
 
 
 

 
 

 

Da Mosca, con la sua Piazza Rossa, la grandiosità del 

Cremlino e le suggestioni della Cattedrale San Basilio, con le 

cupole celebri in tutto il mondo, passando per l’affascinante 

San Pietroburgo che conquista con il suo museo Ermitage 

custode di innumerevoli capolavori. Un viaggio d’eccezione.  
 

 
 
 

 

 

 



 Programma  
 

 

1 GIORNO   

19 LUGLIO 2018 PORTO MANTOVANO - VERONA - SAN PIETROBURGO 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede stabilita, sistemazione sul pullman e partenza per  

l’aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalita’ di check in e  partenza per San Pietroburgo. 

Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

 

2 GIORNO   

20 LUGLIO 2018 SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Mattinata dedicato alla visita della città e al  Museo Hermitage, (ingresso 

e uso auricolari incluso) uno dei più grandi del mondo; le collezioni esposte comprendono 

oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita 

panoramica della città e visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post 

Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Cena e 

pernottamento in hotel.  

 

3 GIORNO   

21 LUGLIO 2018 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 solo 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   

22 LUGLIO 2018 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). All’arrivo, sistemazione in hotel nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento.  

 

5 GIORNO   

23 LUGLIO 2018 MOSCA  
   Colazione in hotel. Al mattino inizio della visita panoramica della città. Pranzo    

   in ristorante in corso di escursione. Pomeriggio  dedicato alla visita della Galleria  

   Tretiakov (ingresso incluso), uno dei più importanti musei di arte russa e sovietica.  

   Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

 



6 GIORNO   

24  LUGLIO 2018 MOSCA 
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. 

Rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento delle visite e 

passeggiata sulla via Stary Arbat. Cena e pernottamento in hotel.  

 

7 GIORNO   

25  LUGLIO 2018 MOSCA  
    Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso     

    ingresso a due cattedrali). Pranzo in ristorante. Nel Pomeriggio passeggiata sulla P.za Rossa,   

    visita al Parco Zaryadye, diviso in quattro diverse aree che rappresentano le principali zone  

    geografiche della Russia: tundra, steppe, foreste e zone umide, che caratterizzano i tipici  

    microclimi di ogni zona. Vi si trova anche una grotta di ghiaccio con creazioni dell'artista  

    del ghiaccio Alexander Ponomarev. Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

8  GIORNO   

26 LUGLIO 2018: MOSCA – VERONA - PORTO MANTOVANO  
Colazione in hotel e  pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza per Verona. 
All’arrivo, trasferimento con pullman riservato nei luoghi di provenienza.  

 

 
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. 

*A causa della delicatezza degli affreschi l’apertura della Cattedrale di Nostra Signora di Smolensk 

è soggetta alle condizioni climatiche / *In caso di cattivo tempo l’escursione ai canali verrà 

sostituita dalla  visita della cattedrale di S. Isacco  
  

Le condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dalla legge 1084 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di 

Viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art.2 n.1 D.L. n.111 del 17.03.95 ed attuazione della Direttiva 90/314/CEE, nonché del 

Codice del Consumo, Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 

Organizzazione tecnica Obatalà Viaggi - Autorizzazione n. 292/97 Polizza R.C. Allianz 111122585 Polizza grandi rischi - Unipolsai 104269045 

Fondo Garanzia certificato n. A/1.141/1 www.garanziaviggi.it a copertura dei rischi di cui al comma 2° dell'art. 50 del D. Lgs. 23/05/2011, n. 79 

 

Quota di partecipazione       
Min. 15  pax     €    1.995,00 

Min. 20  pax   €    1.890,00 

           

SUPPLEMENTO SINGOLA, se disponibile     €     430,00 

Tasse aeroportuali (da riconfermare)     €     85,00 

VISTO (FORMULA NON URGENTE)      €     80,00 

 

 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE 
 

▪ Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Verona Villafranca 

▪ Accompagnatore italiano per assistenza in loco   

▪ Voli da Verona, diretti o via Mosca 

▪ Trasferimenti in pullman  da e per l’aeroporto in Russia 

▪ Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel selezionati 

▪ Trattamento tour Inclusive: pensione completa dalla cena del primo giorno 

alla colazione dell’ultimo giorno 

▪ Acqua minerale ( bottiglia 0,30 l oppure in caraffa o dispenser ) e te /caffè  

persona ai pasti 

▪ Trasferimento con treno veloce da San Pietroburgo a Mosca o viceversa 

▪ Ingressi inclusi:  

▪ Mosca: Galleria Treiakov, Monastero Serghiev Posad, Cremlino, incluso 

ingresso a due Cattedrali.  

▪ San Pietroburgo: Museo Hermitage (ingresso e uso auricolari, Palazzo dello 

Stato Maggiore, Residenza Puskin (ingresso incluso parco e Palazzo  con sala 

d’Ambra, Petrodvoretz ingresso incluso solo al parco, Fortezza di Pietro e 

Paolo.  

▪ Pullman da turismo  

▪ Auricolari ove menzionato 

▪ Tassa governativa di registrazione in hotel 

▪ Assistenza medico-bagaglio base  

▪ Assicurazione Assistenza medica 

▪ Garanzia di acquisto sicuro come previsto dal Codice del Turismo in vigore 

dal 1/7/2016 dove si prevede un Fondo di Garanzia privato a favore dei 

consumatori 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

▪ I pasti  liberi, tasse aeroportuali, VISTO CONSOLARE DI INGRESSO, facchinaggio  

bevande non menzionate, mance,  assicurazione facoltativa contro le penali di 

annullamento del viaggio (Euro 95,00), Extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente menzionato nel programma.  

 

 
DOCUMENTI per entrare nel PAESE 

 

Per ottenere il visto di ingresso per la Russia necessitiamo della documentazione in originale 

almeno 40 giorni prima della data di partenza, oltre tale data il visto subirà un supplemento 

di costo dovuto all’ottenimento urgente·  

 

DOVRETE COMPILARE IL MODULO CHE VI VERRA’ CONSEGNATO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  

debitamente compilato  firmato e datato. Il modulo inoltre non deve presentare né 

cancellature né errori di qualsiasi genere, ogni 

lettera e/o numero deve essere all’interno di ogni casella, il modulo deve essere stampato su 

carta bianca e ben leggibile 

 

 

 



· passaporto in originale con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro, e con 2 pagine 

libere continue. Il passaporto 

deve essere in perfette condizioni ( pulito, non sciupato, ne avere parti strappate), e firmato; 

non deve avere custodia, 

marche da bollo non incollate o altri documenti che non siano strettamente necessari per 

l’ottenimento del visto 

 

· 2 fototessere recenti su sfondo bianco latte, risalenti al massimo a 6 mesi prima della 

richiesta di visto, ( non si accettano 

riproduzioni/formati o carte fotografiche diverse dalle normali fototessere ) di formato 3,5 x 4 

cm, con il viso centrato 

rispetto alla fototessera, con fronte ben scoperta, senza occhiali, con espressione neutra (né 

accigliata, né sorridente) e 

con la bocca chiusa; la foto deve poi comprendere anche la parte superiore delle spalle. 

IMPORTANTE: NON INCOLLARE  NE PINZARE LE FOTO, ALLEGARLE CON UNA GRAFFETTA 

 

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE   

 
ANNULLAMENTO VIAGGIO (consigliata) 

All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa facoltativa per tutelarsi 

da eventuali penali in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente. Le condizioni 

di polizza sono a disposizione presso le agenzie  MNTravelGroup.  Il costo della polizza 

contro le penali di annullamento è di € 95,00.  

 

ISCRIZIONI al VIAGGIO  (entro il 20 Febbraio 2018)  
 

Per confermare l’ iscrizione al viaggio è necessario versare un’ acconto di € 750,00 * 
(*L’acconto verrà totalmente restituito nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di 15 

partecipanti)   

 

Mantova Travel Group si riserva, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo 

iscritti di annullare il viaggio 

Il saldo deve essere versato 1 mese prima della data di partenza   

 

Informazioni:  info@mntravel.it – csegala@mntravel.it   

 

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE   

ANNULLAMENTO VIAGGIO (consigliata) 

All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa facoltativa per tutelarsi 

da eventuali penali in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente. Le condizioni 

di polizza sono a disposizione presso le agenzie  MNTravelGroup.  Il costo della polizza 

contro le penali di annullamento è di € 95,00.  

 

 

   Informazioni e prenotazioni presso le agenzie Mantova Travel Group 

 

mailto:info@mntravel.it%20–%20csegala@mntravel.it

