TOUR ORO DI RUSSIA INCLUSIVE
01-08 agosto 2019
Preventivo e Programma di Viaggio
1° giorno – VERONA/SAN PIETROBURGO
ore 07:30 - ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Vicenza (luogo da definire) e partenza in pullman g.t. per
l’aeroporto di Verona. All’arrivo disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto S7 delle ore
10:55 per San Pietroburgo con arrivo previsto per le ore 15:15. Incontro con la guida e primo giro panoramico
in pullman di San Pietroburgo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita panoramica della città: il piazzale delle Colonne Rostrate e il lungoNeva con i suoi palazzi, il Campo di Marte, la prospettiva Nevskij, la Piazza del Palazzo con la colonna di
Alessandro, la Piazza di Sant’ Isacco e l’Ammiragliato. Proseguimento con l’Ingresso alla Fortezza dei S.S. Pietro
e Paolo, nucleo storico della città, con la cattedrale progettata da Trezzini e la cappella delle tombe della
famiglia degli zar Romanov. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle sale più belle del Museo Ermitage,
una delle più ricche collezioni d’arte al mondo ospitata nell’antica residenza degli Zar fino alla Rivoluzione di
cui fa parte il celebre Palazzo d’Inverno affacciato sulla Neva (inclusa la collezione degli Impressionisti collocata
in un’altra sede). Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla reggia di Caterina a “Tsarskoe Selo” il villaggio degli zar oggi
chiamato Pushkin a circa 25 km dalla città. Qui, immersa nel verde, la reggia che si considera una delle più
rappresentative tra le residenze estive degli zar, restaurata con estrema accuratezza. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita dello scenografico Parco di Petrodvorets, noto per le sue mille fontane e giochi
d’acqua.Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno SAN PIETROBURGO/MOSCA/S.POSAD/SUZDAL
Prima colazione con breakfast box. Di primo mattino partenza con treno per Mosca. Pranzo in ristorante.
Partenza in pullman per Sergjev Posad, il centro religioso più importante della Russia ortodossa, per la visita il
Monastero della Trinità e di San Sergio. Al termine, prosecuzione per Suzdal, perla dell’Anello d’oro e, insieme
a Vladimir, patrimonio dell’Umanità. Sistemazione in hotel a Suzdal, cena e pernottamento.
5° GIORNO SUZDAL/VLADIMIR/MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Suzdal, incantevole città museo con il suo Cremlino, i monasteri
maschile e femminile, il Museo dell’arte lignea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Vladimir, una
delle più antiche città russe, con la Porta d’Oro e la celebre cattedrale dell’Assunzione. In serata rientro a
Mosca e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città di Mosca. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio è previsto l’ingresso al complesso monasteriale di Novodevicj, tra i più ricchi di Russia ai tempi
degli Zar sindai tempi di Ivan il Terribile, che qui fece rinchiudere le vedove dei boiari infedeli e giustiziati
obbligandole a cedere al convento terre e ricchezze (attualmente sottoposta a restauri, la Cattedrale di
Smonlesk non è visitabile). Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO MOSCA
Prima colazione in hotel. Visita del territorio del Cremlino centro del potere sin dal XII secolo, circondato da
mura poderose intervallate da torri ognuna delle quali per i moscoviti è riconoscibile anche dal nome Spasskaja
(del Salvatore), Senatskaja (del Senato) Trojckaja (della Trinità) e Kutaf’ja, la più compatta e larga,
bizzarramente chiamata con l’evocativo nome popolare di una paffuta contadina. Ingresso a tre delle cattedrali
dalle cupole d’oro e dai pregiati affreschi. Ingresso a tre delle cattedrali dalle cupole d’oro e dai pregiati
affreschi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle stazioni più belle della metropolitana e passeggiata
sulla via pedonale Arbat. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO MOSCA/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e
per rientrare a Verona con il volo diretto della compagnia S7 delle ore 11:50. Arrivo previsto a Verona per le
ore 14:25. Seguirà poi il trasferimento a Vicenza in pullman g.t..

L’ ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dei nostri tour leader al fine di garantire
la migliore riuscita del tour.
Nota bene: trovandosi sotto la giurisdizione militare del Cremlino la Piazza Rossa di Mosca può essere chiusa
senza preavviso per motivi di sicurezza, in particolare in occasione di festeggiamenti e eventi per i quali
possono essere previste installazioni e strutture che ne precludano l'accesso e la visione completa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
minimo 30 partecipanti € 1920,00
supplemento camera singola € 380
La quota comprende:
• trasferimento a/r in pullman g.t. da Vicenza per l’aeroporto di Verona
• voli S7 diretti da Verona
• trasferimento dall’aeroporto di San Pietroburgo e per l’aeroporto di Mosca
• sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati a San Pietroburgo, Suzdal e Mosca
• trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno con pasti
in hotel e in ristoranti come da programma
• acqua minerale (bottiglia da 0,30 l. oppure in caraffa o dispenser) e te o caffè ai pasti
• trasferimento con treno veloce da San Pietroburgo a Mosca
• accompagnatore esperto ad uso esclusivo del gruppo per tutto il tour in Russia
• visite ed escursioni come da programma
• ingressi - San Pietroburgo: Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, Museo Ermitage (inclusa la Collezione degli
Impressionisti), Residenza di Pushkin con ingresso alla Sala D’Ambra, Parco di Petrodvoretz Mosca:
Territorio del Cremlino con due Cattedrali, Sergjev Posad, Monastero di Novodevicj, metropolitana
Durante l’anello d’oro: Cremlino di Suzdal, Monasteri di Suzdal, Museo dell’arte lignea di Suzdal,
cattedrale dell’assunzione di Vladimir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pullman da turismo e guide parlanti italiano durante le visite
radio guide durante tutte le visite
tassa governativa di registrazione in hotel
visto d’ingresso non urgente
mance da pagare in loco
assicurazione di assistenza medica e bagaglio
quota d’iscrizione
Kit da Viaggio (1 guida e 1 borsa per camera matrimoniale, 1 guida e 1 borsa per persona in camera
doppia)
tasse aeroportuali (attuali € 81 p.p. da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)
assicurazione annullamento

La quota non comprende:
• Supplemento camere singola € 380,00
• facchinaggio
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”

DOCUMENTI DI ESPATRIO: Passaporto e visto NUOVA PROCEDURA Per ottenere il visto di ingresso per la Russia
necessitiamo della documentazione in originale almeno 40 giorni prima della data di partenza, oltre tale data
il visto subirà un supplemento di costo dovuto all’ottenimento urgente.
Penalità in caso di annullamento:
20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
50% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza
70% da 19 a 08 giorni di calendario prima della partenza
100% a meno di 07 giorni prima della partenza

Organizzazione Tecnica: Metamondo Tour Operator

