E’ inutile nasconderlo, spesso nello scegliere dove recarci, nel decidere quale viaggio effettuare è la nostra
memoria a decidere. I ricordi. Ricordi che possono averci direttamente visti coinvolti, magari luoghi dove siamo
stati tanto tempo prima, oppure, più spesso, ricordi della storia recente che tutti ci ha riguardato.
Scegliere quest’anno la Russia come meta per le nostre vacanze non sarà difficile: sono passati 100 anni da un
evento che ha cambiato, condizionato, modificato il corso della storia ad ogni latitudine e longitudine; stiamo
parlando della Rivoluzione d’Ottobre, che proprio cento anni fa infiammò la Russia. Gli echi di quell’evento, tra
sogni di un mondo diverso per alcuni, o incubi di totalitarismo per altri, hanno risuonato fino ai nostri giorni.
Quello che è certo è che le splendide città di Mosca e di San Pietroburgo, così cambiate nel corso di questi cento
anni, conservano ancora a ben guardare quel recente passato nella memoria dei propri palazzi, delle strade, dei
monumenti e nelle facce della gente.
Insomma, viaggiare, dipanando la matassa della memoria!

SAN PIETROBURGO & MOSCA
…a 100 anni dalla rivoluzione d’Ottobre (1917-2017)
Dal 2 al 9 Novembre 2017
1° Giorno
TOSCANA / BOLOGNA - SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti (Toscana) in orario da definire. Sistemazione in pullman e partenza
per l’aeroporto di Bologna. – servizio facoltativo – Arrivo all’aeroporto e disbrigo delle formalità e partenza con
volo diretto per San Pietroburgo con volo di linea (non diretto). Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Inizio delle visite alla città. Particolare attenzione sarà dedicata ad alcuni luoghi teatro dei
principali accadimenti di quella pagina della storia che va sotto il nome di “Rivoluzione d’Ottobre”. Sosta alla
Stazione Finlandia, dalla quale in incognito fece rientro in Russia Vladimir Ulianov, meglio conosciuto con il nome
di Lenin, solo qualche giorno prima dell’insurrezione; visita dell’Incrociatore Aurora (ingresso incluso) dal quale
partì quel famoso colpo a salve che diede il via alla rivoluzione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a
Gatcina per la visita all’omonimo Palazzo costruito anch’esso nel 1766 dall’architetto italiano Rinaldi (ingresso
incluso). Qui si rifugiarono le truppe fedeli a Kerensky ed è qui che avviene il decisivo scontro tra le truppe
Bolsceviche e quelle del governo provvisorio. Cena e pernottamento.
3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage (ingresso incluso) che occupa una parte del
famosissimo Palazzo d’Inverno dove simbolicamente avvenne la resa del governo provvisorio Kerensky. Il Museo
Hermitage è uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio sosta sulla Piazza del Palazzo e visita dell’Esposizione dedicata agli Impressionisti e post
Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Al mattino, visita al nucleo originario della città dove oggi si trova la Fortezza di Pietro e Paolo
(ingresso incluso) qui dopo la cacciata dal Palazzo d’Inverno vennero imprigionati i ministri del governo Kerensky
e custodite le tombe della dinastia degli zar Romanov. Sosta presso l’Istituto Smolny (esterno), dove la sera prima
dell’attacco Lenin, sotto false sembianze, organizzò la presa del potere; sosta al Palazzo Turaide (esterno) del
1783 in stile Palladiano e che vide tra i suoi restauratori nel XIX il famosissimo architetto italiano Carlo Rossi e
dove, sede del Parlamento russo, fecero irruzione i Bolscevichi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al
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Politica della Russia (ingresso incluso) che si trova nel Palazzo Kshesinskaya (la famosa ballerina russa
imprigionata durante la rivoluzione di Febbraio) che poi divenne la sede dello Stato Maggiore di Lenin. Cena e
pernottamento in hotel.
5° Giorno
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione. Proseguimento della panoramica della città. Cestino da viaggio o light lunch (da definirsi in base
agli orari del trasferimento in treno). Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno per
Mosca (seconda classe). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al ma no visita panoramica della ci . Pranzo in ristorante. Al termine passeggiata nel
Parco della Vdnkh, tra i padiglioni dell’esposizione permanente delle repubbliche della ex-Unione Sovietica, oggi
divenuto uno dei più bei parchi cittadini, dove, all’interno dei padiglioni e negli enormi spazi del parco, si
organizzano spesso eventi ed iniziative culturali. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Gorki Leninskie, localit ove termina l’attivit politica
e la vita stessa l’uomo guida della Rivoluzione. Pranzo in ristorante a Gorki Leninskie. Rientro in citt e visita del
territorio del Cremlino (incluso ingresso 2 Cattedrali) dove il 2 Novembre 1917 sventolò per la prima volta la
bandiera rossa. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno
MOSCA - BOLOGNA / TOSCANA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla Piazza Rossa. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto e
partenza con volo di linea (non diretto) per Bologna. Sistemazione in pullman per il rientro nei luoghi di partenza
in Toscana (servizio facoltativo).

Quota individuale di partecipazione
Supplemento camera singola
Riduzione terzo letto bambino 2/11 anni
Riduzione terzo letto adulto
letto/brandina senza riduzione
Costo individuale gestione pratica
Tasse aeroportuali
Visto consolare procedura normale

€ 1299,00
€ 275,00
su richiesta
non disponibile* possibilità di sistemazione in
€ 30,00
€ 170,00 (importo da riconfermare)
€ 80,00

Supplemento servizio pullman Firenze/Bologna a/r € 40,00 – altre partenze come da catalogo
Toscana Turismo 2017 (da prenotare al momento dell’iscrizione al viaggio) – min. 30 persone
Minimo 35 partecipanti – cp. A7INF
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA (indicativo):
Bologna / Francoforte 10.40 – 12.10
Mosca / Francoforte 17.15 – 18.45

Francoforte / San Pietroburgo
Francoforte / Firenze

13.15 – 18.00
20.40 – 22.00

La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica da/per Bologna via Francoforte * trasferimenti da/per gli aeroporti *
n. 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena
del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno (menù turistici 3 portate, incl. 0,33 l. acqua minerale o acqua denaturalizzata in
caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet) * passaggio in treno da San Pietroburgo a Mosca in 2^classe * trasferimento da/per le stazioni
ferroviarie * accompagnatore dall’Italia * pullman G.T. per le visite guidate ed escursioni come da programma * visite ed escursioni con
guide locali parlanti italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) * in assicurazione
sanitaria/bagaglio/annullamento.
La quota non comprende: trasferimento in pullman G.T. dalla Toscana da/per l’aeroporto di Bologna nel rispetto delle norme di
sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 € 40 a persona (min. 35 partecipanti) * tasse aeroportuali (€ 170 circa da pagare in agenzia
al momento della comunicazione esatta dell’importo) * il visto consolare con procedura normale di € 80 * i pranzi del 1° e dell’ 8° giorno *
le bevande extra a quelle indicate nella voce “la quota comprende” * gli ingressi non indicati come inclusi * gli extra di carattere personale
* le mance (prevedere € 30 per persona) * facchinaggio * la tassa di soggiorno turistica da pagare in loco * tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “ La quota comprende” o definito in programma come facoltativo.
Quota di partecipazione calcolate al tasso di cambio pari a 1€ = 66 Rubli
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DOCUMENTI NECESSARI:
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 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 potr 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 generalit 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 generalit dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validit 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 (soggetti a modifiche), oltre al passaporto, formulario
e foto sono necessari: per i cittadini CEE, il certificato di residenza o copia della carta d’identit italiana; per tutti gli altri
stranieri, il permesso di soggiorno.
I cittadini di origine russa, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa le procedure
da espletare.
RECESSO DEL CLIENTE:
In caso di recesso da parte del cliente sarà addebitata una penale, oltre al costo individuale di gestione pratica o quota
d’iscrizione / tasse aeroportuali / spese per ottenimento visto, nelle seguenti misure:
FINO A 70 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA:
DA 69 A 46 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA:
DA 45 A 31 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA:
DA 30 A 18 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA:
DA 17 A 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA:
DA 6 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA:

5%
15%
25%+visto
40%+visto
70%+visto
100%+visto

Org.ne tecnica Columbia Turismo / Argonauta Viaggi
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