UNO SPAZIOper voi

Russia
Dal 30 Giugno
al 29 Luglio 2020
Affidandoci a RUSSIA in CAMPER, agenzia viaggi specializzata nei viaggi in Russia, visiteremo:
Mosca, Anello d’Oro, San Pietroburgo.
L’incontro con la guida russa, parlante italiano,
avverrà al confine con la Russia e sarà sempre
con noi durante tutto il tour sino all’uscita dal
confine della Russia.
Riassunto del programma:
Giorno 1 ● Km. 290 Dogana-Nelidovo Incontro con l’accompagnatore russo.
Giorno 2 ● Km. 350 Nelidovo-Mosca In serata visita By Night di
Mosca con bus turistico e guida.
Giorno 3 ● Mosca Visita guidata della capitale.
Pranzo libero in centro. Nel pomeriggio visita al Cremlino di Mosca
e delle sue stupende Cattedrali.
Giorno 4 ● Mosca Giornata di riposo o visite facoltative.
Giorno 5 ● Mosca Visita guidata dei padiglioni espositivi VDNH,
Centro Espositivo di tutte le Russie.
Visita e pranzo libero al Mercato delle Pulci.
Giorno 6 ● Mosca Visita guidata delle sette stazioni della metropolitana di Mosca. Passeggiata e pranzo libero sulla via Arbat.
Nel pomeriggio tour in battello sul grande fiume Moscova.
Giorno 7 ● Km. 220 Vladimir-Suzdal. Partenza per l’Anello d’Oro.
Visita guidata degli esterni a Vladimir. Pranzo libero. Proseguimento e sosta a Suzdal. Visita guidata del centro città e del Cremlino.
Giorno 8 ● Km.250 Costroma Partenza da Suzdal e arrivo a Costroma Pranzo libero.
Visita guidata del Monastero Ipatevskiy. Trasferimento a Yaroslavl.
Giorno 9 ● Yaroslavl Visita guidata della città: mercato, la Cattedrale e la mostra delle Campane.
Giorno 10 ● Km.180 Rostov-Serghiev Posad Trasferimento a Rostov e visita guidata. Pranzo in un ristorante della tipica cucina russa. Trasferimento a Sergiev Posad (il Vaticano Russo) sede del patriarca
russo.
Giorno 11 ● Km.350 Serghiev Posad-Tver Partenza da Serghiev
Posad, proseguimento lungo l’autostrada Mosca-San Pietroburgo.
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Pranzo libero. Sosta notturna lungo l’autostrada.
Giorno 12 ● Km.200 Novgorod La più antica città della Russia, di
grande interesse storico e turistico.
Pranzo libero.
Visita guidata del Cremlino, il monumento del Millenario della
Russia e la Cattedrale di Santa Sofia.
Giorno 13 ● Km.200 San Pietroburgo-Pushkin Partenza da Novgorod. Pranzo libero a Pushkin. Visita del Palazzo di Caterina la Grande con la facciata più lunga del mondo.
Trasferimento a San Pietroburgo.
Giorno 14 ● San Pietroburgo Visita guidata di San Pietroburgo.
Pranzo libero in centro. Visita guidata della Fortezza dei SS Paolo e
Pietro. Visita guidata della Cattedrale di Sant’Isacco.
Giorno 15 ● San Pietroburgo Visita guidata dell’Ermitage.
Pranzo libero in centro. Nel pomeriggio tour in battello sul fiume
Neva per ammirare San Pietroburgo detta “La Venezia del Nord”.
Giorno 16 ● San Pietroburgo. Giornata di riposo o visite facoltative. Pranzo libero.
In una delle serate, facoltativo: cena con lo spettacolo folkloristico
e San Pietroburgo by night con il magnifico spettacolo dell’apertura dei ponti.
Giorno 17 ● San Pietroburgo. Giornata di riposo o visite facoltative
Giorno 18 Km. 155 San Pietroburgo-Peterhof-Narva Sosta a Peterhof, residenza estiva di Pietro il Grande, il Versailles russo.
Al termine della visita pranzo veloce in camper e partenza per la
dogana di Narva. All’uscita dalla Russia saremo accompagnati sino
all’entrata alla frontiera di Narva e forniti di tutta la documentazione per uscire tranquillamente dalla frontiera russa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Equipaggio 2 persone adulte:
€ 1.800,00
Equipaggio 1 persona adulta:
€ 1.550,00
Terzo adulto: € 900,00
Minore fino a 14 anni: € 500,00
Giacomo Maurizi ha preparato, per
coloro che vorranno raggiungere l’appuntamento in compagnia, un interessante itinerario da e per l’Italia, se interessati, contattatelo per chiarimenti.

LA QUOTA COMPRENDE:
Visti russi + assicurazione medica
obbligatoria - Tasse doganali e registrazione del visto all’arrivo in
Russia - Campeggi sorvegliati
ed attrezzati a Mosca (5 notti)
ed a San Pietroburgo (5 notti)
- Campeggi attrezzati o parcheggi custoditi lungo tutto l’itinerario:
Nelidovo (1 notte), Suzdal (1 notte),
Yaroslavl (2 notti), Sergiev Posad (1
notte), Tver (1 notte), Novgorod (1
notte)- Assistenza alla frontiera
in entrata (Lettonia-Russia)
- Guida che vi accompagna alla
frontiera con documentazione
per uscire dalla Russia
- Guide professionali per visite guidate - Bus turistici per spostamenti e
visite come programma e con la metropolitana a Mosca e San Pietroburgo dove
previsto
- Pranzo in un ristorante della tipica cucina russa
- Visite ed escursioni indicate nel programma- Ingressi con guida a Mosca: Cattedrale di San Salvatore, Cremlino di Mosca,
metropolitana di Mosca, battello sul Moscova, Centro Espositivo
- Ingressi con guida a Suzdal: Monastero
della deposizione delle vesti, territorio del
Cremlino di Suzdal
- Ingressi con guida a Costroma: Monastero Ipatevskiy e Cattedrale della Trinità,
museo delle costruzioni in legno, mercato

- Ingressi con guida a Yaroslavl: cattedrale di Sant’Elia, mercato di Yaroslavl,
Cattedrale dell’Assunzione.- Ingressi
con guida a Rostov e Serghiev Posad:
Cremlino di Rostov e Monastero di
San Sergio. - Ingressi con guida a
Novgorod: Territorio del Cremlino e la
Cattedrale di Santa Sofia- Ingressi con
guida a Pushkin: Parco e Palazzo di Caterina la Grande - Ingressi con guida a
San Pietroburgo: fortezza dei SS Paolo e Pietro, Cattedrale di Sant’Isacco,
Museo dell’Ermitage, giro in battello,
parco di fontane dorate a Peterhof.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Traduzioni patente di guida; si consiglia la traduzione patente, nel caso di
controllo si evita una multa da parte
della polizia stradale- Assicurazione
RC russa, se non in possesso della Carta Verde valida per la Russia.
- Assicurazione medica extra per over
64 anni; è una tassa d’obbligo imposta dal governo russo; da considerare
obbligatoria per tutti che hanno più di
64 anni al momento di effettuazione
del viaggio
- Autostrade e campeggi fuori dalla
Russia ed il gasolio andata, ritorno e
all’interno della Russia a carico del
partecipante.
- Tutto quanto non indicato nel “la
quota comprende”

Per il programma dettagliato potete contattare:
e-mail: giacomomaurizi@fastwebnet.it - Tel. +39051/0548141 - Cell.+393345615432
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