Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63077 – San Benedetto del T. (AP)

Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 gruppi@macondoviaggi.it
IBAN: IT 55 B 06060 24401 CC10 7000 0157 – Intest. C.S.E. Sas

Viaggi Guidati
dal 1994

www.macondoviaggi.com

SAN PIETROBURGO e MOSCA
Voli di linea Alitalia da Roma – Bretella da tutti gli aeroporti

** FORMULA TUTTO INCLUSO **
Pensione Completa con acqua minerale e caffè ai pasti, tutte le
visite guidate e gli ingressi, assicurazione medico/bagaglio.
Dal 1 al 8 Luglio 2016 // Dal 5 al 12 Agosto
Programma
1° Giorno ITALIA - SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Partenza in aereo.
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali 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 e uso auricolari incluso) uno dei
più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono
oltre 2.700.000 pezzi, fra questi, Leonardo, Raffaello,
Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori degli impressionisti
francesi, da Matisse a Picasso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita
panoramica della città e visita della chiesa di San Nicola dei Marinai. 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). 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.
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 del monastero Novodevici
(ingresso incluso). Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Cena e pernottamento in hotel.
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Viaggi Guidati dal 1994
Associazioni, Club, Circoli, Università
della terza Età e del tempo libero

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; 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 della cattedrale del Cristo Salvatore e passeggiata
sulla via Stary Arbat.
Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso
ingresso a due cattedrali). 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 - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Italia.

Quota di Partecipazione: euro 1395
Suppl. Partenza del 5 agosto: € 60
Min 30 partecipanti // Visto d’ingresso in Russia non urgente: euro 80
Assicurazione annullamento: € 35
Tasse aeroportuali: euro 140/150 da aggiornare all’emissione biglietti aerei
S. Singola: euro 320 [ su richiesta ]
La quota comprende: Volo aereo Alitalia da Roma in classe economica, Sistemazione in hotels 4
stelle, biglietto ferroviario in 2° classe da San Pietroburgo a Mosca incluso cestino da viaggio,
pensione completa inclusa acqua ai pasti; Guida parlante italiano durante le escursioni; trasferimenti
da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo; trasferimenti da e per le stazioni a Mosca e a San
Pietroburgo; facchinaggio alle stazioni; visite come da programma; assistenza in Russia,
assicurazione medico / bagaglio / Annullamnto*.
La quota non comprendono: i pasti non indicati; adeguamento costo trasporto aereo; facchinaggio
negli hotel; escursioni facoltative; bevande extra, mance obbligatorie di euro 25 da versare alla
partenza al capogruppo, e tutto quanto non espressamente indicato visto consolare
IMPORTANTE:
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO E VISTO D’INGRESSO
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 iniziando da Mosca per finire a San Pietroburgo
VISTO: Per l’ottenimento del visto d’ingresso: Consegnare in Agenzia almeno 25 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 e comprendenti anche la parte superiore delle spalle)

ACCONTO 250 EURO – 2° ACCONTO ENTRO IL 1 MAGGIO – SALDO IL 1° GIUGNO
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