Arcidiocesi di Ravenna - Cervia UFFICIO VIAGGI E PELLEGRINAGGI Via Canneti, 3 - RA

Tel.+39 0544 216189 – Fax +39 0544 213537 - info@pastoraleturismo.ra.it

PERIODO: dal 10 al 17 giugno 2010
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 25 persone paganti
MEZZO DI TRASPORTO: volo di linea da Verona
1° Giorno VERONA /MOSCA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, distribuzione dei documenti di viaggio
e partenza con volo speciale. Arrivo a Mosca, trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento.
2° Giorno MOSCA
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante.
In mattinata inizio della visita panoramica della città e visita del territorio
del Cremlino, centro del potere dal XII secolo, come data il primo nucleo
della cittadella fortificata; ingresso a due delle sue Cattedrali dalle cupole d’oro e dai pregiati affreschi.
Dopo il pranzo completamento della panoramica della città con sosta alla Piazza Rossa e alla
Cattedrale del Salvatore.
3° Giorno MOSCA
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in hotel o ristorante.
In mattinata partenza per la visita del famosissimo complesso monasteriale di San Sergio a Serghjev
Posad, il centro spirituale più importante della chiesa ortodossa, ritenuto luogo sacro e noto per la
bellezza delle sue chiese che ospitarono le celebri icone del monaco Rublev. Nel pomeriggio visita del
territorio del monastero Novodevicj , che fu un tempo uno dei conventi più ricchi di Russia.
4° Giorno MOSCA/SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pranzo in hotel. Cena con cestino in treno.
Al mattino visita delle stazioni più belle della metropolitana e passeggiata tra le bancarelle, i negozi
della famosa via pedonale Arbat, caratteristico quartiere degli artisti sin dai tempi di Pushkin. Nel
pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno per San Pietroburgo. Arrivo e
trasferimento in albergo.
5° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante.
Al mattino visita panoramica della città con il piazzale delle Colonne Rostrate, il campo di Marte, la
prospettiva Nevskij, la Piazza del Palazzo con la famosissima colonna di Granito, la Piazza di St. Isacco
e l’Ammiragliato.. Nel pomeriggio visita della Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo, nucleo storico della città,
con la cattedrale di Trezzini e la cappella in cui riposano le spoglie della famiglia Romanov.
6° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante.
In mattinata visita delle sale più belle del famosissimo Museo Ermitage, vero fiore all’occhiello della
città di Pietro. Nel pomeriggio visita della bella chiesa di San Nicola e della Lavra Nevskij, monastero
dedicato alla figura del Santo difensore della Terra Russa. In uno dei cimiteri della Lavra riposano
grandi personaggi della cultura quali lo scrittore Dostoevskij e i compositori Musorgskij. Chaikovskij,
Rimskij-Korsakov, Glinka.
7° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena tipica russa con musica folcloristica. Intera
giornata dedicata alla visita delle più note residenze estive degli Zar: in mattinata a Pushkin, chiamato
anticamente “Tsarskoe Selo”, il villaggio degli Zar, in cui si trova, immersa tra il verde, la bellissima
reggia di Caterina. Dopo il pranzo si visiterà il meraviglioso Parco di Petrodvorets, notissimo per le sue
mille fontane e giochi d’acqua. In serata trasferimento al ristorante per cena caratteristica russa
accompagnata da musica folcloristica.

8° Giorno SAN PIETROBURGO/VERONA
Prima colazione in hotel. Pranzo libero.
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia con volo speciale.
Il tour potrebbe essere invertito, quindi iniziare con i primi tre pernottamenti a San Pietroburgo.
L’ ordine di effettuazione delle visite può variare
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Tassa d’iscrizione
Visto consolare

€ 1.435,00
€
50,00
€ 50,00

Supplemento camera singola Euro 230,00 (posti limitati, su richiesta)

LE QUOTE COMPRENDONO:

















Volo speciale ITC da Verona in classe economica
Tasse aeroportuali (franchigia 15 kg bagaglio)
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Mosca e San Pietroburgo
Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel selezionati
Trattamento tour Inclusive: pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno. Cena con cestino da viaggio in treno durante il trasferimento interno
Acqua minerale (bottiglia da 0,33 cl oppure in caraffa o dispenser ) e caffè a persona ai pasti
Trasferimento con Treno da Mosca a San Pietroburgo o viceversa
Visite ed escursioni come da programma, bus ad uso non esclusivo.
Ingressi inclusi: a Mosca Monastero di Novodevicij, Territorio del Cremlino e due cattedrali al suo
interno, Metropolitana a San Pietroburgo, Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, Lavra Nevskij, Museo
Ermitage e Chiesa di San Nicola.
(oltre a quelli sopra citati): a Mosca Serghjev Posad, Chiesa del San Salvatore; a San Pietroburgo
Residenza di Pushkin e Parco di Petrodvorets. Cena tipica russa.
Pullman da turismo e guide parlanti italiano durante tutti i trasferimenti e le visite.
Tassa governativa di registrazione in hotel
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatori Esperti italiani

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Visto d’ingresso
Bevande extra, EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE
Mance ( Euro 22,00 per persona da saldare in loco )
DOCUMENTI DI ESPATRIO: Passaporto e visto
Per ottenere il visto di ingresso per la Russia necessitiamo della seguente documentazione in
originale,compilata e firmata tassativamente almeno 25 giorni prima della data di partenza, oltre
tale data il visto subirà un supplemento di costo dovuto all’ottenimento urgente:
 01 foto tessera RECENTE e a colori (NON FOTOCOPIE A COLORI O RIPRODUZIONI )
 PASSAPORTO ORIGINALE FIRMATO (valido almeno 6 mesi dalla data di rientro) con almeno 2
PAGINE LIBERE CONSECUTIVE







ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM VIAGGI
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Orario ufficio: 09.00 – 13.00

www.pastoraleturismo.ra.it

