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San Pietroburgo Mosca
SCHEDA TECNICA

1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO
Partenza con voli di linea (non diretti) per San Pietrobur‐
go. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferi‐
mento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere ri‐
servate. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del
Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno
dei più grandi del mondo, le collezioni esposte compren‐
dono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo. Pomeriggio dedicato
alla 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
SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (in‐
gresso incluso), la cui costruzione coincide con la na‐
scita di San Pietroburgo e per questo è considerata sim‐
bolo della città. Pranzo. Pomeriggio escursione alla Re
sidenza Puskin. Cena libera, pernottamento in hotel.

4° Giorno
SAN PIETROBURGO - MOSCA

treno per Mosca (seconda classe). Light Lunch con ce‐
stino da viaggio. Arrivo, trasferimento in hotel, siste‐
mazione nelle camere riservate. Cena e pernottamen‐
to in hotel.

5° Giorno
MOSCA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita
panoramica della città. Pernottamento in hotel.

6° Giorno
MOSCA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del terri‐
torio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali).
Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernotta‐
mento in hotel.

7° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escur‐
sione a Serghiev Posad. Pranzo. Pomeriggio a disposi‐
zione. Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno
MOSCA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Trasferimen‐
to in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
(Min. 6 / Max. 30
Z partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale
parlante italiano, trasporto con minibus con autista
L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
S.Pietroburgo: Sokos, Holiday Inn, Vedensky
Mosca: Holiday Inn, Borodino, Palmira
Pensione completa (cena libera il terzo giorno)

10 novembre
1 dicembre
29 dicembre (capodanno)
8 febbraio
16 marzo
SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)
Visto russo (non urgente)
Partenza da altre città
Tasse aeroportuali (indicative)
ISCRIZIONE
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CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO

1.450
1.450
1.550
1.400
1.450
330
85
su richiesta

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) + formulario + 2 fototessera recenti (meno di sei mesi dalla data di presentazione),
a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro
fondino 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 bambini 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 di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’”estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni 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.
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi
diversi, (informazioni su richiesta). I cittadini di origine russa, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per
avere ragguagli circa le procedure da espletare.
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi di categoria indicata in ogni programma •
pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando specificato) con guida locale • assistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da
viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • visto (inclusa assicurazione infortunio e malattia massimale € 30.000) • facchinaggio • mance (per i viaggi di 8
giorni: € 30 da versare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi
RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)
20%
• in camera doppia
10%
IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipazione.
L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.
NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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