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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - MOSCA - MURMANSK
Partenza ccon voli di linea (non diretti) per Mosca. Ar‐
rivo e proseguimento per Murmansk. Incontro con la
guida e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

2° Giorno
MURMANSK - KIROVSK
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per Ki‐
rovsk. Sosta lungo il percoso per la visita di un villaggio
Saami e delle loro abitazioni (Kuvaska) dove condivide‐
rete la vita degli abitanti. Diversi esemplari di renne vi‐
vono in questo villaggio dove potrete accarezzarle o
nutrirle con del pane e licheni. Le renne rappresentava‐
no, tradizionalmente l’unica risorsa dei Saami, visto che
da essa ricavavano le pelli per gli abiti e per le dimore,
la carne, le bevande, le ossa e le corna per realizzare
strumenti e utensili. Per i più fortunati la possibilità di
scorgere anche volpi molto diffuse nella zona. Il pranzo
sarà tipico Saami: zuppa di pesce, carne di renna, torta
frutti di bosco, il tutto accompagnato da un caldo thè
alle erbe. Sarete coinvolti nelle attività della comunità
stessa: slitta trainata da renne, motoslitta, e il raduno
delle renne con il lazzo. Il viaggio prosegue verso Ki‐
rovsk. Check‐in in hotel intorno alle 20.00 circa. Cena.
La cittadina di Kirovsk è situata nella penisola di Kola a
breve distanza dal lago Imandra dove si praticano gli
sport invernali. Pernottamento. 

3° Giorno
KIROVSK
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso lo
“Snow Village” nei sobborghi di Kirovsk. Interessante
costruzione fatta di ghiaccio con sculture e labirinti: par‐
teciperete a un giro in motoslitta (2 persone per moto‐
slitta) attraverso i monti di Khibiny. Si arriva fino a 479
mt di altezza per poi scendere fino a valle nei pressi del
fiume Kuniok. Pranzo. Rientro a Kirovsk. Cena. Con un
po’ di fortuna si potrà ammirare l’aurora boreale. Per‐
nottamento in hotel.

4° Giorno
KIROVSK - MURMANSK
Prima colazione in hotel e partenza per Murmansk. Tra‐

sferimento ad un allevamento di Husky (Siberian Hu‐
sky). Sarete accolti dal profumo del thè caldo e assaggi
di dolci; spiegazione teorica su come guidare una slitta
trainata dai cani. Dopo il mini corso condurrete la slitta
attraverso un percorso guidato nei boschi dove il silen‐
zio è rotto solo dall’abbaiare dei cani. Pranzo tradizio‐
nale nella classica dimora chiamata Chum costruita con
pelli e corteccia. Nel pomeriggio visita al rompighiaccio
sovietico a propulsione nucleare Lenin, un vero mito
della storia russa del XX secolo, in servizio per 25 anni
dal ‘59 all’84. Il rompighiaccio tornato al suo antico
splendore, dopo un restauro durato più di 15 anni, è di‐
ventato un museo galleggiante. La nave è lunga 134 me‐
tri e alta 16, con una massa
di sedicimila tonnellate. La
“Lenin” permise all’ex
Unione sovietica di affer‐
marsi nel mondo come pri‐
ma e unica produttrice di
rompighiaccio atomici con
3 reattori nucleari, ora di‐
smessi. Cena e “caccia alla
aurora boreale”. Pernotta‐
mento. 

5° Giorno
MURMANSK - 
MOSCA - ITALIA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto
e partenza per Mosca. Ar‐
rivo a Mosca e prosegui‐
mento per l’Italia con voli
di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto
consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità re-
sidua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere) + formulario + 2 fo-
totessera recenti (meno di sei mesi dalla data di presentazione),
a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro
fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto
è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità

e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, inter-
ruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irrego-
larità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza
per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Anche i
minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni ca-
so consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-pas-
saporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi
in programmazione. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini
fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da
un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione
necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stessi
che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore
di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori,
in caso contrario è necessario l’”estratto di nascita” rilasciato
dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni viaggia con una
terza persona è necessario l’”atto di accompagno” vidimato
dalla Questura oppure l’iscrizione delle generalità dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore, la validità di detti
documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con
sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza
alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul
minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e
prezzi diversi, (informazioni su richiesta). I cittadini di origine

russa, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato
per avere ragguagli circa le procedure da espletare.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimento in auto/minibus per/da gli
hotel in arrivo e partenza • sistemazione in camere doppie con
servizi di categoria indicata in ogni programma • pasti come in-
dicato • visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi
inclusi solo quando specificato) con guida locale parlante inglese
• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • visto (inclusa assicurazione infortunio e malattia -
massimale € 30.000) • facchinaggio • mance (per i viaggi di 8
giorni: € 30 da versare in loco) • bevande, extra personali in ge-
nere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi 

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)        20%
• in camera doppia                                                        10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di parteci-
pazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

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.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano, 
Bologna, Venezia
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)           
Pasti come da programma                                 

PARTENZA MERCOLEDÌ DAL  7/1  AL  25/3     
          2 pax              4 pax            6 pax           8 pax
        2.695               2.170            1.890             1.810
SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale)                     150
Visto russo (non urgente)                                        85
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   205 / 270
ISCRIZIONE                                                                    50

POSSIBILE ESTENSIONE A MOSCA, 
ANCHE INDIVIDUALE

QUOTAZIONI SU RICHIESTA

5° Giorno 
MURMANSK - MOSCA
Trasferimento in albergo. Pernottamento. 

6° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattino visita del Ter‐
ritorio del Cremlino (ingresso incluso). All’in‐
terno della Cattedrale dell’Assunzione, costrui‐
ta nel XV secolo su progetto di Aristotele Fio‐
ravanti, si potranno ammirare: il trono di Ivan
il Terribile, i magnifici affreschi e la preziosa
iconostasi, il campanile di Ivan il Grande. Si vi‐
siterà poi la Cattedrale dell’Arcangelo e la Cat‐
tedrale dell’Annunciazione. Pomeriggio visita
panoramica della città. Pernottamento.

7° Giorno
MOSCA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto
e partenza per l’Italia con voli di linea (non di‐
retti). 

Aurora
Boreale a Murmansk

     Ladoga

Russia

 Mar Baltico
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