TOUR MOSCA E SAN PIETROBURGO
06 AGOSTO : TERME VIGLIATORE / CATANIA / MOSCA
Partenza in pullman da Terme Vigliatore alle ore 03.00. Arrivo all’aeroporto di Catania alle ore 05.00. Disbrigo
delle formalità e partenza, per Mosca con volo di linea WindJet, via Verona, alle ore 06.30. Arrivo a Mosca alle ore
14.35. Incontro con l’accompagnatore in aeroporto e trasferimento in pullman in hotel. Durante il trasferimento
prime informazioni sulla città e giro panoramico. Arrivo in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
07 AGOSTO : MOSCA
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Circondata dal fiume Volga, a Mosca si respira
un’aria veramente suggestiva, fatta di ricordi lontani, ideali e filosofia, letteratura e teatro. Oscurata per anni da San
Pietroburgo, oggi Mosca rispecchia il suo antico splendore, tra vecchie immagini e nuovi riscatti. Durante la
mattinata si vedrà il territorio del Cremlino, con le sue tre stupende cattedrali ortodosse. Giro in battello con
pranzo. Nel pomeriggio si vedranno alcune monumentali stazioni della Metropolitana e di seguito la famosa piazza
Rossa. Cena e pernottamento in hotel.
08 AGOSTO : SERGIEV POSAD/MOSCA
Colazione in hotel. Escursione a Sergiev Posad (Zagorsk), centro religioso ortodosso russo di grande bellezza e
suggestione. Pranzo in ristorante. Al rientro a Mosca pomeriggio libero per approfondimenti personali o shopping.
Cena e pernottamento in hotel.
09 AGOSTO : MOSCA / S. PIETROBURGO
Colazione in hotel. In mattinata passeggiata sulla caratteristica via Arbat. Trasferimento presso la stazione
ferroviaria e partenza in treno per S. Pietroburgo. Pranzo a Bordo. Arrivo a San Pietroburgo. Prelevamento alla
stazione con pullman privato e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
10 AGOSTO : S. PIETROBURGO
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. San Pietroburgo città imperiale e grandiosa è la
più europea della Russia, fondata dallo zar Pietro il Grande, attraversata dal fiume Neva e dai suoi canali. Dorata e
verde di parchi sotto il sole dell'estate. Pranzo in ristorante. Di seguito si vedrà la Fortezza di Pietro e Paolo. Centro
originario della città, sulla piccola isola di Zayatchy, la fortezza fu la prima costruzione di San Pietroburgo,
costruita nel 1703. Cena e pernottamento in hotel.
11 AGOSTO : S. PIETROBURGO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del museo Ermitage, il più imponente museo in Russia nonché una
tra le più grandi collezioni d'opere d'arte al mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sulla
prospettiva Nievskij, per ammirare chiese e palazzi, insieme a negozi e caffè. Cena e pernottamento in hotel.
12 AGOSTO: PETERHOF/PUSKIN
Colazione in hotel. In mattinata escursione alla residenza imperiale di Peterhof (Petrodvorec), gioiello dell’arte
russa - una città di parchi, palazzi e fontane. Nel passato veniva utilizzata come splendida residenza estiva dagli Zar
di Russia. Il Giardino Verkhniy e il Parco Nizhniy, sono autentici capolavori di progettazione ed includono oltre
150 fontane e 4 cascate monumentali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della residenza di Puskin, dei suoi
interni e del suo parco. Un monumento affascinante dell’architettura e dell’arte mondiale dei secoli XVIII-XIX,
oggi finemente restaurata, a cominciare dalla straordinaria ed unica stanza d’Ambra. Cena e pernottamento in hotel.
13 AGOSTO : S.PIETROBURGO/CATANIA/TERME VIGLIATORE
Colazione in hotel. In mattinata tempo libero per ultimi approfondimenti e per shopping. Pranzo. Dopo il pranzo
trasferimento in aeroporto e partenza per Catania con volo di linea Wind Jet, via Verona, alle ore 15.20. Arrivo a
Catania alle ore 19.25. Trasferimento a Terme Vigliatore in pullman privato.
Hotels previsti:
Katerina 4* o similare a Mosca / Park Inn , Smolninskaya 4* o similari a San Pietroburgo
Operativo:
Catania
06.30 Verona 08.15
Verona
09.15 Mosca
San Pietroburgo 15.20 Verona 16.30
Verona
17.35 Catania

14.35
19.25

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ........ Euro 1.340,00
SUPPLEMENTO SINGOLA .... Euro 300,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento da Terme Vigliatore all’aeroporto di Catania e viceversa.
• Viaggio aereo Catania/Mosca e San Pietroburgo/Catania con volo di linea Wind Jet con scalo.
• Assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo.
• Trasferimenti, visite e escursioni in pullman GT.
• Trasferimento Mosca-San Pietroburgo in treno con pranzo a bordo.
• Sistemazione in hotel 4****.
• Tutti i pasti in Hotels e Ristoranti come da programma.
• Acqua minerale inclusa ai pasti principali.
• Guida parlante italiano per visite, escursioni in programma.
• Gli ingressi per visite ed escursioni previste in programma.
• Accompagnatrice per tutta la durata del viaggio parlante italiano e russo.
• Facchinaggio (1 bagaglio a persona).
• Visto d’ingresso con procedura ordinaria.
• Tasse Aeroportuali.
• Assicurazione Mondial Assistance mediconostop + bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse di registrazione negli hotels.
• Bevande.
• Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”.
INFORMAZIONI UTILI
PASSAPORTO E VISTO : Per viaggiare in Russia è necessario essere in possesso del passaporto con validità di
almeno 6 mesi dalla data di rientro in Italia. I minori dovranno possedere il proprio passaporto individuale e
pertanto non sarà più possibile iscriverli sui passaporti dei genitori. I passaporti con minori già inseriti ed ancora
non scaduti saranno ritenuti validi.. Per i minori iscritti sul passaporto dei genitori l’obbligo della fotografia è
richiesto a partire dal decimo anno di età e che l’iscrizione dei minori è valida sino a 16 anni non compiuti. Per
viaggiare in Russia è anche necessario il visto di ingresso. Per l’ottenimento del visto è necessario far pervenire
presso il nostro ufficio almeno 20 giorni lavorativi prima della partenza :
il passaporto in originale, 1 foto tessera, il modulo di richiesta visto compilato in ogni sua parte.
MONETA : La moneta nazionale è il Rublo. 1 Euro equivale a circa 35 rubli. Il pagamento in Euro è diffuso.
FUSO ORARIO : + 2 ore rispetto all’Italia.
PREFISSO TELEFONICO : Per chiamare in Russia bisogna comporre il prefisso internazionale 007 (+ 495 per
Mosca + numero abbonato e + 812 per San Pietroburgo + numero abbonato). Per chiamare dalla Russia in Italia
bisogna comporre il prefisso internazionale 0039 + prefisso provincia + numero abbonato.
CORRENTE : Come in Italia 220 volts.
CLIMA : Abbastanza caldo a Mosca. Più umido a San Pietroburgo.
Le prenotazioni si accetteranno sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro il 09 luglio previo
versamento di un acconto di Euro 640,00. Il saldo di Euro 700 dovrà essere versato entro il 25 luglio.
Per informazioni rivolgersi a Padre Salvatore Catalfamo – Cell. 3479601037 o a Di Noia Antonietta – 090 9781320

