Pellegrinaggio in Russia con Don Maurizio

TOUR MOSCA, SUZDAL e SAN PIETROBURGO

dal 12 al 19 Luglio 2016
1° Giorno: 12 LUGLIO – MODENA - BOLOGNA/VIENNA - MOSCA
Ritrovo dei partecipanti a Modena (a S. Faustino, orario da stabilire); trasferimento in bus
all’aeroporto di Bologna. Ore 05.45 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Disbrigo
delle formalità d’imbarco. Partenza per Vienna con volo Austrian Airlines alle ore 07.45 Arrivo
alle 09.05 e proseguimento alle ore 10.00 per Mosca. Arrivo alle ore 13.45, disbrigo delle
formalità doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: 13 LUGLIO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata visita panoramica della città e del monastero Novodevici
(ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del territorio del
Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: 14 LUGLIO - MOSCA - VLADIMIR - SUZDAL
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Suzdal (Km 220). Durante il trasferimento
sosta per la visita di Vladimir: visita panoramica della città, una delle più antiche della Russia,
fondata nel 1108 dal Principe Vladimir Monomach da cui prende il nome, e visita della
cattedrale della Dormizione (ingresso incluso). Pranzo. Proseguimento per Suzdal. Arrivo e
visita di Suzdal, incantevole cittadina “in legno”, con la possente costruzione del Cremlino
(ingresso incluso) dalle mura bianche. Nel suo interno vi è la Cattedrale della Natività della
Vergine con le sue preziosissime porte d’oro, esempio unico dell’arte medioevale russa.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: 15 LUGLIO - SUZDAL - SERGHIEV POSAD - MOSCA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Serghiev Posad. Arrivo e visita di Serghiev
Posad (ingresso incluso), città santa ortodossa con il suo Monastero considerato il centro della
vita religiosa dell’intera Russia. Pranzo. Partenza per Mosca, arrivo, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

5° Giorno: 16 LUGLIO - MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino completamento della visita alla città. Pranzo con cestino.
Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno per San Pietroburgo
(seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
6° Giorno: 17 LUGLIO - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, (ingresso e uso
auricolari inclusi) 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
all’escursione a Petrodvoretz (incluso ingresso parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu
la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno: 18 LUGLIO - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città e 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. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
visita della Mostra dedicata agli Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso
incluso) e visita alla cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato (incluso ingresso). Cena e
pernottamento in hotel.
8° Giorno: 19 LUGLIO - SAN PIETROBURGO/VIENNA/BOLOGNA – MODENA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento delle visite. Pranzo in
ristorante. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Austrian
Airlines alle ore 17.20 per Vienna. Arrivo alle ore 19.10 e proseguimento alle ore 20.15 per
Bologna. Arrivo previsto alle ore 21.30; proseguimento per Modena in bus, arrivo a S.Faustino

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

EUR

1.575,00

COMPRENSIVA DI VISTO D’INGRESSO (EUR 80,00)
E ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

TASSE AEROPORTUALI (*)
EUR 155,00
(*) tasse calcolate al 15/12/2015; quota indicativa da riconfermare al momento
dell’emissione dei biglietti aerei
SUPPLEMENTO SINGOLA

EUR

380,00

Le quote sopra riportate si riferiscono alla sistemazione presso:
MOSCA
Crowne Plaza/Holiday Inn
SUZDAL
Knyazhy Dvor
SAN PIETROBURGO Vedensky/Sokos Olimpic Garden
o SIMILARI; si tratta di strutture piuttosto centrali

Cambio RUBLO: 1 EUR = 70 RUBLI – come da contratto di vendita in caso di
oscillazioni del cambio Euro/Rublo la quota (escluso voli) verrà adeguata

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI entro il 15 marzo in ufficio parrocchiale (ore 9.30-11.30)
tel. 059.350266. È sufficiente lasciare i propri dati e numero di telefono. Dopo tale data ci
sarà un incontro con tutti gli interessati, in cui verrà illustrato il programma specifico e si
raccoglieranno gli acconti.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasferimento in bus da e per l’aeroporto di Bologna da Modena;
• trasporto aereo in classe economica con volo di linea Austrian Airlines da Bologna;
• trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona del peso massimo 23 kg;
• trasferimenti e visite con pullman AD USO ESCLUSIVO del gruppo come indicato nel
programma;
• accompagnatore parlante italiano che resterà con il gruppo per tutta la durata del viaggio;
• trasferimento con treno veloce Mosca/San Pietroburgo;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel come sopra specificato;
• visto consolare (inclusa assicurazione infortunio, malattia fino a 30.000 euro);
• pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl. 0,33 l. acqua minerale o acqua
denaturalizzata in caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet);
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato);
• tassa governativa di registrazione in hotel;
• assicurazione medico/bagaglio e contro l’annullamento;
• borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio;
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali al 15/12/2015 pari ad € 155,00 p/persona il cui importo verrà
riconfermato all’atto dell’emissione dei biglietti;
• facchinaggio;
• eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance da quantificarsi in base al numero dei
partecipanti;
• Bevande;
• Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare.
Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere
consecutive) + formulario + 1 fototessera recente, a colori, biometrica, su fondo bianco (no
grigio, celestino o altro sfondo anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto è
personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.)
addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla società
organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del
Consolato. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai
documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare, in ogni caso, che i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un
adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti
sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le
generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe.
Quando il minore viaggia con una terza persona è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione delle generalità dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di
detti documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da
mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore.
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