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M O S C A  +  

S . P I E T R O B U R G O

O  
Luglio 2021 

Un tour di gruppo con accompagnatore dall’Italia per 

apprezzare le più importanti città della Russia:  

Mosca, la bellissima capitale vi lascerà estasiati dalle antiche 

bellezze del Cremlino, della Piazza Rossa e della Cattedrale 

di San Basilio…, passeggeremo lungo la famosa via Arbat, e 

visiteremo la metropolitana le cui stazioni sono veri gioielli 

di architettura. 

S. Pietroburgo, uno dei principali centri artistici e culturali 

d'Europa ed è considerata fra le più belle città del mondo… 

e non mancheranno le visite anche ai Palazzi degli Zar con i 

loro magnifici giardini! 

 
SCOPRI IL VIAGGIO 

 
 

 

Amore ed 
Esperienza, 
Mille luoghi  
visitati. 

CULTURA & PAESAGGIO accompagnati da Noi 

I “Viaggi di gruppo Cultura & Paesaggio accompagnati da Noi” 

sono Viaggi itineranti ideate e organizzati in cooperazione con 

esperti operatori locali e ricolti a tutti coloro che desiderano 

scoprire il Mondo e condividere emozioni in compagnia di altri 

viaggiatori! La nostra costante presenza, sia prima che durante 

il viaggio, permetterà a chiunque di godere appieno, 

senz’alcun pensiero, della propria vacanza! Jacqueline 
 

TOUR DI GRUPPO 
Min 15 / max 19 partecipanti 

DAL 24 AL 31 LUGLIO 2021 
8 giorni / 7 notti 

AEROPORTO DI PARTENZA  
Roma e Milano 

ACCOMPAGNATORE/ASSISTENTE 
DALL’ITALIA 
Da uno degli aeroporti indicati 
 
GUIDA LOCALE 
In lingua italiana 

PERNOTTAMENTI 
Hotels 3 sup./4*  
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O p e r a t i v o  V o l o  

 

 
TK = Turkish Airways 

I t i n e r a r i o  
–>   GIORNO 1 24 luglio 2021 Italia | Mosca 

Volo di linea per Mosca. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida locale e trasferimento 
con pullman riservato. 
Pernottamento  Hotel Vega 4* o similare 
Pasti inclusi  cena 

–>   GIORNO 2 25 luglio 2021 Mosca  

Mattinata dedicata alla visita della città di Mosca: la Piazza Rossa e la Cattedrale di San Basilio, le imponenti mura 
e torri fortificate del Cremlino, il Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini GUM, l’elegante e ricca via Tverskaja, 
Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB. Visiteremo poi la Cattedrale Cristo Salvatore, 
oggi l’edificio di culto più importante in Russia. Nel pomeriggio visita al Cremlino, da sempre centro del potere sin 
dal XII secolo. Ingresso ad alcune delle cattedrali dalle cupole d’oro e dai pregiati affreschi. 
Pernottamento  Hotel Vega 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 3 26 luglio 2021 Mosca 

In mattinata visita al Monastero della Trinità di San Sergio a Sergeiev Posad, a 60 km da Mosca, centro spirituale 
della Russia Ortodossa. Nel suo territorio si ergono splendide chiese erette a partire dal XV secolo, veri e propri 
capolavori dell’architettura russo-ortodossa, che per prime ospitarono le celebri icone di Rublev che qui visse e 
operò. Nel pomeriggio passeggiata sull’Arbat, la via pedonale di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti 
moscoviti, ricca di negozi di artigianato e di locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle più interessanti stazioni della 
Metropolitana di Mosca, gioielli dell’architettura sovietica.  
Pernottamento  Hotel Vega 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

GIORNO NR VOLO PARTENZA ORARIO ARRIVO ORARIO 

24/07/2021 TK 1862 Fiumicino 11.30 Istanbul 15.10 

24/07/2021 TK 415 Istanbul 16.15 Mosca 19.05 

31/07/2021 TK 402 San Pietroburgo 15.15 Istanbul 18.45 

31/07/2021 TK 1361 Istanbul 22.35 Fiumicino 00.15 

GIORNO NR VOLO PARTENZA ORARIO ARRIVO ORARIO 

24/07/2021 TK 1874 Malpensa 10.30 Istanbul 14.20 

24/07/2021 TK 415 Istanbul 16.15 Mosca 19.05 

31/07/2021 TK 402 San Pietroburgo 15.15 Istanbul 18.45 

31/07/2021 TK 1877 Istanbul 21.55 Malpensa 23.55 
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–>   GIORNO 4 27 luglio 2021 Mosca | San Pietroburgo    

Mattinata libera per le visite individuali prima del trasferimento, in tempo utile, in stazione per il treno veloce 
diretto a San Pietroburgo. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Pernottamento  Hotel Moskva 3* sup. o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 5 28 luglio 2021 San Pietroburgo  

Giornata dedicata alla visita di San Pietroburgo: la Prospettiva Nevsky, la Piazza del Palazzo d’Inverno, il Piazzale 
delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con l’omonima cattedrale.  

Nel pomeriggio visita al Museo Hermitage, la più completa collezione d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 
1764 come museo di corte, dopo tre secoli di raccolta paziente il museo vanta opere di ogni stagione pittorica per 
un totale di più 16 mila quadri. Inclusa nella visita la sezione relativa agli Impressionisti. 
Pernottamento  Hotel Moskva 3* sup. o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 6 29 luglio 2021 San Pietroburgo 

Mattinata dedicata ad un’escursione dei dintorni di San Pietroburgo per la visita della Residenza e Parco del Palazzo 
di Pushkin, detta Zarskoe Selo, il “Villaggio degli zar”. Si visiteranno le sale del Palazzo di Caterina II, tra cui la 
famigerata sala d’Ambra. La visita comprende l’immenso Parco che circonda la residenza. (nota: il sito è da anni 
molto affollato e può capitare che i gruppi vengano spostati su aperture nel tardo pomeriggio). Nel pomeriggio 
visita al Monastero Alexander Nevsky: fondato nel 1710 da Pietro il Grande in onore di un’antica vittoria russa sugli 
svedesi, è il più grande monastero di San Pietroburgo e uno dei più importanti di tutta la Russia. 
Pernottamento  Hotel Moskva 3* sup. o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 7 30 luglio 2021 San Pietroburgo 

Giornata dedicata al proseguimento della visita alla città: Fortezza di Pietro e Paolo, primo nucleo con la cattedrale 
barocca omonima progettata da Domenico Trezzini, caratterizzata dall’alta guglia dorata e la cappella che ospita i 
resti di quasi tutti i sovrani che fecero grande la Russia. Nel pomeriggio visita al Convento Smolny (esterni) gioiello 
di architettura barocca progettato da Rastrelli nel XVIII secolo, quindi l’Incrociatore Aurora (esterni), famoso per 
aver sparato il colpo di cannone che diede inizio alla Rivoluzione d’Ottobre e infine la Cattedrale di Kazan (interni), 
costruita a inizio XIV secolo lungo la prospettiva Nevsky sulle rive del Canal Griboedov, dedicata all’Icona della 
Madonna di Kazan, la più amata in Russia. 
Pernottamento  Hotel Moskva 3* sup. o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 8 31 luglio 2021 San Pietroburgo | Italia 

Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco del volo di rientro. 
Pasti inclusi  colazione 
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3.573 

Q u o t e  I n d i v i d u a l i  
Quota di partecipazione 

- in camera doppia    € 1.510 

- in camera tripla    € nd 

- in camera quadrupla    € nd 

- in camera singola    € 1.830 

- bambino (0/11 anni) in 3° letto aggiunto € 1.315   

Tasse aeroportuali    € 260 

Visto di ingresso (procedure standard) € 75 

Visto di ingresso (procedure urgente) € 150 

Sconto PRENOTA PRIMA entro 10 maggio  € 100- 

Spese obbligatorie da pagare in loco 

- Mance per guida e autista locali   € 35 

Revisione del prezzo (art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto di Pacchetto Turistico) 

Il prezzo potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: prezzo del 

trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; il livello di diritti e tasse sui 

servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 

comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio pertinenti al 

pacchetto in questione. 

Eventuale revisione potrà essere comunicata al viaggiatore almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto e non 

potrà eccedere l’8%. 

 

VIAGGIATORI SINGOLI 

 

Scopri sul nostro sito 

https://viaggiarcobale

no.net/percheconono

i/ oppure contattaci 

per avere 

informazioni su come 

poter risparmiare il 

supplemento della 

camera singola. 

https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/


 

 

 

NATURA E AVVENTURA BY YLENIA 

EUROPA 

Incluso & Escluso 
La quota di partecipazione comprende 

» Volo di linea da/per l’Italia in classe economica (posti contingentati). 

» Guida locale come da programma. 

» Tour con veicolo privato in base all’entità del gruppo come da programma. 

» Pernottamenti negli alloggi indicati o similari. 

» Trattamento come da programma. 

» Attività e ingressi come da programma. 

» Assicurazione Medico, Bagaglio, Annullamento (incluso Covid-19). 

» Invio dei nostri documenti di viaggio + gadget (entro il solo territorio italiano) tramite corriere. 

La quota di partecipazione NON comprende 

» Tasse aeroportuali soggette a variazioni fino all’emissione del biglietto aereo. 

» Eventuali visti/tasse al momento non presenti e/o tasse di soggiorno/sicurezza/doganali terrestri da pagare in 

loco (*). 

» Assicurazioni facoltative. 

» Pasti non menzionati e le bevande. 

» Attività facoltative. 

» Mance e Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 

comprende. 

 

(*) importi soggetti a variazioni senza preavviso 

Per offrire ai nostri viaggiatori la massima protezione e tranquillità in viaggio, abbiamo incluso una polizza relativa 

alle varie circostanze che si possono verificare in caso di pandemia da Covid-19: 

• Annullamento del viaggio anche Covid-19 

• Rientro alla residenza 

• Anticipo Spese prima necessità 

• Spese Mediche 

• Prolungamento Soggiorno 

• Indennizzo per ricovero 

 

NB: per tuti i dettagli si rimanda al fascicolo informativo sul nostro sito 

Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed 

esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. 

Assicurazione Viaggio - Più sicuri con le nuove garanzie anti Covid-19! 
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C O M E   P R E N O T A R E 
L’iscrizione ai nostri viaggi può avvenire tramite email oppure tramite il “form di prenotazione” che trovi nel nostro 

sito. Ricevuti i tuoi dati, provvederemo ad inviarti la “Proposta di compravendita/Contratto di Viaggio” che dovrà 

ritornarci debitamente firmata (ENTRO 48 ORE DAL RICEVIMENTO DELLA STESSA) in ogni sua parte unitamente alla 

copia del bonifico bancario completo del numero di CRO quale acconto a nostro favore. 

 

1° acconto € 100 per persona  da versare contestualmente alla prenotazione del viaggio 

 

Ricevute tutte le pagine della “Proposta di compravendita” debitamente firmata in ogni sua parte, unitamente alla 

copia del bonifico, provvederemo alla vostra iscrizione al viaggio. 

 

COVID: 2 mesi prima della partenza valuteremo l’evolversi della situazione e verificheremo se sussisteranno le 

condizioni per effettuare il viaggio oppure cancellare la partenza e restituire quanto versato. 

 

2° acconto 25% per persona  da versare entro il giorno 23 maggio 2021 

 

In caso di prenotazioni effettuate nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di partenza, CONTESTUALMENTE 

ALL’INVIO DELLA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA, dovrà essere corrisposto l’intero ammontare relativo al 1° e al 

2° acconto. 

 

SALDO      da versare entro il giorno 13 giugno 2021 

 

In caso di prenotazioni effettuate nei 40 (quaranta) giorni antecedenti la data di partenza, CONTESTUALMENTE 

ALL'INVIO DELLA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA, dovrà essere corrisposto l'intero corrispettivo del viaggio. 

 

 

 

COME E QUANDO RICEVERAI I NOSTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO 

Riceverai i nostri documenti di viaggio, tramite corriere, 15 giorni circa prima della partenza, all’indirizzo che ci 

avrai comunicato in fase di prenotazione. Eventuali cambi di indirizzo dopo la spedizione comporteranno un 

addebito di € 10. 

 

 

Via Nino Bixio 24     |     61121 Pesaro    |     P.IVA 02230520419     |     Tel +39 0721 37 13 79     |     info@viaggiarcobaleno.com 

www.viaggiarcobaleno.net 

mailto:info@viaggiarcobaleno.com
http://www.viaggiarcobaleno.net/

