurato, di un familiare fino
al secondo grado di parentela, di un compagno di viag-
gio purchè iscritto al viaggio insieme e contempora-
neamente all’Assicurato o del socio/contitolare della
ditta/impresa dell’Assicurato;
• Danni all’abitazione dell’assicurato di natura straor-
dinaria ed imprevedibile che rendano necessaria la
presenza dell’assicurato;
• Convocazione dell’Assicurato in qualità di giurato o
testimone;
• Licenziamento o nuova assunzione dell’Assicurato;
• Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza in
seguito a calamità naturale;
• Cambiamento della data degli esami scolastici o di
abilitazione professionale.
Massimale: è possibile assicurare l’importo del viag-
gio fino a € 5.000,00 per persona.
Franchigia: 10% dell’importo indennizzabile. In caso
di rinuncia in caso di decesso o ricovero superiore a 3
giorni sia dell’Assicurato che della persona la cui ma-
lattia è causa della rinuncia, non verrà applicata nes-
suna franchigia.
Premio: tasso del 3,5% da calcolare sul valore del
viaggio.

Spese Mediche Aumento Massimale
(Ima Italia Assistance)
L’adesione alla polizza può essere ef-
fettuata anche un giorno prima della
data di partenza, mediante il pagamen-
to del relativo premio. 

È possibile aumentare il massimale delle spese me-
diche portandolo complessivamente 
per la destinazione;
• MONDO e RUSSIA fino a € 300.000,00 
• USA e CANADA fino a € 500.000,00.
(con esclusione della destinazione Italia).
Franchigia Spese Mediche: € 5.000,00 (assicurata con
polizza base)
Premio:
€ 70,00 per persona per destinazione Mondo e Rus-
sia.
€ 80,00 per persona per destinazione USA e Canada.



NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono
e dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79
“codice della normativa statale in tema di ordi-
namento e mercato del turismo”, dalla Convenzione
di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto
aereo internazionale, resa esecutiva con legge
19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di
Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in
quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto
turistico, dalle previsioni in materia del codice
civile e delle altre norme di diritto interno, in
quanto non derogate dalle previsioni del presente
contratto, nonchè del codice del consumo.

PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nelle Condizioni Speciali del presente contratto.
Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in
dipendenza di variazioni del costo del trasporto,
del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a
titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse
di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e
del tasso di cambio applicato (quale indicato
nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo
sarà determinata in proporzione alla variazioni
dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita
l’esatta indicazione della variazione dell’elemento
di prezzo che ha determinato la revisione stessa
e potrà essere richiesta fino a 20 giorni prima
della partenza del viaggio. Al momento della
prenotazione il Viaggiatore dovrà versare una
caparra pari al 20% del costo totale del viaggio
oltre alle spese di iscrizione ed al costo dei visti
consolari se necessari. Ulteriore versamento pari
al 50% del costo del viaggio dovrà essere pagato
60 giorni prima della partenza, il saldo 20 giorni
prima della partenza. Al momento dell’iscrizione
il Viaggiatore dovrà consegnare la fotocopia di
un documento di riconoscimento (passaporto o
carta d’identità). Qualora la prenotazione avvenga
in una data successiva a quella, come sopra de-
terminata, prevista per il saldo del prezzo, il
Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale
contestualmente alla prenotazione. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne da parte dell’organizzazione
la risoluzione di diritto del contratto.
I pagamenti effettuati a mani delle Agenzie di
Viaggio si considereranno perfezionati soltanto
quando le somme sono accreditate effettivamente
sul conto dell’operatore oppure ad esso fatte re-
capitare materialmente.

RINUNCE - ANNULLAMENTI
1. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto
senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti
ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle
condizioni speciali, in misura eccedente il 10%;
- slittamento della data di partenza superiore
alle 48 ore;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo
la conclusione del contratto dall’Organizzatore e
non richieste dal Viaggiatore. A tal fine si precisa
che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto
all’Organizzatore la propria scelta di accettare o
di recedere entro due giorni lavorativi dalla
ricezione della proposta di modifica.
2. Nelle ipotesi indicate nel precedente comma,
ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto
turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo
tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, que-
st’ultimo ha i seguenti, alternativi diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità
equivalente o, se non disponibile, superiore senza
supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto
turistico di qualità inferiore, con restituzione della
differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro
sette giorni lavorativi dal momento della comu-
nicazione dell’intenzione di recedere o di accettare
la proposta alternativa, ai sensi del comma suc-
cessivo, ovvero dell’annullamento.
3. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto al-
l’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero
di usufruire del pacchetto turistico alternativo
entro e non oltre due giorni dalla ricezione della
proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca
specifica prova, ha altresì diritto al risarcimento
degli eventuali ulteriori danni che avesse subito
in dipendenza della mancata esecuzione del con-

tratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al
risarcimento del maggior danno allorché l’annul-
lamento del viaggio dipenda dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti,
eventualmente indicato nelle Condizioni speciali
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione
del mancato raggiungimento almeno 20 giorni
prima della data fissata per la partenza, ovvero
allorché l’annullamento dipenda da cause di forza
maggiore.
4. Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del Viaggiatore del pacchetto turistico
offerto in alternativa, l’Organizzatore che annulla
(art. 33 lett. e cod. consumo) restituirà al Viaggiatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’Organizzatore.
5. Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal
contratto si applicheranno le seguenti Condizioni: 
A) Viaggio e soggiorni individuali - IT aerei in-
dividuali:
25% + quota d’iscrizione sino a 15 giorni prima
della partenza; 50% + quota d’iscrizione sino a
5 giorni prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tali termini.
B) Charter europei - IT aerei gruppo - Viaggi di
gruppo con altri mezzi;
1) Europa centrale, Repubbliche Baltiche, Scan-
dinavia, Cina e Oriente, Asia minore e centrale,
GO-Grandi Orizzonti: 10% + quota di iscrizione
fino a 31 gg. prima della partenza; 40% + quota
d’iscrizione da 30 a 18 gg. prima della partenza.;
70% + quota di iscrizione da 17 a 7 gg. prima
della partenza; 100% + quota d’iscrizione da 6
gg. prima della partenza.
2) Russia e CSI (compresi Tours combinati) e
altri paesi: 10% + quota d’iscrizione fino a 46 gg.
prima della partenza; 25% + quota di iscrizione
da 45 a 31 gg. prima della partenza; 40% + quota
di iscrizione da 30 a 18 gg. prima della partenza;
70% + quota di iscrizione da 17 a 7 gg. prima
della partenza; 100% + quota d’iscrizione da 6
gg. prima della partenza.
5 BIS. Annullamento di gruppi fino a 100 parte-
cipanti. Qualora il cliente intenda recedere dal
contratto si applicheranno le seguenti Condizioni: 
a) annullamento totale del viaggio o superiore al
20% del numero dei partecipanti: fino a 70 giorni
prima della partenza: 5%; da 69 a 46 giorni
prima della partenza: 15%; da 45 a 31 giorni
prima della partenza: 25%; da 30 a 18 giorni
prima della partenza: 40%; da 17 a 7 giorni prima
della partenza: 70%; da 6 giorni prima della par-
tenza: 100%.
b) per annullamenti inferiori al 20% del numero
dei partecipanti: 15% fino a 46 giorni prima della
partenza; 25% + visto da 45 a 31 gg. prima della
partenza; 40% + visto da 30 a 18 gg. prima della
partenza; 70% + visto da 17 a 7 gg. prima della
partenza; 100% + visto da 6 gg. prima della par-
tenza.
6. Il viaggiatore, iscritto ad un viaggio di gruppo,
ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal
contratto al sopravvenire delle seguenti circostanze
(vedi regolamento Prenota Sereno):
- malattia e/o infortunio, insorti successivamente
all’iscrizione, per i quali sia documentata da unità
ospedaliera e/o istituto di cura convenzionato
l’impossibilità a partecipare al viaggio:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a;
b) di accompagnatore, iscritto al viaggio insieme
e contemporaneamente al viaggiatore stesso;
- decesso:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fra-
tello/sorella, genitore o suocero/a o, infine nonno/a;
b)  di accompagnatore, iscritto al viaggio insieme
e contemporaneamente al viaggiatore stesso;
- citazione del Viaggiatore avanti alla autorità
giudiziaria penale o convocazione in qualità di
Giudice Popolare, se intervenuti successivamente
all’iscrizione al viaggio.
7. Nelle ipotesi descritte al punto precedente il
Viaggiatore (o chi per esso), a pena di decadenza,
deve portare a conoscenza dell’evento gli orga-
nizzatori (agenzia e Tour Operator), non più tardi
di 3 giorni dal verificarsi dell’evento e almeno
prima dell’orario fissato per la partenza, con una
formale e motivata rinuncia scritta al viaggio
specificando le circostanze dell’evento, i propri
dati anagrafici ed il proprio recapito. Il Viaggiatore
(o chi per esso) dovrà poi far pervenire copia del-
l’estratto conto della prenotazione, certificato di
pronto soccorso e/o di ricovero di ospedale e le
certificazioni mediche di pronto soccorso o di
istituto di cura convenzionati attestanti la data

dell’infortunio e/o dell’insorgenza della malattia,
la diagnosi specifica ed i giorni di prognosi; in
caso di ricovero, copia della cartella clinica; in
caso di decesso il certificato di morte; ogni
ulteriore documentazione eventualmente richiesta
al fine di dimostrare il verificarsi dell’evento che
ha reso impossibile la partenza; il biglietto an-
nullato; i documenti di viaggio; il contratto di
prenotazione di viaggio, il recapito della persona
colpita da malattia o infortunio, se diversa dal
Viaggiatore.
8. Al Viaggiatore che recede nei casi previsti dal
precedente comma 6 spetta la restituzione delle
somme effettivamente versate per il viaggio con
l’esclusione dei costi relativi a:
- diritti di iscrizione;
- spese ottenimento visto d’ingresso;
- costi di fuel surcharge;
- caparra:
Non sorgerà diritto al rimborso in caso di:
- colpa o dolo del Viaggiatore,
- malattie preesistenti di carattere evolutivo;
- sussistenza, già al momento della prenotazione
del viaggio, delle condizioni o degli eventi descritti
al precedente punto;
- stato di gravidanza oltre il sesto mese e
situazioni patologiche ad esso conseguenti;
- omessa o ritardata comunicazione di recesso ai
sensi del precedente comma.

CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità
di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il
contratto ad un terzo, a patto che questi soddisfi
tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione
dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal
caso il Viaggiatore deve dare comunicazione del-
la propria intenzione di cedere il contratto all’Or-
ganizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi
di urgenza, telegramma o telex, che dovrà per-
venire entro e non oltre quattro giorni lavorativi
prima della partenza, indicando le generalità del
cessionario (nome, cognome, sesso, data di na-
scita, cittadinanza). Tuttavia l’organizzatore non
sarà responsabile dell’eventuale mancata accet-
tazione del nuovo nominativo da parte di terzi
fornitori dei servizi e, qualora necessario, dell’ot-
tenimento tempestivo del visto d’ingresso. A se-
guito della cessione il cedente ed il cessionario
sono solidalmente obbligati per il pagamento
del prezzo del pacchetto turistico e delle spese
aggiuntive come quantificate dall’organizzatore
prima della cessione.

ACCORDI SPECIFICI
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della pre-
notazione, particolari richieste od esigenze che
potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecni-
camente possibile. In tal caso gli accordi specifici
verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni
Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle
Condizioni Speciali eventuali modifiche al pac-
chetto turistico, così come descritto nel Catalogo
di riferimento, che dovessero essere concordate
tra le parti al momento della prenotazione. Dopo
la conclusione del contratto, eventuali modifiche,
siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dal-
l’Organizzatore, dovranno formare oggetto di
specifico accordo, da redigersi per iscritto.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto non possa essere
effettuata, I’Organizzatore predispone adeguate
soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti oneri di
qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure
rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’even-
tuale maggior danno, che sia provato dal Viag-
giatore. Se non è possibile alcuna soluzione al-
ternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giu-
stificato motivo, I’Organizzatore gli mette a di-
sposizione un mezzo di trasporto equivalente per
il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo
convenuto, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.

ASSICURAZIONI - 
FONDO DI GARANZIA 
L’organizzatore ha stipulato, ai sensi degli
art.44/45/47 cod. tur., polizza assicurativa con

UNIPOL SAI 1/72929/319/178758601 per la re-
sponsabilità civile.
In merito a quanto previsto dall’art.50, comma 2
D.lgs 79/2011, modificatto dalla legge europea
115/2015, COLUMBIA TURISMO ha aderito al Fon-
do di garanzia “IL SALVAGENTE n. 2021/1-4026
istituito per tutelare i viaggiatori nei casi di insol-
venza o fallimento dell’Organizzatore.

RESPONSABILITÀ 
DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei confron-
ti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a
causa del mancato od inesatto adempimento
delle obbligazioni previste dal presente contrat-
to è regolata dalle leggi e dalle convenzioni in-
ternazionali richiamate al precedente art. 1. Per-
tanto, in nessun caso la responsabilità dell’Or-
ganizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei
confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni sopra richia-
mate, in relazione al danno lamentato. L’agente
di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turisti-
co, non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma ri-
sponde esclusivamente delle obbligazioni na-
scenti nella sua qualità di intermediario e co-
munque nei limiti per tale responsabilità previ-
sti dalle leggi e convenzioni sopra citate. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Orga-
nizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento
lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause im-
putabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili
ad un terzo estraneo alla fornitura delle presta-
zioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a
caso fortuito o a forza maggiore. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Or-
ganizzatore per eventuali mancate partenze o
interruzioni del viaggio dovuta a irregolarità dei
documenti personali di riconoscimento (passaporto
o carta di identità) con particolare riferimento
alla validità e al loro stato di usura o danneggia-
mento. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere
ritenuto responsabile di eventuali danni che
derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi
estranei e non facenti parte del pacchetto turistico,
ovvero che derivino da iniziative autonome assunte
dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del
viaggio, ovvero da circostanze che l’Organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere e risolvere.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione delle strutture alberghiere ri-
portata in catalogo o in altro materiale informativo
è quella ufficiale stabilita dalle competenti autorità
del paese in cui il servizio è erogato.

BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del parte-
cipante, l’organizzatore non può in nessun caso
essere considerato responsabile dell’eventuale
perdita o danno, così come non può essere
chiamato a risarcire i disagi derivanti dal mancato
arrivo alla destinazione finale. In caso di smarri-
mento del bagaglio da parte del vettore aereo, la
denuncia e le pratiche per la restituzione dello
stesso sono a carico del passeggero.

RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo
affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante lo-
cale o l’accompagnatore vi pongano tempestiva-
mente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena
di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’Organiz zatore ed al Venditore, entro e non ol-
tre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.

CONDIZIONI SPECIALI
Le quote di partecipazione e i supplementi sono
stati fissati in base alle imposizioni fiscali, ai costi
dei servizi e alle tariffe aeree in vigore alla data
del ........... Il cambio applicato verrà comunicato su
offerta specifica di gruppo. Le oscillazioni al rialzo
dei cambi superiori al 2% comporteranno un au-
mento delle quote di partecipazione. L’eventuale
adeguamento valutario sarà calcolato sul 70%
della quota di partecipazione.
Per i viaggi di gruppo il numero minimo di par-
tecipanti per garantire la partenza è indicato nei
riquadri in calce ai programmi.
Le modifiche richieste dal viaggiatore dopo la
prenotazione comportano un aggravio dei costi
pari alle eventuali penalità richieste dai fornitori
dei servizi.

VALIDITÀ DEI PROGRAMMI
1 gennaio - 31 dicembre 2021

Nota: il presente opuscolo è emesso dietro la sola
responsabilità dell’Operatore Turistico. Non è
emesso per conto delle Compagnie Aeree in esso
menzionate o delle Compagnie Aeree i cui servizi
vengono impiegati durante il viaggio, nè le impe-
gna.

T I M B R O  A G E N Z I A

Pubblicazione conforme alla 
legge regionale n. 10 del 27/1/2000

UNIPOL SAI 1/72929/319/178758601
Organizzazione tecnica 
COLUMBIA TURISMO

Autorizzaz. Reg. Lazio 7323
del 25/11/86
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