IN COLLABORAZIONE CON

San Pietroburgo e
Mosca
Dal 12 al 19 Giugno 2015

L’itinerario per eccellenza in Russia. Un collegamento tra il glorioso passato dei fasti e
dell’opulenza degli zar e la modernizzazione della Russia post-comunista. Le due città di Mosca e San
Pietroburgo, ognuna per le proprie peculiarità, rappresentano oggi l’emblema della Russia offrendo al
visitatore uno spaccato variegato del paese.
Dalla raffinata bellezza di San Pietroburgo alla vitalità di Mosca.

PROGRAMMA PROVVISORIO DI VIAGGIO
12 GIUGNO 2015 Venerdì: VERONA/SAN PIETROBURGO
Ritrovo all’aeroporto di VERONA VILLAFRANCA. All’arrivo presso il banco di registrazione del volo, incontro con
l’assistente. Disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo speciale per San Pietroburgo.
Disbrigo delle formalità di sbarco, indi incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
13 GIUGNO 2015 Sabato: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città; il piazzale delle Colonne Rostrate e il lungo Neva
con i sui Palazzi, la Piazza di Sant’Isacco e l’Ammiragliato. A seguire visita all’interno della Fortezza di San Pietro e
Paolo. La Fortezza è il primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703: fu ben presto trasformata in carcere e
nelle sue celle passarono molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il numero
d’opere d’arte esposte.
Cena e pernottamento in Hotel.
14 GIUGNO 2015 Domenica: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar. Dall’inizio del
XVIII sec fino al 1917 questa cittadina fu residenza estiva degli zar: Tsarskoe Selo significa appunto «il Villaggio degli
Zar». Nel 1937 prese il nome di Puskin in onore dello scrittore che studiò nel liceo locale. Pietro il Grande nel 1719
donò questa tenuta alla moglie Caterina che vi fece costruire un piccolo palazzo. Ma fu l’imperatrice Caterina II a
trasformarlo in una grandiosa residenza estiva, accumulando al suo interno numerosissime opere d’arte. Centro del
complesso è il Gran Palazzo di Caterina, costruito dall’architetto italiano Rastrelli (25 km da San Pietroburgo). Pranzo
in ristorante.
Nel pomeriggio escursione a Petrodvoréc. Versailles è senza dubbio la reggia che più di ogni altra venne copiata dagli
architetti delle teste coronate d’Europa. Pietro il Grande non seppe resistere: dopo aver donato alla moglie il palazzo
estivo di Tserskoe Selo, si fece costruire la sua Versailles nella tenuta Peterhof – la corte di Pietro – sulle rive del
Baltico, a dimostrare il suo grande amore per il mare. Imponente la Grande Cascata a terrazze dominata da statue
scintillanti, per non parlare di tutti i giochi d’acqua presenti in tutto il parco. Belle anche le sale del Palazzo Grande
anche se venne danneggiato gravemente durante l’occupazione tedesca dell’ultimo conflitto mondiale. Rientro a San
Pietroburgo.
Cena e pernottamento in Hotel.

15 GIUGNO 2015 Lunedì: SAN PIETROBURGO-MOSCA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata ad una passeggiata sulla Newsky Prospect, cuore della città, la bellissima
Piazza delle Arti con l’imponente palazzo che ospita il Muso Russo e fiancheggiato da Teatri e sale da concerti della
Filarmonica, la Cattedrale di Nostra Signora di Kazan, che conserva la sacra omonima icona.
Pranzo in Ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento alla Stazione e partenza per Mosca, dove si arriverà in serata.
Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.
16 GIUGNO 2015 Martedì: MOSCA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città: la Piazza Rossa con i magazzini Gum e il Mausoleo di Lenin, le
Colline dei Passeri, attraversando l’animata e ricca via Tverskaya, in epoca sovietica via Gorkij e oggi rinominata come
ai tempi antichi, quando fungeva da collegamento tra Mosca e Tver. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio
visita del territorio del Cremlino, centro del poter. Ingresso nelle 3 Cattedrali.
Cena e pernottamento in Hotel.

17 GIUGNO 2015 Mercoledì: MOSCA
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita del Monastero di Novodevici (Monastero delle Vergini – visita interna alla cattedrale di
Smolensk soggetta alle condizioni climatiche), l’imponente monastero - fortezza destinata in passato alle discendenti
della famiglia reale o da famiglie nobili che prendevano i voti. Pranzo in Hotel.
Pomeriggio dedicato alla visita della Galleria Tretjakov, aperta nel 1881 con 500 capolavori raccolti da Pavel Tetrijakov
e dalla sua famiglia. Oggi l’ampissima collezione merita una visita solo per le sale con le antiche icone, che
costituiscono uno dei suoi maggiori tesori.
Cena e pernottamento in Hotel.
18 GIUGNO 2015 Giovedì: MOSCA
Prima colazione in hotel.
Escursione a Serghjev Posad (ex Zagorsk), che si raggiunge dopo aver percorso circa 70km fra brevi colline ricoperte
di boschi di betulle con case in legno di pino che spuntano qua e là. Qui si trova il Monastero della Trinità di San
Sergio, una delle quattro «lavre» o meglio dei monasteri della Russia. Fondato nel 1340, vi risiede la maggiore
comunità monastica di tutto il Paese; numerosi i pellegrini che vi giungono tutti i giorni per assistere alle funzioni
religiose. Rientro a Mosca. Il pranzo verrà consumato in corso di escursione. Nel pomeriggio passeggiata sull’Arbat: la
principale arteria della zona ovest di Mosca è oggi una delle strade più vivaci della città. Al termine visita ad alcune tra
le più rappresentative stazioni della metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle al mondo.
Cena e pernottamento in Hotel.
19 GIUGNO 2015 Venerdì: MOSCA/VERONA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per una passeggiata. Pranzo libero.
In tempo utile trasferimento in aeroporto.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo CHARTER per Verona.
Fine dei servizi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gentili Sigg.ri/re,
Vi ricordiamo che per ragioni tecniche o climatiche l’ordine delle visite potrebbe essere modificato .
Naturalmente saranno garantite tutte le visite previste nel seguente programma, fatti salvi eventi
imprevedibili .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
(da un minimo 16 a 21 partecipanti)

EURO

1790,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

EURO

310,00

VISTO TURISTICO
(da richiedersi almeno 30 GIORNI ante partenza)

EURO

90,00

POLIZZA SANITARIA AXA-Facoltativa con massimale illimitato
EURO

61,00

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO AVVENIRE ENTRO IL 17 APRILE 2015, PRESSO LA
SEGRETERIA DI FEDERMANAGER – VIA BERNI, 9 - VERONA Tel. 045594388
o direttamente a LIRICA TRAVEL SAS, sempre entro il giorno 17 Aprile 2015,
coordinate bancarie sono:

le cui

IBAN IT40 R 05387 59310 000001154306
Il saldo in data da definire.
DOCUMENTI: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 mesi oltre
la data di rientro.
La quota include:
















Volo charter VERONA/SAN PIETROBURGO * MOSCA/VERONA
Tasse aeroportuali
Pernottamento con sistemazione in hotel 4* stelle come dal programma
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione del nono
giorno
Prima colazione a buffet in hotel
7 Pranzi in ristorante incluso acqua in caraffa o al dispenser, the o caffè
7 Cene in hotel incluso acqua minerale in caraffa o al dispenser
Pullman ad uso esclusivo
Guida ufficiale interprete parlante italiano per tutta la durata del tour
Biglietti d’ingresso in tutti i monumenti e musei previsti nel programma.
Radi Guide durante le visite
Polizza sanitaria (massimale di Euro 30.000)
Polizza annullamento (per motivi di salute documentabili e certificabili) fino alla partenza di
AMITRAVEL (sono incluse le patologie pre-esistenti)
Mance
ACCOMPAGNATORE LIRICA TRAVEL PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

La quota NON include: le spese di carattere personale e tutto ciò
menzionato nella “Quota comprende”.

non
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PENALI CHE VERRANNO APPLICATE IN CASO DI ANNULLAMENTO
E’ importante sapere che, le penali di annullamento viaggio scattano sin dal momento della conferma del viaggio
stesso.
Non sono MAI rimborsabili le tasse iscrizione, le polizze annullamento e tutti i servizi (hotel, biglietti aerei, escursioni
o altro) che hanno una penale del 100% sin dalla prenotazione.
In caso di sinistro il calcolo dei giorni viene effettuato in base ai giorni lavorativi (lunedì-venerdì ) escluso (sabatodomenica) e secondo la tabella di seguito :
-

20% per cancellazione pervenute fino a 30 giorni prima della partenza
50% per cancellazioni pervenute fino a 20 giorni prima della partenza
80% per cancellazioni pervenute fino a 15 giorni prima della partenza
100% per cancellazioni dal 10 giorno al giorno della partenza

E’ POSSIBILE IL CAMBIO NOME SENZA AGGRAVIO DI PENALITA’, PURCHE’ AVVENGA NEI 60 GIORNI
ANTECEDENTI LA PARTENZA. IL COSTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA E’ SEMPRE DOVUTO E NON
RIMBORSABILE.

P.tta E. Danese 9 37012 Bussolengo VR
Tel. 045 715 2500 Fax 045 715 6500
offerte@liricatravel.it – www.liricatravel.it
Org.Te.Lirica Travel sas-Licenza Prov. Verona nr. 44/2002 del 21/11/2002 Polizza R.C.P. nr. 191834 ALLIANZ . Il pacchetto di viaggio proposto è
nel rispetto del Codice del Consumo D.L. N. 206/05. Programma trasmesso alla Provincia di Verona in data 25/03/2015.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero
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