CIRCOLARE IL CIRCOLO - CARICNETRO APS ASD
N. 19058

VIAGGIO IN RUSSIA : MOSCA E SAN PIETROBURGO
8 giorni / 7 notti 19 – 26 AGOSTO 2019
1 giorno lunedi 19 agosto Valdarno – Pisa -San Pietroburgo
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in luogo e orario da stabile ,sistemazione in pullman GT A.L.A. Bus e
trasferimento all’aeroporto di Pisa.Disbrigo delle formalita’ d’imbarco con ns accompagnatore e volo
di linea per San Pietroburgo.Arrivo a San Pietroburgo,incontro con la guida parlante italiano e
trasferimento privato per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento.
2 giorno martedi 20 agosto San Pietroburgo
Prima colazione in hotel.Incontro con la guida per una prima visita della citta’.Visiteremo
esternamente: la Prospettiva Nevsky e la Cattedrale di Kazan, la Piazza del Palazzo d’Inverno, il
Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con l’omonima cattedrale .Visita
all’interno della Chiesa di San Nicola: Costruita in stile barocco nella metà del XVII secolo, è l’unica
chiesa di Pietroburgo rimasta attiva anche in periodo sovietico. Notevole è l’iconostasi in legno
perfettamente conservata.Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 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. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3 giorno mercoledi 21 agosto San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento delle visite.Escursione nei dintorni
di S.Pietroburgo per la visita alla Residenza di Puskin, detta Zarskoe Selo, il “Villaggio degli zar”.
Visiteremo le sale del Palazzo di Caterina II, tra cui la famigerata sala d’Ambra. La visita comprende
l’immenso Parco che circonda la residenza.Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Monastero
Alexander Nevsky: Fondato nel 1710 dallo Zar Pietro il Grande in onore di un’antica vittoria
dell’esercito russo sugli svedesi, è il più grande monastero di San Pietroburgo e uno dei più
importanti di tutta la Russia. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4 giorno giovedi 22 agosto San Pietroburgo
Prima colazione in hotel.Incontro con la guida e proseguimento delle visite con la Fortezza di SS
Pietro e Paolo: visita alla Fortezza, luogo di fondazione della città, nella cui Cattedrale riposano le
spoglie di alcuni degli zar che hanno fatto grande la Russia. Pranzo in ristorante..Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione o escursione facoltativa per giro in battello sui fiumi e canali per
ammirare S.Pietroburgo da una prospettiva particolarmente affascinante.Rientro in hotel per la cena
e il pernottamento.

5 giorno venerdi 23 agosto San Pietroburgo - Mosca
Prima colazione in hotel e mattinata libera per visite individuali.Pranzo libero.Nel pomeriggio
trasferimento per la stazione. Partenza per Mosca in treno veloce diurno ( durata circa 4 ore). Arrivo
a Mosca e incontro con la guida locale. Transferimento privato in hotel,sistemazione nelle camere
riservate,cena e pernottamento.
6 giorno sabato 24 agosto Mosca
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per una prima visita della città.Visiteremo
esternamente la Piazza Rossa con la Cattedrale di San Basilio, le imponenti mura e torri fortificate
del Cremlino, il Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini GUM, l’elegante via Tverskaya, Piazza
Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB. Visita interna alla Cattedrale Cristo
Salvatore. Ricostruita negli anni 90 con ampio utilizzo di marmi e ori, è oggi l’edificio di culto più
importante in Russia, sede delle principali cerimonie di Stato.Pranzo in ristorante.Nel pomeriggio
proseguimento delle visite con il Cremlino di Mosca e Cattedrali ,da sempre centro della vita politica,
religiosa e culturale della Russia. Visita ad alcune delle cattedrali dispiegate sul territorio del
Cremlino.Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7 giorno domenica 25 agosto Mosca
Prima colazione in hotel.Incontro con la guida e 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.
Pranzo libero.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. Rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
8 giorno lunedi 26 agosto Mosca – Pisa -Valdarno
Prima colazione in hotel,sistemazione dei bagagli sul pullman e trasferimento privato per
l’aeroporto.Disbrigo delle formalita’ d’imbarco e volo di linea diretto a Pisa.Arrivo ,ritiro dei bagagli,
sistemazione sul pullman gt A.L.A. Bus e trasferimento ai luoghi di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1690.00
QUOTA SOCI CARICENTRO EURO 1640.00
SUPPLEMENTO SINGOLA €320,00 - ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE €690 ,00 –
OPERATIVO VOLI S7 AIRLINES (da riconfermare): 19/8 PISA/MOSCA 1245/1730 MOSCA/SAN
PIETROBURGO 1925/2100 - MOSCA/PISA 26/08 09:00/1140
La quota comprende: trasferimento in pullman gt A.L.A. bus per l’aeroporto di Pisa andata e
ritorno, volo di linea da Pisa a San Pietroburgo e da Mosca a Pisa diretto , tutti i trasferimenti
durante il tour, treno veloce da San Pietroburgo a Mosca con sistemazione in carrozze riservate di
2° classe, sistemazione in hotel 4* standard a San Pietroburgo e a Mosca,trattamento di mezza
pensione piu’ 3 pranzi in ristorante, acqua in bottiglietta/dispenser e the o caffè ai pasti,visite ed
escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano, ingressi ai musei menzionati,tassa
di registrazione locale in hotel, nostro accompagnatore dall’Italia,tasse aeroportuali (€120.00),visto
(€ 75.00) assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: mance, facchinaggio, bevande extra ai pasti,assicurazione facoltativa
annullamento (€ 110.00) e tutto quanto non espressamente menzionato nel programma alla voce
“la quota comprende”.

DOCUMENTO: PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di rientro + 2
fototessere da consegnare in agenzia per il rilascio del visto consolare entro il 10 luglio.
Ingressi inclusi a San Pietroburgo: Museo Hermitage, Residenza di Pushkin, Monastero di Alexander
Nevsky, Fortezza Pietro e Paolo, Chiesa di San Nicola
Ingressi Inclusi Mosca Cremlino di Mosca, Cattedrale del Cristo Salvatore, Monastero di San Sergio
a Sergeiev Posad metropolitana di Mosca
ISCRIZIONE CON ACCONTO DI EURO 290.00 - ORGANIZZAZIONE TECNICA ALA GOLDEN TOUR

AL CARICENTRO

VIAGGIO IN RUSSIA : MOSCA E SAN PIETROBURGO
8 giorni / 7 notti 19 – 26 AGOSTO 2019
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________

in Servizio

in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________

_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________
data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________

Via_____________________________________n°__________________cap______________

Autorizza

L’addebito di

€

C/C

IBAN

Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

MOSCA E SAN PIETROBURGO – 1° rata

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________

Via_____________________________________n°__________________cap______________

Autorizza

L’addebito di

€

C/C

IBAN

Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

MOSCA E SAN PIETROBURGO – 2° rata

Firma ____________________________

