Da Domenica 31 Maggio a Domenica 7 Giugno 2020

SAN PIETROBURGO – MOSCA
1° Giorno ROMA - SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto e partenza con Voli di Linea per San Pietroburgo. Arrivo e trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e Pernottamento in Hotel.
2° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla Visita Panoramica della città, del Museo Hermitage (Ingresso e uso auricolari Inclusi), uno dei più
grandi al mondo e dell’Esposizione dedicata a Impressionisti e Post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato maggiore (ingresso incluso). Pranzo
in Ristorante. Pomeriggio libero per le attività individuali. Cena e Pernottamento in Hotel.
3° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata all’Escursione alla Residenza di Puskin (Ingresso incluso a Parco e Palazzo). Pranzo in Ristorante.
Pomeriggio dedicato al proseguimento delle visite ai luoghi di interesse della città. Cena e Pernottamento in Hotel.
4° Giorno SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla Visita della Fortezza di Pietro e Paolo (Ingresso Incluso), simbolo della città. Trasferimento in
Pullman alla Stazione Ferroviaria e partenza con treno per Mosca (Seconda Classe) con Pranzo al Sacco. Arrivo e trasferimento in Hotel in Pullman.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento in Hotel.
5° Giorno MOSCA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla Visita del territorio del Cremlino (Incluso ingresso a 2 Cattedrali). Pranzo in Ristorante.
Pomeriggio a disposizione per le attività individuali. Cena e Pernottamento in Hotel.
6° Giorno MOSCA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata all’Escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede del celebre Monastero (Ingresso Incluso),
centro della vita religiosa dei Russi (si trova a 74 Km da Mosca). Rientro a Mosca e Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita
della città di Mosca. Cena e Pernottamento in Hotel.
7° Giorno MOSCA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla Visita Panoramica della città. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla Visita della Galleria
Tretiakov (Ingresso Incluso), uno dei più importanti musei di arte russa e sovietica. Cena e Pernottamento in Hotel.
8° Giorno MOSCA - ROMA
Prima colazione in Hotel. Check-Out e Mattinata a disposizione per le attività individuali. Trasferimento in Aeroporto in Pullman e Partenza con voli
di linea per l’Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – AGENZIA DI VIAGGI “NEL SOLE TRAVEL”
Quota per persona in Camera Doppia
€ 1.420,00
Supplemento Camera Singola
€
450,00
+ Quota sociale di partecipazione OGNIQUOTA: 80€
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti da/per l'aeroporto a Roma (Solo al raggiungimento di minimo 30 Partecipanti)
- Voli a/r da Roma in classe economica Alitalia/Areoflot
- Trasferimenti da/per l’aeroporto e le stazioni ferroviarie in Russia con guida parlante italiano
- Bagaglio da spedire massimo 20 Kg; Bagaglio a mano massimo 7 Kg
- Biglietto ferroviario in seconda classe da San Pietroburgo a Mosca, incluso cestino di viaggio
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 4****
- Trattamento di pensione completa, inclusa acqua ai pasti, the e caffè
- Visite ed escursioni come da programma, con guide parlanti italiano
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse Aeroportuali (€ 180,00 a persona, da aggiornare al momento dell’emissione dei biglietti)
- Visto consolare d’ingresso (non urgente - € 90,00 circa)
- Assicurazione medico/bagaglio e Annullamento (€ 50,00)
- Mance (€ 30,00 a persona da saldare in loco)
- Pasti non indicati; Bevande extra; Escursioni Facoltative. Tutto quanto non indicato nella quota comprende

N.B.: Si Consiglia la Prenotazione entro il mese di Febbraio. Dopo di che non sarà garantita la disponibilità di posti.

Info e Prenotazioni: AEV Marco Consiglio – 3497759959 – macculus@inwind.it

www.ogniquota.it

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.
IMPORTANTE: 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 ed eventi per i quali possono essere previste installazioni e strutture che ne precludano
l'accesso e la visione completa.
IMPORTANTE:
- Le quote sono state definite considerando i valori odierni di: carburante, valuta e tasse aeroportuali,
Se nei prossimi mesi questi valori dovessero cambiare oltre una certa percentuale rispetto ad oggi, la compagnia aerea o il nostro
corrispondente possono e sono autorizzati per legge ad applicare anche a noi lo stesso aumento di prezzo. (Nel ultimi anni è successo
solo per il Dollaro Usa e Sterlina Inglese )
- Il tour per cause tecniche potrebbe essere invertito
- Visto: Per l’ottenimento del visto d’ingresso: Consegnare in Agenzia o referente almeno 45 giorni prima della partenza il Passaporto in
corso di validità con almeno due pagine libere, due foto formata tessera recenti su sfondo bianco ( con fronte scoperta + spalle visibili +
non uguale alla foto del passaporto).

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare.
=> Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) +formulario + 2
fototessera recenti, 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 responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a
qualsivoglia irregolarità 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 caso consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.

APPUNTAMENTO: Domenica 31 Maggio - Aeroporto di Roma-Fiumicino (Orario da Stabilire)
Oppure, al Raggiungimento di minimo 30 Partecipanti, in un punto stabilito, prossimo ad una Fermata della Metropolitana

Note: - Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità da esibire alla partenza per annotazione del
numero (costo annuo 15€).
-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo.

