WEEK-END A SAN PIETROBURGO
PARTENZE GARANTITE: OGNI GIOVEDI 4N/5G 2020
Min 2 PAX

Giorno 1 –Italia –San Pietroburgo
Partenza per San Pietroburgo con volo di linea. Arrivo. All'aeroporto vi aspetterà la guida-accompagnatrice in lingua
italiana. Trasferimento in hotel durante il quale vi verranno fornite le prime informazioni sulla città. Sistemazione
nelle camere riservate. Visita guidata della città: la famosa prospettiva Nevskij, la Piazza delle Colonne rostrate con
il palazzo della Borsa, la Piazza del Palazzo d'Inverno con la celebre colonna di granito, l'Ammiragliato dalla altissima
guglia dorata, uno dei simboli della città, la Piazza di San Isacco, il canale Griboedov nei pressi della stupenda chiesa
del Salvatore sul Sangue Versato. Pernottamento in hotel.
Giorno 2 – San Pietroburgo
Prima colazione. Alla mattinata l’incontro con la guida in hotel. Partenza in metro per visita guidata dell’Hermitage,
uno dei più grandi musei al mondo, che conserva opere e collezioni d’immenso valore. Vi sono esposti all’incirca tre
milioni di opere d’arte, dai tempi antichi sino a quelli moderni. Tra i tesori dell’Hermitage, ritroviamo numerosi
capolavori di Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Tiziano, Rembrandt e molti altri. La visita dell’edificio
toccherà le esposizioni più importanti ed, in particolare, quelle legate all’arte italiana. Nel pomeriggio escursione
facoltativa allo scenografico Parco di Petrodvorets, noto per le sue mille fontane e giochi d’acqua. Pernottamento in
hotel.
Giorno 3 – San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Nel pomeriggio visita facoltativa a Pushkin (30 km da San
Pietroburgo), località nota anche col nome di “Villaggio degli zar”, dove si visiterà il maestoso palazzo di Caterina,
dedicato a Caterina I, moglie di Pietro il Grande, la cui facciata è la più lunga al mondo (più di 350 metri) e al cui
interno è custodita la famosa Camera d’Ambra, attrazione di turisti da tutto il mondo. La visita toccherà anche
l’immenso ed elegante parco nei dintorni della residenza. Ritorno a San Pietroburgo .Nel pomeriggio gita facoltativa
in battello, passeggiata lungo la prospettiva Nevskij, visita della Cattedrale della Madre di Kazan con icona
miracolosa della Madre di Dio di Kazan. Ritorno in hotel con accompagnatrice in metro e visita di alcuni stazioni di
metropolitana pietroburghese. Pernottamento in hotel.

Giorno 4– San Pietroburgo – Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto. Partenza per Italia. Arrivo. Fine dei servizi.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Invito Russia, sistemazione in hotel centrale ***sup-****. Sistemazione in camera doppia con servizi privati,
colazione incluso, trasferimenti e visite guidate come da programma, ingressi inclusi, assistenza 24/24.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Biglietto d’aereo a/r Italia – San Pietroburgo – Italia, bagaglio 20 kg, tasse aeroportuali. Visto Consolare di ingresso in
Russia (procedura elettronica) e assicurazione medico-infortuni (30euro), facchinaggio, pasti non indicati,
supplemento camera singola (190 euro) - sconto terzo letto (50 euro) - sconto terzo letto per bambino fino 12 anni
con i genitori (100 euro), 3 cene in hotel o ristorante -75 euro,3 pranzi -45 euro, le bevande, extra di ogni genere,
tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.
La quota della partecipazione(per persona in camera doppia con la colazione)
1 PAX – 410€ ( individuali )
QUOTA PER I GRUPPI SU RICHIESTA
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.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: Da richiedere e pagare contestualmente alla prenotazione del viaggio (primo
acconto+ assicurazione annullamento (60 euro a persona).
NOTIZIE UTILE - RUSSIA
DOCUMENTI:
Il passaporto valido almeno 6 mesi a decorrere dalla data della scadenza del visto richiesto, con almeno 2 pagine
vuote che serviranno per il visto, (anche per i minori di 15 anni è obbligatorio avere il proprio passaporto ed
il visto d'ingresso), il visto e la polizza d'assicurazione medica, valida sul territorio della Federazione Russa, che
copra interamente il periodo della validità del visto. L’importo dei massimali di copertura del rischio non deve esser
inferiore ai 30.000 euro per le spese mediche. La documentazione e il costo per l’ottenimento dei visti dei minori
sono gli stessi che per gli adulti. Nel caso che il minore non viaggi accompagnato dai genitori, occorre un "atto
di accompagno" vidimato dalla Questura in cui sono specificate le generalità dell'accompagnatore ed un "atto
notorio" rilasciato dal comune di residenza in cui i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona
designata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sé, nel caso di viaggio con un minore, uno
dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera. Per i cittadini di altra nazionalità
sono previste modalità e prezzi diversi, oltre al passaporto, formulario e foto, sono necessari: per i cittadini CEE,
il certificato di residenza; per tutti gli altri stranieri, il permesso di soggiorno.
ACQUISTI IN RUSSIA (p.es. acquisto souvenir)
In Russia i prodotti e i servizi si pagano solo in rubli. La carta di debito o credito è un metodo di pagamento
ampiamente accettato nelle grandi città russe come Mosca, San Pietroburgo. Mastercard e Visa sono accettate
praticamente ovunque.
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PIE
SAN PIETROBURGO-MOSCA
2020

Min 2 PAX

PARTENZE GARANTITE
2020

6 notti / 7 giorni 11.05-17.05; 11.08-17.08

Giorno 1 –Italia– San Pietroburgo
Partenza con il volo per San Pietroburgo. Arrivo. Incontro con l’accompagnatrice in lingua italiana e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel.
Giorno 2 – San Pietroburgo
Prima colazione. Incontro con la guida in hotel. In mattinata, visita guidata della città: la famosa prospettiva
Nevskij, la Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo (esterno), la Piazza delle Colonne rostrate con il palazzo della
Borsa, la Piazza del Palazzo d'Inverno, l'Ammiragliato, uno dei simboli della città, la Piazza di San Isacco,
il canale Griboedov nei pressi della stupenda chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, la piazza del Senato
con il Cavaliere di Bronzo, il teatro Marinskij, famoso nel mondo per il balletto ecc. Visita alla Cattedrale
della Madre di Kazan. Il tempio è dedicato alla Madonna di Kazan', una delle icone più venerate della
Russia. Nel pomeriggio escursione facoltativa a Pushkin , località nota anche col nome di “Villaggio degli
Zar”, dove si visiterà il maestoso palazzo di Caterina con la famosa Camera d’Ambra. La visita toccherà
anche l’immenso ed elegante parco nei dintorni della residenza. Pernottamento in hotel.
Giorno 3 – San Pietroburgo
Prima colazione. Incontro con la guida in hotel. Partenza per la visita guidata dell’Hermitage, uno dei più
grandi musei al mondo, che conserva opere e collezioni d’immenso valore. Vi sono esposti all’incirca tre
milioni di opere d’arte, dai tempi antichi sino a quelli moderni. Tra i tesori dell’Hermitage, ritroviamo
numerosi capolavori di Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Tiziano, Rembrandt, Rubens e molti
altri. La visita dell’edificio toccherà le esposizioni più importanti e, in particolare, quelle legate all’arte
italiana. Nel pomeriggio gita facoltativa allo scenografico Parco di Petrodvorets, noto per le sue mille
fontane e giochi d’acqua. Pernottamento in hotel.
Giorno 4 – San Pietroburgo- Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattino possibilità di partecipare all’escursione facoltativa “giro dei canali”.
Trasferimento alla stazione ferrovia e partenza con il treno veloce per Mosca. Arrivo a Mosca. Incontro con
l’accompagnatrice locale, proseguimento per l’hotel ****, sistemazione. Pernottamento in hotel.
Giorno 5 –Mosca
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Visita panoramica della città: il centro storico, le
coline dei Passeri, dal cui belvedere si gode di una bella e ampia veduta della capitale, il Monastero di
Novodevici, la Cattedrale del Cristo Salvatore, ecc. Durante la panoramica si effettueranno soste
fotografiche nei luoghi più significativi. Nel pomeriggio Visita del Cremlino, l’antica cittadella - cuore di
Mosca e simbolo della Russia, una città all'interno della città, con i suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici.
Pernottamento in hotel.
Giorno 6 – Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattinata visita facoltativa di Sergiev Pasad, dove si trova il più importante
monastero e lavra, ovvero centro spirituale, della Chiesa ortodossa russa. Ritorno. Passeggiata libera
sull’Arbat, la via pedonale più vivace della città. Pernottamento in hotel.
Nikaplus Tour Operator - Viale Spartaco Lavagnini, 41 Firenze tel. 055/213983
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Giorno 7 – Mosca- Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Italia. Fine dei servizi.
LA QUOTA COMPRENDE:
Invito Russia. Sistemazione in hotel **** a San Pietroburgo e a Mosca nelle camere doppie/matrimoniali
,BB. Visite ed escursioni in lingua italiana. Ingressi ai musei e trasferimenti come da programma. Treno
veloce in 2a classe Pietroburgo/Mosca. Assistenza telefonica 24/7 in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Viaggio aereo in classe economica con volo di linea Italia-San Pietroburgo /Mosca-Italia. 20 kg franchigia
bagaglio a persona. Tasse aeroportuali .Visto Consolare di ingresso in Russia e assicurazione medicobagaglio (100 euro). Facchinaggio. Pasti non indicati (Cena- 25 euro per persona/cena; pranzo-20 euro per
persona/pranzo).Extra di ogni genere. Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
Supplemento camera singola- 380 euro. Sconto terzo letto -100 euro. Sconto per bambino in terzo letto200 euro. Assicurazione d’annullamento-60 euro.
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.
LA QUOTA DELLA PARTECIPAZIONE: hotel ****
1 PAX - 1040 € (individuali)
QUOTA PER I GRUPPI SU RICHIESTA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: Da richiedere e pagare contestualmente alla prenotazione del
viaggio (primo acconto+ assicurazione annullamento).
NOTIZIE UTILE- RUSSIA:
DOCUMENTI:
Il passaporto valido almeno 6 mesi a decorrere dalla data della scadenza del visto richiesto, con almeno 2 pagine vuote che
serviranno per il visto, (anche per i minori di 15 anni è obbligatorio avere il proprio passaporto ed il visto d'ingresso), il
visto e la polizza d'assicurazione medica, valida sul territorio della Federazione Russa, che copra interamente il periodo della
validità del visto. L’importo dei massimali di copertura del rischio non deve esser inferiore ai 30.000 euro per le spese mediche.
La documentazione e il costo per l’ottenimento dei visti dei minori sono gli stessi che per gli adulti. Nel caso che il minore non
viaggi accompagnato dai genitori, occorre un "atto di accompagno" vidimato dalla Questura in cui sono specificate le
generalità dell'accompagnatore ed un "atto notorio" rilasciato dal comune di residenza in cui i genitori (o colui che ha la patria
potestà) autorizzano la persona designata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sé, nel caso di viaggio
con un minore, uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera. Per i cittadini di altra
nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, oltre al passaporto, formulario e foto, sono necessari: per i cittadini CEE,
il certificato di residenza; per tutti gli altri stranieri, il permesso di soggiorno.
ACQUISTI IN RUSSIA (p.es. acquisto souvenir)
In Russia i prodotti e i servizi si pagano solo in rubli. La carta di debito o credito è un metodo di pagamento ampiamente accettato
nelle grandi città russe come Mosca, San Pietroburgo. Mastercard e Visa sono accettate praticamente ovunque.

Nikaplus Tour Operator - Viale Spartaco Lavagnini, 41 Firenze tel. 055/213983
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RUSSIA “LA VIA DEGLI ZAR”
CROCIERA FLUVIALE DA MOSCA A SAN PIETROBURGO

11 notti – 12 giorni luglio - agosto 2020

PROGRAMMA
Giorno 1 –Italia - Mosca
Incontro dei signori partecipanti all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per
Mosca. Arrivo e transfer al porto fluviale. Sistemazione nelle cabine esterne con le finestre.
Giorno 2 – Mosca
Mosca: tour panoramico della città (esterni): la Piazza Rossa, la Basilica di San Basilio, la Piazza del Maneggio, il
Teatro Bolshoi, il Palazzo dell’Università, il Convento Novodevichiy. Tempo libero.
Giorno 3 – Mosca
Escursione al Cremlino di Mosca per ammirare il suo Territorio fortificato con visita a una delle Cattedrali. Tempo
libero.
Giorno 4 – Uglich
Arrivo ad Uglich, antica cittadina fondata nel X secolo. Escursione a piedi con visita al Cremlino di Uglich: alla
Cattedrale della Trasfigurazione, alla Cattedrale di San Demetrio. Rientro a bordo e proseguimento della navigazione.
Giorno 5 – Yaroslavl
Arrivo a Yaroslavl, la più antica città della regione del Volga. Visita della cittadina in autobus con soste per la visita
del mercato locale, della Chiesa di San Nicola (interni).
Giorno 6 – Goritzy
Escursione a piedi nel villaggio con visita al Monastero di San Cirillo Sul Lago Bianco.
Giorno 7 – Kizhi
Arrivo all’Isola di Kizhi. Visita dell’isola, considerata un museo all’aperto dell’architettura in legno con chiese e izbe
risalenti al XVIII secolo, incluse dall’UNESCO tra i siti tutelati come Patrimonio dell’Umanità. Rientro a bordo e
proseguimento della navigazione.
Giorno 8 –Mandroghi
Sosta verde nella pittoresca località di Mandroghi.
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Giorno 9 – San Pietroburgo
Mattina dedicata alla visita della città e dei suoi monumenti: la piazza di Sant’Isacco, la piazza dei Decabristi con la
celebre statua di Pietro il Grande, la Piazza del Palazzo con Palazzo d’Inverno. Visita della fortezza di Pietro e Paolo.
Nel pomeriggio visita dell’Hermitage, uno dei musei più importanti del mondo che raccoglie una collezione
inestimabile di opere d’arte.
Giorno 10 – San Pietroburgo
Mattina visita facoltativa a Pushkin, località nota anche col nome di “Villaggio degli zar”, dove si visiterà il maestoso
palazzo di Caterina, dedicato a Caterina I, moglie di Pietro il Grande, la cui facciata è la più lunga al mondo (più di
350 metri) e al cui interno è custodita la famosa Camera d’Ambra, attrazione di turisti da tutto il mondo. La visita
toccherà anche l’immenso ed elegante parco nei dintorni della residenza. Nel pomeriggio tempo libero.
Giorno 11 – San Pietroburgo
Visita guidata facoltativa al parco scenografico di Petrodvorez, noto per le sue mille fontane e giochi d’acqua. Nel
pomeriggio tempo libero.
Giorno 12 – San Pietroburgo –Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per
Italia.Fine dei servizi.
CARATTERISTICHE DELLE NAVI :Le confortevoli navi da crociera fluviale del progetto 302 sono state
costruite in Germania. Hanno capacita massima di 317 persone e 110 membri di equipaggio. Le cabine sono
confortevoli, con servizi privati, tutte esterne, di letti separati, tavolo, armadio, radio e aria condizionata, anche se va
ricordato che trattasi di navi fluviali e quindi non paragonabili alle navi da crociera che solcano i mari. La nave è
dotata di ristorante panoramico, sala TV, bar, infermiera, solarium. La cucina è tipicamente russa. Le attività di bordo
pur essendo il programma molto intenso, vengono organizzate con serate danzanti, spettacoli folkloristici, corsi di
informazione su vari argomenti che possono essere graditi ai turisti.
LA QUOTA COMPRENDE:
Alloggio 11 notti in cabina doppia con ampia finestra, bagno privato, aria condizionata, un ampio armadio a muro,
radio in filodiffusione e frigorifero.(Il cambio della biancheria ogni 4 giorni, il cambio degli asciugamani viso è
giornaliero). Pensione completa con 3 pasti al giorno (cucina internazionale unita a piatti tipici e specialità della
Russia, bevande escluse dalla cena del 1 giorno alla colazione ultimo giorno). Ricevimento con un cocktail di
benvenuto da parte del Comandante e cena di gala per il saluto finale. Escursioni turistiche in ogni città in cui si
attracca compreso le entrate nei musei: Mosca city tour, Cremlino (territorio ed una cattedrale); San Pietroburgo: city
tour, Hermitage, Uglic: city tour, Cattedrale della Trasfigurazione, chiesa di san Demetrio; Yaroslavl: city tour,
Monastero della Trasfigurazione, Chiesa di Ilia profeta; Gorizi: Monastero Kirillo-Belozersky; Kizhi: giro sull’isola
con entrata nella cattedrale di legno; Mandroghi: pranzo barbecue. Tasse portuali. Intrattenimenti e danze serali a
bordo. Lezioni giornaliere di aerobica. Assistenza di 24 ore del personale di bordo.2 transfer privati da/per aeroporto.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo di linea diretto Italia- Mosca – San Pietroburgo-Italia. Franchigia bagaglio 20 Kg. Tasse aeroportuali. Visto
Consolare di Ingresso in Russia ed assicurazione medico-bagaglio con massimale 30.000 (100 euro). Bevande. Quanto
non menzionato in “La quota comprende”. Suppl.cabina sgl - 450 euro ,cabina doppia uso sgl. -790 euro.

Nikaplus Tour Operator indirizzo: Viale S. Lavagnini,41 Firenze tel.055213983
email: info@nikaplus.it
www.nikaplusrussia.com

Pag. 2

LA QUOTA DELLA PARTECIPAZIONE:
1 PAX – 1355€ ( individuali )
QUOTA PER I GRUPPI SU RICHIESTA
NOTIZIE UTILE - RUSSIA
DOCUMENTI: Il passaporto valido almeno 6 mesi a decorrere dalla data della scadenza del visto richiesto, con
almeno 2 pagine vuote che serviranno per il visto, (anche per i minori di 15 anni è obbligatorio avere il proprio
passaporto ed il visto d'ingresso), il visto e la polizza d'assicurazione medica, valida sul territorio della Federazione
Russa, che copra interamente il periodo della validità del visto. L’importo dei massimali di copertura del rischio non
deve esser inferiore ai 30.000 euro per le spese mediche. La documentazione e il costo per l’ottenimento dei visti dei
minori sono gli stessi che per gli adulti. Nel caso che il minore non viaggi accompagnato dai genitori, occorre
un "atto di accompagno" vidimato dalla Questura in cui sono specificate le generalità dell'accompagnatore ed un
"atto notorio" rilasciato dal comune di residenza in cui i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la
persona designata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sé, nel caso di viaggio con un
minore, uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera. Per i cittadini di altra
nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, oltre al passaporto, formulario e foto, sono necessari: per i
cittadini CEE, il certificato di residenza; per tutti gli altri stranieri, il permesso di soggiorno.
ACQUISTI IN RUSSIA (p.es. acquisto souvenir) In Russia i prodotti e i servizi si pagano solo in rubli. La carta di
debito o credito è un metodo di pagamento ampiamente accettato nelle grandi città russe come Mosca, San
Pietroburgo. Mastercard e Visa sono accettate praticamente ovunque.
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