Comunicato n. 55
del 10-12-2019

NOZZE D’ARGENTO 2020
Date di partenza: 02 - 06 e 09 Luglio

San Pietroburgo e Mosca
Un affascinante itinerario per scoprire le due metropoli russe e i loro tesori:
San Pietroburgo, fondata 300 anni fa per volere di Pietro il Grande, fu presto considerata tra le più belle
città europee. Nel secolo scorso ha cambiato nome 3 volte, ha subito guerre e occupazioni. Nonostante questo,
la città offre ancora oggi degli stupendi scorci che rispecchiano
il suo ricco passato e la sua storia veramente straordinaria.
Mosca, una vibrante capitale, con una grande varietà di stili architettonici. Una città
ricca di monumenti e musei, tutta da scoprire lasciandosi coinvolgere dalla sua atmosfera.

1° giorno – Roma – San Pietroburgo
Ritrovo dei Partecipanti all’Aeroporto Leonardo da Vinci. Incontro con l’accompagnatore, distribuzione dei documenti
di viaggio e partenza, alle ore 13:00 con volo di linea per San Pietroburgo.
Arrivo alle ore 17:45 locali , trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° giorno – San Pietroburgo
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo dell’Ermitage, uno dei più grandi ed importanti musei del
mondo per la vastità e per il numero delle opere d’arte esposte (circa 2.700.000 pezzi).
Le sue origini risalgono alla fine del XVII° secolo quando Caterina II fece erigere un edificio a due piani, con la facciata
sul lungo Neva, chiamato Piccolo Ermitage. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita panoramica della città e passeggiata lungo la famosa Prospettiva Nevsky.
Cena e pernottamento.

3° giorno – San Pietroburgo
Prima colazione. In mattinata escursione a Petrodvorets. Con le sue maestose vedute sul Baltico, Petrodvorets è
l’espressione perfetta del trionfalismo; è anche conosciuta come la “Versailles di Pietro il Grande”. La Residenza ospita
numerosi Palazzi : il Palazzo di Pietro il Grande, il Palazzo Marly, il Monplaisir, il Cottage di Alexandra. Affacciato sul
Golfo di Finlandia, il Parco è famoso per i suoi giochi d’acqua con cascate e fontane. Il punto focale della Residenza è
senza dubbio la Grande Cascata, alimentata dalle sorgenti sotterranee dei Colli Ropsha, distanti circa 22 chilometri.
Una serie di fantasiose fontane completano la magica bellezza del luogo: la Fontana di Adamo, la Fontana di Nettuno,
la Fontana Piramidale e le Fontane Romane. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita della città.
Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

4° giorno – San Pietroburgo – Mosca
Prima colazione. Al mattino visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, che sorge sulla piccola isola delle Lepri sul
fiume Neva. La fortezza, voluta dallo Zar Pietro I° fu costruita tra il 1707 e il 1740 grazie all’opera di più di 20.000 tra
operai e soldati. La costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata il simbolo della
città. La Fortezza fu carcere politico dove fu rinchiuso tra gli altri lo scrittore Dostoevskij. Al termine trasferimento alla
Stazione e partenza con treno per Mosca . Pranzo con cestino. Arrivo a Mosca.
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

5° giorno – Mosca
Prima colazione. Al mattino visita panoramica della città: la Piazza Rossa con i suoi monumenti caratteristici: la Chiesa
di San Basilio, il Mausoleo di Lenin, la Cattedrale di Kazan, la Porta della Resurrezione, i Magazzini Gum; la Piazza
Teatralnaja, una delle più armoniose della capitale, al cui centro si erge il celebre Teatro Bolshoj; la Via Tverskaja,
arteria principale della città, esistente già nel XVI° secolo, la Prospettiva Novyj Arbat, la Collina dei passeri, da cui si
apre un’indimenticabile panorama della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata lungo la Via Stary
Arbat, famosa strada pedonale, con ogni genere di negozi; quindi rientro in hotel in Metropolitana per poter ammirare
alcune delle stazioni più belle.
Cena e pernottamento.
6° giorno – Mosca
Prima colazione. In mattinata visita del Territorio del Cremlino con ingresso in due delle sue Cattedrali. Il Cremlino
(Fortezza) è il nucleo più antico di Mosca, attorno al quale la città si è sviluppata nel corso dei secoli. Il centro del vasto
territorio è costituito dalla Piazza delle Cattedrali dove si ergono tre Cattedrali, il Palazzo dei Diamanti, il Palazzo dei
Patriarchi e l’Armeria. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con la Cattedrale del Cristo Salvatore e passeggiata nel nuovo Parco
Zaradye, situato a pochi passi dalla Piazza Rossa.
Cena e pernottamento.
7° giorno - Mosca - Roma
Prima colazione. Al mattino completamento della visita della città. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza alle ore 18:40 per Roma.
Arrivo all’aeroporto Leonardo da Vinci alle ore 21:35.

Quota individuale di partecipazione (gruppo minimo 40 partecipanti):
SOCI IN SERVIZIO E PENSIONATI: € 1.695,00
DIPENDENTI NON SOCI: € 1.715,00
AGGREGATI : € 1.735
La quota comprende:
- Passaggi aerei con voli di linea Aeroflot/Rossija;
- Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg.;
- Biglietto treno San Pietroburgo – Mosca con prenotazione di posti a sedere di 2° classe;
- Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle , in camere a due letti con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa, come da programma;
- Visite con guida in lingua italiana, come da programma;
- Auricolari per le visite;
- Assistenza di un accompagnatore-interprete dall’Italia e per tutta la durata del viaggio;
- Ingressi: Ermitage, Petrodvoretz (Parco e Fontane), Fortezza di Pietro e Paolo, Territorio del Cremlino con 2
Cattedrali;
- Cena in ristorante tipico incluso Flut di spumante e Vodka (serata di premiazione);
- 33 cl. di acqua minerale o denaturalizzata in caraffa/dispense + caffè/tea durante i pasti;
- Facchinaggio alle Stazioni Ferroviarie di Mosca e San Pietroburgo (bus/banchina/bus);
- Visto consolare nella attuale misura di Euro 85;
- Tasse aeroportuali nella attuale misura di euro 150 (soggette a variazioni);
- Set da viaggio composto da Borsa, portadocumenti, etichetta bagaglio, guida della Russia;
- Assicurazione Medico no Stop, Bagaglio e Annullamento per eventi che prevedono il ricovero ospedaliero di
almeno 72 ore;
La quota non comprende:
Le mance (euro 30 a persona da pagare in loco), l’assicurazione supplementare facoltativa annullamento viaggio Euro
30 a persona (da richiedere alla prenotazione), le visite facoltative e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola : Euro 320

NOTE
-

Per ragioni tecniche la sequenza delle visite potrebbe variare restando inalterato il contenuto.
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto, è richiesto il visto consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e
con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 1
fototessera recente (meno di 6 mesi dalla data di presentazione), a colori, biometrica, su fondo
rigorosamente bianco e senza occhiali scuri. Detti documenti dovranno pervenirci almeno 40 giorni prima
della partenza. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni
devono sempre essere accompagnati . Per i minori, qualora sul documento di espatrio non sia riportato il
nome dei genitori, è necessario anche un estratto di nascita comprovante la paternità e la maternità. Per i
minori non accompagnati dai genitori è necessario un atto di affido.
Per tutto quanto sopra si invitano, in ogni caso, gli interessati a prendere contatto con la Questura e/o con la
Polizia di Stato. Per cittadini di altre nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi per l’ottenimento del
visto.

PAGAMENTI: acconto del 25% alla prenotazione per tutti i partecipanti.
Soci: in servizio, rimanenza in 8 rate; Pensionati e Aggregati, saldo 30 giorni prima della partenza.
IL SOCIO CHE FESTEGGIA LE NOZZE D’ARGENTO/D’ORO CONTRIBUTO DOPOLAVORO: € 600,00.
Il SOCIO CHE FESTEGGIA 15 ANNI DI MATRIMONIO CONTRIBUTO DOPOLAVORO: € 150,00.
Il Socio che festeggia le Nozze d’Argento, dovrà corrispondere l’intero importo all’atto della prenotazione.

PRENOTAZIONI: Si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro fino al termine dei posti disponibili. Successivamente con
riserva. Il Socio che festeggia le Nozze d’Oro, le Nozze d’Argento o i 15 anni di matrimonio, dovrà consegnare il
certificato di matrimonio, rilasciato dal Comune, il quale attesti che lo stesso sia avvenuto rispettivamente nel 1970,
1995 o nel 2005.
PARTENZE: 02 Luglio; 06 Luglio; 09 uglio. Si può scegliere la data di partenza ma, se non si raggiunge minimo 40
partecipanti, il viaggio sarà annullato o accorpato ad altra data
La sistemazione in pullman sarà assegnata secondo l’ordine di prenotazione.
DISDETTE/RINUNCE: in caso di disdetta o rinuncia al viaggio saranno applicate le penali richieste dall’agenzia in base
alla normativa vigente.
N.B. – Il programma delle visite potrebbe variare, pur restando inalterato il contenuto.
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