TOUR MOSCA & SAN PIETROBURGO

DAL 29 GIUGNO AL 06 LUGLIO 2012

1° GIORNO 29 GIUGNO 2012 : SANTO STEFANO- RAVENNA/BOLOGNA/MOSCA
Ritrovo dei Signori partecipanti presso il luogo concordato a Santo Stefano e a Ravenna e trasferimento con pullman Gt per Bologna. Incontro con l’assistente presso
l’aeroporto di Bologna e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo speciale con destinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca. Incontro con
l’assistente locale e trasferimento in l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa Mosca by night.
Pernottamento in hotel. Trattamento: cena

2° GIORNO 30 GIUGNO 2012 : MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città di Mosca comprensiva del Monastero di Novodevici l’imponente monastero - fortezza destinato in
passato alle discendenti della famiglia reale o da famiglie nobili che prendevano i voti. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento con visita di Kolomenskoe; si
trova in una pittoresca posizione sulla riva della Moscova in mezzo a un parco di querce secolari, qui un tempo sorgeva la residenza estiva degli zar. il suo nome deriva
invece dal fatto che i contadini di Kolomna vi si rifugiarono per sfuggire ai Tartari. Dell’antica residenza estiva oggi non ci sono più resti; nel parco è stata portata da
Arkangelsk la casetta di legno di Pietro il Grande; nel parco sorgono inoltre due piccole chiese, solo una può essere visitata, la seconda invece è strettamente
riservata al culto. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa (prima colazione, pranzo e cena in hotel)

3° GIORNO 01 LUGLIO 2012: MOSCA
Prima colazione in hotel. Escursione a Serghjev Posad (ex Zagorsk); si raggiunge dopo aver percorso circa 70km fra brevi colline ricoperte di boschi di betulle con
case in legno di pino che spuntano qua e là. Qui si trova il Monastero della Trinità di San Sergio, una delle quattro «lavre» o meglio dei monasteri della Russia. Fondato
nel 1340, e vi risiede la maggiore comunità monastica di tutto il Paese ; numerosi i pellegrini che vi giungono tutti i giorni per assistente alle funzioni religiose. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sull’Arbat, la principale arteria della zona ovest di Mosca è oggi una delle strade più vivaci della città. Al termine visita ad
una stazione della metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle al mondo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa
(prima colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel)

4° GIORNO 02 LUGLIO 2012 : MOSCA/SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia. Durante l’escursione sono previste anche le visite di una
Cattedrale e dell’Armeria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione di Mosca e partenza per San Pietroburgo. Arrivo a San Pietroburgo e
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa (prima colazione, pranzo in
ristorante e cena in hotel)

5° GIORNO 03 LUGLIO 2012 : SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città, si prosegue nella Piazza del
Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di San Isacco e si termina allo Smol’nyj (nessun ingresso incluso durante visita panoramica). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
escursione al Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar; dall’inizio del XVIII sec fino al 1917 questa cittadina fu residenza estiva degli zar ; Tsarskoe Selo
significa appunto «il Villaggio degli Zar». Nel 1937 prese il nome di Puskin in onore dello scrittore che studiò nel liceo locale. Pietro il Grande nel 1719 donò questa
tenuta alla moglie Caterina che vi fece costruire un piccolo palazzo. Ma fu l’imperatrice Caterina II a trasformarlo in una grandiosa residenza estiva accumulando al
suo interno numerosissime opere d’arte. Centro del complesso è il Gran Palazzo di Caterina costruito dall’architetto italiano Rastrelli (25 km da San Pietroburgo).
Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa (prima colazione, pranzo e cena in hotel)

6° GIORNO 04 LUGLIO 2012: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opera d’arte esposte. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa giro dei canali. Cena e pernottamento in hotel.Trattamento: pensione completa (prima
colazione, pranzo e cena in hotel)

7° GIORNO 05 LUGLIO 2012 : SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Nella mattinata escursione a Petrodvoréc; Versailles è senza dubbio la reggia che più di ogni altra venne copiata dagli architetti delle teste
coronate d’Europa. Pietro il Grande non seppe resistere ; dopo aver donato alla moglie il palazzo estivo di Tserskoe Selo, si fece costruire la sua Versailles nella
tenuta Peterhof – la corte di Pietro – sulle rive del Baltico a dimostrare il suo grande amore per il mare. Infatti l’idea che più lo conquistò fu quello di poterla
raggiungere via mare. Imponente la Grande Cascata a terrazze dominata da statue scintillanti, per non parlare di tutti i giochi d’acqua presenti in tutto il parco. Belle
anche le sale del Palazzo Grande anche se venne danneggiato gravemente durante l’occupazione tedesca dell’ultimo conflitto mondiale. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della Fortezza di San Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e
nelle sue celle sono passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa (prima
colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel)

8° GIORNO 06 LUGLIO 2012 : SAN PIETROBURGO/BOLOGNA/RAVENNA-SANTO STEFANO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per Bologna.
All'arrivo trasferimento con pullma Gt a Santo Stefano e Ravenna. Trattamento: prima colazione
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour
GLI HOTEL Tour Mosca/ San Pietroburgo 1° CATEGORIA (hotel più centrali)
Mosca
Hotel MARRIOTT TVERSKAYA ****
San Pietroburgo
Hotel SOKOS VASILIEVSKY ****
Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria

Quota individuale di partecipazione* per i soci €1.638(*minimo 42 partecipanti)
Quota individuale di partecipazione* per i non soci

€ 1.648,00

Quota anteprima valida per prenotazioni entro e non oltre il 15 marzo 2012
€ 450,00 supplemento singola
€ 30,00 per persona eventuale polizza annullamento facoltativa da stipulare all'atto della prenotazione
OPERATIVO VOLO INDICATIVO E SOGGETTO A VARIAZIONE
BOLOGNA / MOSCA
13.30/ 1855
IG 2606
SAN PIETROBURGO / BOLOGNA
19.50/ 2050
IG 2609

( condizioni disponibili in agenzia)

NB: Questi sono estratti del programma originale. Ciò che comprendono le
quote, ciò che non comprendono, le condizioni di recesso e le relative penali,
nonché le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici e
la scheda tecnica obbligatoria sono nei relativi programmi originali presso
l’Agenzia Viaggi Teodorico Holiday o il Circolo Culturale Ricreativo Ville Unite

Iscrizioni entro il 15 marzo 12 Acconto da versare all'atto della prenotazione € 490,00 e saldo da versare 30 giorni prima della partenza

LA QUOTA COMPRENDE:
trasferimento con pullman Gt da Ravenna e Santo Stefano all'aeroporto di Bologna e viceversa - assistenza all'imbarco - biglietto aereo in classe economica con volo
speciale MERIDIANA da Bologna - tasse aeroportuali e fuel surcharge - trasferimenti da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo - trasferimenti da e per le
stazioni a Mosca e San Pietroburgo - bus ad uso esclusivo durante il tour - biglietto ferroviario posto a sedere di 2^ classe da San Pietroburgo a Mosca; assistenza di
personale locale parlante italiano durante il tragitto ferroviario - facchinaggio nelle stazioni (servizio fino e dalla banchina del treno) - pensione completa dalla cena
del primo giorno alla piccola colazione dell'ultimo giorno - 0,33 acqua minerale naturale, caffe o tea (bottiglietta o caraffa) a pasto - guida parlante italiano durante
le escursioni incluse in programma a Mosca e a San Pietroburgo - visite come da programma - ingressi come da programma (evidenziati in neretto) - assistenza di
personale in Russia - 1 kit viaggio a camera (borsa + portadocumenti + guida destinazione) - assicurazione medico / bagaglio con franchigia e massimale condizioni
disponibili in agenzia - tasse e percentuali di servizio - addizionale comunale pari a € 4,50 - le tasse aeroportuali in partenza da Bologna di € 3,50 - il visto
consolare russo pari a € 50,00 per procedura NON d’urgenza - n.1 gratuità ogni 20 paganti al 21° e al 42° -

LA QUOTA NON COMPRENDE:
i pasti non indicati, visite e escursioni facoltative, facchinaggio in hotel, l’eventuale adeguamento costo trasporto aereo che potrà pervenire sino a 21 giorni
antepartenza, eventuale polizza annullamento da stipulare all'atto della prenotazione pari a € 30,00 per persona, Eventuale polizza integrazione spese
mediche, bevande non specificate, mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

DOCUMENTI & VISTO
Passaporto con validità di minimo 6 mesi dalla data di rientro e visto rilasciato dai consolati russi in Italia. Il rilascio del visto avviene dietro presentazione almeno 21 giorni prima della partenza,
dell’apposito modulo, correttamente compilato, unitamente a 1 fotografia formato tessera, retrofirmata e passaporto con validità di minimo 6 mesi. Per i tour di gruppo e le crociere il costo del
visto varia da € 50 procedura normale (importo aggiornato fino a dicembre 2011); per gli stranieri residenti in Italia la procedura di ottenimento del visto varia: per i cittadini CEE è necessario
oltre che il passaporto la fotocopia della carta d’identità o il certificato di residenza; per i cittadini Extra CEE anche la fotocopia del permesso di soggiorno. Il visto per stranieri prevede un
supplemento soggetto a riconferma secondo la cittadinanza. Gli addebiti delle urgenze sono sempre a carico del cliente qualora la trasmissione dei documenti sia avvenuta in ritardo.

Rilascio del visto russo:
all’atto della prenotazione del viaggio in Russia il passeggero dovrà obbligatoriamente fornire i seguenti dati: Nome e Cognome • Data di nascita Numero di passaporto
Senza questi elementi non sarà possibile procedere alla prenotazione. Per il rilascio del visto della Federazione Russa la documentazione che il cliente dovrà
presentare è la seguente: Passaporto originale (con validità di minimo 6 mesi) • 1 foto formato tessera recente, retrofirmata • Modulo consolare debitamente
compilato in ogni sua parte. L’ufficio visti non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per il mancato rilascio del visto a causa dell’errata o voluta omissione
di dati nella compilazione del modulo consolare Bambini - In caso di bambini presenti sul passaporto del genitore il visto sarà rilasciato su quest’ultimo e varranno le
seguenti regole: •I dati del bambino devono essere riportati sul modulo consolare del genitore nell’apposito spazio Per i bambini di 6 anni non compiuti, senza
fotografia sul passaporto del genitore, non si renderà necessario fornire la foto tessera retro firmata. • Per i bambini che hanno compiuto i 7 di età per i quali è
obbligatoria la fotografia sul passaporto del genitore, dovrà essere fornita la foto tessera retro firmata del bambino. I ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età
dovranno essere in possesso di un proprio passaporto e la procedura di richiesta del visto avverrà come per l’adulto. Passeggeri Stranieri - Oltre ai documenti sopra
indicati è necessario quanto segue: Fotocopia della carta di identità (per chi ne è in possesso) o certificato di residenza per passeggeri stranieri appartenenti alla
Comunità Europea. Fotocopia del permesso di soggiorno per i passeggeri stranieri non appartenenti alla Comunità Europea. Attenzione in alcuni casi, la cittadinanza
Iraniana o la presenza sul passaporto di diversi timbri d’ingresso appartenenti agli Stati Arabi, il rilascio del visto sarà effettuato a discrezione del Consolato Russo;
Francorosso, pertanto, non sarà ritenuta responsabile del mancato rilascio.

La documentazione necessaria per il rilascio dei visti dovrà pervenire entro e non oltre il 21 MAGGIO 2012
In situazioni particolari, il visto potrà eventualmente essere rilasciato in 5 giorni lavorativi con i relativi costi supplementari previsti dal consolato. Qualora venissero
effettuate delle modifiche alla prenotazione fatta e i documenti personali fossero già stati consegnati al consolato bisognerà calcolare un’ulteriore supplemento per
il rilascio del visto. Si renderà infatti necessario effettuare una nuova richiesta presso il consolato Russo. N.B. - Data la variabilità della normativa in materia
precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà
necessaria una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.

CONDIZIONI GENERALI
VALIDITA' DELLE QUOTE E CALCOLO DEL PREZZO DEL VIAGGIO CON VOLI SPECIALI PROGRAMMATI
Sui gruppi confermati sarà riconosciuta all’agenzia la stessa quota del gruppo per incrementi fino ad un massimo del 5% del totale partecipanti confermato
inizialmente ed a condizione che non debbano essere richieste voli e camere extra. Diversamente la tariffa potrà subire un incremento. I prezzi dei pacchetti
turistici indicati sono espressi in Euro e sono stati calcolati come segue: - considerando le tariffe alberghiere in vigore nel mese di novembre 2011; - costi del
trasporto, inclusi il costo del carburante e delle coperture assicurative; - parametri carburante: cambi relativi al giorno 27/10/2011; fuel 720,00 USD/tonnellata sui servizi a terra non esiste oscillazione valutaria in quanto contrattazione in euro; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti. - per i voli di linea potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle compagnie
aeree/compagnie di navigazione. Alpitour mette a disposizione del consumatore, sul sito www.alpitour.it; e su tutti gli altri siti del gruppo nella sezione dedicata
Alpitour world per te, uno strumento tecnico con cui é possibile calcolare, automaticamente e in tempo reale, il valore stimato minimo e massimo dell'eventuale
adeguamento della quota da catalogo per persona in conseguenza dell'eventuale adeguamento del costo del carburante aereo, sulla base dei relativi parametri . Le
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale massima dell’80%. Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio
al di sotto del 3%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero.

CONDIZIONI DI RECESSO E RELATIVE PENALI PER ANNULLAMENTO VIAGGIO E/O VARIAZIONI:
Fino a 60 giorni ante-partenza € 100,00 di penale
Da 59 a 30 giorni ante-partenza 20% di penale
Da 29 a 20 giorni ante-partenza 30% di penale
Da 19 a 10 giorni ante-partenza 50% di penale
Da 9 a 4 giorni ante-partenza 70% di penale
Da 3 a 0 giorni ante-partenza/no show 90% di penale
La penale dovrà essere calcolata sulla quota di partecipazione. Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno.Il costo del visto e dell'eventuale
assicurazione annullamento non verrà mai rimborsato.
(IL CALCOLO DEI GIORNI NON INCLUDE QUELLO DEL RECESSO, LA CUI COMUNICAZIONE DEVE PERVENIRE UN GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE QUELLO D’INIZIO VIAGGIO)

(NON SONO PREVISTE RIDUZIONI PER CHI VIAGGIA CON MEZZI PROPRI - NON SONO PREVISTI RIMBORSI PER CHI INTERROMPE VOLONTARIAMENTE IL SOGGIORNO

POSTI EXTRA IN ACQUISTO EXTRA ALLOTMENT:
Qualora si renda necessario l'acquisto di posti volo in extra, le penali sulla parte di quota del volato saranno del 100% indipendentemente dalla data di annullamento.Si
ricorda inoltre che l'acquisto dei posti potrebbe comportare un supplemento sulla base delle tariffe applicate dal fornitore.

- Tutto cio’ che non e’ stato specificatamente indicato nella quota comprende
ORGANIZZAZIONE TECNICA:

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

BRATTA MARCELLO
- 3395209983
TEODORICO HOLIDAY - 0544/32217

