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MAGICA RUSSIA
SAN PIETROBURGO & MOSCA
22/29 Luglio 2016
PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE
PENSIONE COMPLETA • 11 VISITE TURISTICHE • CENA CON
MUSICA FOLK
1° Giorno PADOVA – SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti a Padova in luogo ed ora da precisare e trasferimento in bus in
aeroporto a Verona e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo diretto ITC
per San Pietroburgo. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale
parlante italiano e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, (ingresso
incluso) uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000
pezzi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città e alla
visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il
Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla
residenza di Puskin (ingresso incluso parco e Palazzo - con sala d’Ambra). Noto
come la residenza di Caterina II. Carskoe Selo è dominato dal Gran Palazzo di Caterina
opera di Rastrelli, la cui scenografica facciata barocca è lunga 300 metri. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso ingresso parco),
località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande.
Cena in ristorante con spettacolo di folclore.
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4° Giorno SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo
(ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per
questo è considerata simbolo della città. Cestino da viaggio o light lunch (da definirsi in
base agli orari del trasferimento in treno). Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria
e partenza con treno per Mosca (seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° Giorno MOSCA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita panoramica della città con la
visita della cattedrale del Cristo Salvatore. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino
(incluso ingresso a due cattedrali). Un tuffo nella storia, passeggiando tra svettanti
campanili, cattedrali coronate da cupole d'oro, “zarine delle campane” e maestosi palazzi
che racchiudono preziosi tesori. L'atmosfera del Cremlino, divenuto la “città fortificata” per
antonomasia, è irrepetibile, anche perchè questo splendido complesso architettonico,
iniziato nel 1147 formatosi nell'aspetto attuale soprattutto nei secoli XV - XVI, ha
mantenuto il suo antico ruolo, essendo ancora oggi il centro del potere politico della
Russia e la residenza attuale del Presidente. 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.
7° 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; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e
dello stato russo come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV
sec. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del monastero Novodevici
(ingresso incluso) e passeggiata sulla via Stary Arbat. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno MOSCA – VERONA - PADOVA
Prima colazione in hotel. Pranzo libero (eventuale supplemento da valutare per il pranzo
qualora il volo speciale dovesse partire nel tardo pomeriggio). Trasferimento in aeroporto
in pullman e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo diretto ITC per Verona.
Arrivo e sistemazione in bus per il trasferimento a Padova.
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Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire
delle variazioni nell’ordine di effettuazione.
ALBERGHI DA NOI PROPOSTI
Hotel Holiday Inn 4*, Hotel Crowne Plaza 4* a Mosca, Hotel Holiday Inn, Hotel Vedensky, Hotel
Sokos Olimpic Garden a San Pietroburgo o similari
MOSCA: HOTEL HOLIDAY INN http://www.holidayinn.com, HOTEL CROWNE PLAZA
http://www.ichotelsgroup.com
SAN PIETROBURGO: HOTEL SOKOS OLIMPIC GARDEN www.sokoshotels.fi / HOTEL
HOLIDAY INN M. VOROTA http://www.holidayinn.com, HOTEL VEDENSKY
http://vedenskyhotel.com/

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE 15 PERSONE € 1680
BASE 21 PERSONE € 1635
BASE 25 PERSONE € 1605
BASE 30 PERSONE € 1575
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 370
LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto in Italia
trasporto aereo con voli ITC da Verona, tasse aeroportuali soggette a modifica al momento
dell’emissione dei biglietti
• trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (del peso massimo di 20 kg);
• trasferimenti e visite con pullman come indicato nel programma allegato;
• trasferimento con treno veloce da San Pietroburgo a Mosca ;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della categoria prescelta, classificazione
locale o similari;
• Pensione completa: pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl. 0,33 l. acqua
minerale o acqua denaturalizzata in caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet);
1 cena in ristorante tipico con spetatcolo
• visite ed escursioni con guida locale indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato);
• tassa governativa di registrazione in hotel;
Radioguide garantite e incluse durante tutte le visite previste da programma
Visto russo non urgente ( € 80)
Mance guida ed autista
Assicurazione annullamento viaggio
• borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio;
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LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• facchinaggio,
eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera,
bevande,
extra personali in genere
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Nota: le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e
al costo dei servizi previsti per il 2016. I servizi a terra sono calcolati sulla base del
cambio:
- Russia in rubli, 1 € = 75 rubli
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 + 1 fototessera recente, a colori, biometrica, 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. Si fa notare, in ogni caso, che i minori fino a 14 anni devono sempre
viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione
necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare
che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso
contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore
viaggia con una terza persona è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione delle generalità dell’accompagnatore sul passaporto del
minore, la validità di detti documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé
uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per
dimostrare la patria potestà sul minore.

Info: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 ORGANIZZAZIONE TECNICA : Nextour – Via Vescovado - Padova

Scadenza Adesioni 4 maggio 2016
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ENTRO IL 04/05/2016
Adesione al tour “MAGICA RUSSIA” dal 22 al 29 Luglio 2016
Il/la.sottoscritto/a_________________________________C.F.____________________Nato.a______________________________.il

____________ Tel ________________

indirizzo_____________________________________ città ________________________
Da l’adesione alla proposta contratto “MAGICA RUSSIA” proposta da Nextour di Padova
ed iscrive pure:
Il/la.sig./ra_________________________________C.F.____________________Nato.a______________________________.il ____________ Tel ________________
indirizzo_____________________________________ città ________________________
p

Camera singola

p Camera doppia

p Camera 2 letti

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della
caparra del 25% alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto
dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota
di partecipazione come indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a
favore Cral Araba Fenice secondo le vostre istruzioni,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i
versamenti tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT
80 S 01030 12159 000001420360

Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta
alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour
Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta
all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel
contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione ________________________

