


RUSSIA	–	L’anello	d’Oro	–	San	Pietroburgo	e	Mosca	
Durata	8	giorni	/	7	notti	

	
1°	giorno	Martedì	25/04/2017:		ITALIA	–	SAN	PIETROBURGO	
Partenza	dall'Italia	con	volo	di	linea	per	San	Pietroburgo.	All’arrivo	disbrigo	delle	formalità	
doganali,	incontro	con	la	guida	e	trasferimento	per	l’hotel.	Sistemazione	nelle	camere	
riservate.	Cena	e	pernottamento.	
	
2°	giorno	Mercoledì	26/04/2017:	SAN	PIETROBURGO	
Prima	colazione	in	hotel.	Incontro	con	la	guida	locale	parlante	italiano	e	visita	del	palazzo	di	
Petrodvoretz,	la	“Versailles	russa”,	e	del	suo	parco	di	più	di	cento	ettari	che	lo	circonda	con	
fontane,	statue	e	i	canali	artificiali.	Pranzo	in	ristorante.	Nel	pomeriggio	proseguimento	della	
visita	con	il	museo	dell’Hermitage.	Al	termine	rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
	
3°	giorno	Giovedì	27/04/2017:		SAN	PIETROBURGO	-	MOSCA	
Prima	colazione	in	hotel.	In	mattinata	proseguimento	della	visita	della	città	con	la	fortezza	di	
Pietro	e	Paolo	e	la	cattedrale	simbolo	della	città	di	Alexander	Nevsky.	Pranzo	in	ristorante.	Al	
termine	trasferimento	per	la	stazione	e	partenza	con	il	treno	per	Mosca.	All’arrivo	incontro	
con	la	guida	locale	parlante	italiano	e	trasferimento	in	hotel.	Sistemazione	nelle	camere	
riservate,	cena	e	pernottamento.	
	
4°	giorno	Venerdì	28/04/2017:		MOSCA	
Prima	colazione	in	hotel.	Giornata	dedicata	alla	visita	della	città	di	Mosca.	Al	mattino	visita	al	
Cremlino	e	la	Cattedrale,	nel	pomeriggio	visita	guidata	della	città	con	guida	locale	parlante	
italiano	ed	escursione	al	convento	di	Novodevicht.	Pranzo	in	corso	di	escursione.	Al	termine	
rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
	
5°	giorno	Sabato	29/04/2017:		MOSCA	–	SERGIEV	POSAD	-	SUZDAL	
Prima	colazione	in	hotel.	In	mattinata	visita	guidata	della	galleria	Tretyakov.	Al	termine	
trasferimento	per	Sergiev	Posad	e	visita	del	monastero	della	Trinità	di	San	Sergio.	Pranzo	in	
ristorante.	Nel	pomeriggio	breve	visita	panoramica	di	Lavra	e	partenza	per	la	cittadina	di	
Suzdal.	All’arrivo	sistemazione	in	hotel	nelle	camere	riservate,	cena	e	pernottamento.	
	
6°	giorno	Domenica	30/04/2017:		SUZDAL	–	VLADIMIR	-	YAROSLAVL	
Prima	colazione	in	hotel.	In	mattinata	visita	guidata	della	città	di	Suzdal:	Cremlino,	monastero	
di	Spaso-Ephimius	e	Museo	dell’Architettura	in	legno.	Pranzo	in	ristorante.	Nel	pomeriggio	
partenza	per	Vladimir	e	visita	panoramica	della	città,	incluso	la	cattedrale	della	Dormizione	e	
la	Porta	d’Oro.	Al	termine	partenza	per	Yaroslav,	all’arrivo	sistemazione	in	hotel	nelle	camere	
riservate,	cena	e	pernottamento.	
	
7°	giorno	Lunedì	01/05/2017:		YAROSLAVL	–	KOSTROMA	-	MOSCOW	
Prima	colazione	in	hotel.	Mattinata	dedicata	alla	visita	della	città	di	Yaroslavl:	la	Chiesa	del	
Profeta	Elia	e	la	Chiesa	della	Trasfigurazione.	Pranzo	in	ristorante.	Nel	pomeriggio	partenza	
per	Kostroma	e	visita	panoramica	della	città	con	la	Cattedrale	di	S.	Epidauro.	Al	termine	
partenza	per	la	città	di	Mosca,	sistemazione	in	hotel	nelle	camere	riservate,	cena	e	
pernottamento.	
	
8°	giorno	Martedì	02/05/2017:		MOSCA	–	ITALIA	
Prima	colazione	in	hotel.	In	mattinata	visita	guidata	a	Kolomenskoe,	pranzo	in	corso	di	
escursione.	Nel	pomeriggio	trasferimento	all’aeroporto	di	Mosca	in	tempo	utile	per	la	
partenza	del	volo	di	linea	Aeroflot	diretto	per	l’Italia.		
	
Per	ragioni	operative	il	programma	potrebbe	subire	una	variazione	nella	sequenza	delle	visite,	
senza	nulla	togliere	al	contenuto	e	alle	visite	previste.	



RUSSIA – L’anello d’Oro – San Pietroburgo e Mosca 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE:   Gruppo minimo 40 
partecipanti paganti - Pacchetto base in camera doppia - Sistemazione in hotel di 
categoria standard - Voli da Bologna a/r : TOTALE € 1.590,00 per persona 
- Supplemento camera singola € 320,00 
- Supplemento minimo 30 partecipanti € 50,00 per persona 
- Adeguamento valutario e carburante comunicato entro 21 giorni dalla data di partenza prevista. 
- eventuali adeguamenti valutario e carburante non inclusi. 
 
INTEGRAZIONE QUOTA DI  PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 
Supplemento Auricolari: € 15,00 per persona 
Mance € 50 a persona 
Viaggio da e per Aeroporto Bologna in BUS: € 30 
Diritti di Segreteria Poviglio per Pubblicità, telefonate etc.: € 15 
 
TOTALE QUOTA PACCHETTO BASE IN CAMERA DOPPIA (40 partecipanti)  € 1700 
TOTALE QUOTA PACCHETTO BASE IN CAMERA SINGOLA (40 partec.)  € 2020 
 

DOCUMENTI RICHIESTI 
PER I CITTADINI ITALIANI E’ RICHIESTO IL PASSAPORTO 
REGOLARMENTE BOLLATO ED IN CORSO DI VALIDITA’ DI 
ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI INIZIO DEL VIAGGIO 
 

DOCUMENTI RICHIESTI PER EMISSIONE DEL VISTO 
DI INGRESSO – PROCEDURA STANDARD 
 

-  PASSAPORTO IN ORIGINALE REGOLARMENTE BOLLATO ED IN 
CORSO DI VALIDITA’ 
-  1 FOTOTESSERA RECENTE E SU SFONDO BIANCO (MEGLIO SE 
UGUALE ALLA FOTO DEL PASSAPORTO),  
-  MODULO DI RICHIESTA VISTO COMPILATO. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Volo di linea Aeroflot da  Bologna per Mosca/San Pietroburgo e rientro da Mosca, tasse aeroportuali, 
franchigia bagaglio di 23 kg a persona e bagaglio a mano; 
- Sistemazione in hotel categoria 4* (standard) in camere doppie standard con servizi privati, trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo incluso acqua ai pasti; 
- Bus GT con autista e guida locale autorizzata parlante italiano per tutta la durata del tour, visite ed ingressi come da 
programma; biglietto del treno da San Pietroburgo a Mosca in classe economica previsto per terzo giorno; tassa di registrazione 
in hotel a S. Pietroburgo e facchinaggio (1 valigia per persona); visto di ingresso e tassa di soggiorno. 
- Assicurazione medico/bagaglio con massimale € 30.000 per spese mediche, assicurazione integrativa facoltativa per 
l’annullamento pari al 3,5% del prezzo per persona, documentazione di viaggio e materiale di cortesia 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Trasporto per/da l’aeroporto di Bologna (€ 30), mance (Euro 50 per persona), auricolari (€15), visite non previste ed extra a 
carattere personale; bevande; tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”. 
 
RIEPILOGO:  Unitamente all’acconto le persone che si iscriveranno al viaggio dovranno 
presentare i seguenti documenti:	
-							Fotocopia	leggibile	del	passaporto, con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese 
-     Modulo di richiesta	visto	correttamente compilato								-     Codice fiscale 

	

Iscrizioni	
assolutamente	

entro	
20	novembre	
	

€	500	
quota	anticipo		
da	versare	al	
momento	
iscrizione	

	
o	tramite	CCB	
intestato	a:	

PARR.	POVIGLIO	
S.	STEFANO	
PROTOMARTIRE	
Via	don	P.	Borghi	1		
42028	POVIGLIO	RE	
BANCO	POPOLARE	
SOCIETA'	
COOPERATIVA		

IBAN:	
IT60J050346641
0000000003968	

	
	

SALDO	ENTRO	
FEBBRAIO	2017	

Lunedì 09 gennaio 2017 abbiamo	previsto	e	fissato un incontro	con tutto gruppo e personale 
dell’Agenzia per	la consegna della fototessera e del passaporto in originale, nonché verranno 
raccolte le firme per la delega al ritiro del visto di ingresso. Sarà importante quindi la presenza di tutti i 
partecipanti al viaggio che dovranno firmare in originale il documento che verrà presentato al 
Consolato. Ci ritroviamo presso don Gigi, Chiesa San Giovanni Bosco, Via Schwering 11 (150 
metri prima ingresso parcheggio Caserma Zucchi, RE) 


