UNITRE MONCALIERI organizza,
con GPS VIAGGI, un tour a:

SAN PIETROBURGO E
MOSCA
Nr. 2 gruppi 6 – 13 o 8 - 15 Giugno 2020

… un affascinate viaggio alla scoperta
della Russia tra San Pietroburgo e Mosca
…. 8 giorni / 7 notti ….
San Pietroburgo: è la seconda città della Russia per dimensioni e popolazione, con
circa 5 milioni di abitanti, nonché il porto più importante del paese. È inoltre una città
federale e la si può considerare la metropoli più a nord del mondo. Fondata dallo zar
Pietro il Grande (1672-1725) sul delta della Neva, dove il fiume sfocia nella baia
omonima, parte del golfo di Finlandia, fu a lungo capitale dell'Impero russo, ed è
considerata attualmente come la capitale culturale russa. Mosca: è la capitale, la città
più popolosa nonché il principale centro economico e finanziario della Russia. Sorge sulle
sponde del fiume Moscova e occupa un'area di 2 561,50 km². Con più di 12 milioni di
abitanti e 18 milioni considerando l'area metropolitana, oltre ad essere la città più
popolosa del paese, è la prima città d'Europa per popolazione e superficie, e la residenza
di circa un decimo dei cittadini russi. È dunque la decima città più popolosa del mondo
nonché, a causa del suo rigido clima continentale, la megalopoli più settentrionale e
fredda della Terra.

Programma di viaggio

 1° giorno - MONCALIERI > MALPENSA > SAN PIETROBURGO



Ore 8,00 partenza in pullman da Moncalieri, Via Mart. Libertà ang. Pza Stazione. Trasferimento a
Malpensa. Procedure d'imbarco. Ore 13,00 volo diretto per la Russia.
Arrivo ore 17,15 a San Pietroburgo e proseguimento con pullman privato verso l'hotel. Assegnazione camere
e cena.

 2° giorno - SAN PIETROBURGO: Centro Storico, Museo Hermitage



Colazione e cena in hotel. Visita di San Pietroburgo. Interno del Museo Hermitage: tra i più celebri al
mondo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio: Fortezza di Pietro e Paolo, con le Tombe dei Romanov, Piazzale delle
Colonne Rostrate.

 3° giorno - PUSHKIN + Palazzi e Chiese Monumentali



Colazione e cena in hotel. Escursione a Pushkin, residenza estiva di Caterina la Grande. Visita interna del
Palazzo che contiene la celebre “sala d’ambra”.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si completa la visita del centro: Prospettiva Nevskij, Campo di Marte,
Piazza del Palazzo d'Inverno, Piazza dei Decabristi, Senato, Ammiragliato, Cattedrale di S. Isacco
(interno), Statua di Pietro il Grande.

 4° giorno - PETRODVORETZ, Chiesa di Kazan e Sangue Versato




Colazione in hotel. Escursione a Petrodvoretz, località sul Golfo di Finlandia, residenza estiva di Pietro il
Grande. Meraviglioso il gioco di fontane.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Chiesa di Kazan (interno), Chiesa del Sangue Versato
(interno).
Cena in ristorante tipico con folklore locale.

 5° giorno – SAN PIETROBURGO > MOSCA





Colazione. Al mattino visita della Lavra Nevsky, uno dei complessi religiosi più celebri.
Trasferimento alla stazione e partenza per Mosca con posti prenotati sul treno “Alta Velocità”.
Pranzo con cestino viaggio. Arrivo a Mosca nel pomeriggio e visita panoramica della città.
Sistemazione in hotel e cena.

 6° giorno –MOSCA: PIAZZA ROSSA, CREMLINO, MUSEO




Colazione e cena in hotel. Al mattino visita interno del Cremlino: Palazzo dei Congressi, Cattedrali, Zarina
delle Campane, Zar dei Cannoni.
Ingresso al Museo dell’Armeria, che conserva i ricordi, le ricchezze, i gioielli degli Zar.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Piazza Rossa, Basilica di San Basilio (interno), Mausoleo di
Lenin, Chiesa di Kazan. Sosta sulla Collina Lenin.

 7° giorno – SERGHIEV POSAD, TRETIAKOV, CRISTO SALVATORE



Colazione e cena in hotel. Escursione per visitare l’interno del Monastero della Trinità di Serghiev Posad,
centro della vita religiosa ortodossa dei Russi.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Galleria Tretiakov, uno dei più importanti musei d’arte
russa. Sosta alla Cattedrale del Cristo Salvatore.

 8° giorno – Stazioni Metro > APT MOSCA > MALPENSA > MONCALIERI



Colazione in hotel. Visita di alcune stazioni della metropolitana, con pareti affrescate e decorati con mosaici
e sculture. Passeggiata nel Quartiere di Arbat.
Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto. Partenza ore 19,55 per Malpensa (arrivo 22,40).
Proseguimento per Moncalieri con arrivo alle ore 1,30.

NOTA : Gli orari dei voli possono subire variazioni. Al momento non è stata effettuata nessuna
prenotazione di posti. In seguito, confermeremo la disponibilità. Le visite potrebbero avere un
ordine differente da quanto indicato.

Per gruppi di min. 40 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a persona in camera
doppia €1880,00 per i non associati €1920,00.
NB: Le quote sopra riportate sono valide per iscrizioni/prenotazioni effettuate con
almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla data del saldo.

(*)Importante:

60 giorni prima della partenza, consegnare il passaporto (con 6
mesi di validità residua) e una fototessera recente.
Per ogni partecipante è necessario avere: indirizzo, cell, e-mail, cod. fiscale.
Supplemento per la camera singola: €350,00 (fino a 4 singole) per le successive: €500,00.
Per problemi legati al pernottamento bisogna versare l’anticipo di €500,00 all’atto della
prenotazione , fino ad esaurimento posti, alla GPS Viaggi Srl. Quindi darne conferma
alla segreteria UNITRE. Il saldo dovrà essere versato entro il 28 Febbraio 2020.
I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti modalità:
 tramite assegno intestato a GPS VIAGGI srl
 oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia IBAN: IT35T02008 01054 000101583839.
GPS Viaggi srl - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510.
Inoltre, ogni persona deve fornire: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e codice fiscale (per
poter emettere ricevuta fiscale).














La quota comprende
Trasferimenti Moncalieri / Malpensa con bus privato A/R.
Voli di linea Malpensa / San Pietroburgo + Mosca / Malpensa +
Tasse aeroportuali.
Bagaglio in stiva = 23 Kg e bagaglio a mano = 7 kg.
Tour con pullman privato e guide parlanti italiano.
Accompagnatore dall'Italia e durante il tour.
Sistemazione in ottimi hotel di 4 stelle in camere a due letti.
Pasti indicati (con una bottiglietta d'acqua e inclusi caffè o tea).
Cena con folklore.
Treno alta velocità San Pietroburgo > Mosca con posti
prenotati.
Auricolari, dove necessari. Assicurazione medico/bagaglio.
Tassa per visto d'ingresso (*).
Biglietti d'ingresso a: Fortezza di Pietro e Paolo, Cattedrale S.
Isacco, Museo Hermitage, Palazzo
Pushkin, Parco di Petrodvoretz, Chiesa del Sangue Versato,
Chiesa Madonna di Kazan, Cremlino e 2
Cattedrali, Museo dell'Armeria, Monastero di Serghiev Posad,
Stazioni Metropolitana,
Galleria Tretiakov, Basilica di San Basilio.

La referente in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa
Enrica Dreosto – Tel. 011.644771 cell. 334.31 62
305.
Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.0018.00)
tel.
011-644771
e-mail:
info@uni3moncalieri.it
—
sito:
www.uni3moncalieri.it

La quota NON comprende
 Tutti gli extra di carattere personale e quanto non
indicato ne “la quota comprende”.
 Tasse di soggiorno se richieste in hotel. Bevande.
Assicurazione annullamento viaggio = 4% della quota
totale (franchigia del 10%), con presentazione di
certificato medico per malattie non preesistenti.

Vincoli e Penalità
PENALITA' per ANNULLAMENTI (sulla quota totale)
assicurazione:

Nessuna, sino a 61 giorni prima della partenza.

30% da 60 a 30 giorni prima della partenza.

50% da 30 a 15 giorni prima della partenza.

100% negli ultimi 15 giorni prima della partenza.

senza

