
Nella vostra Agenzia di Viaggio

www.qualitygroupmare.it

A S S O C I A T I
Seguici su

www.qualitygroup.it RRUSSIA

RUS

RRUSSIA

KAZAKISTAN - BIELORUSSIA
RUSSIA

G E N N A I O  2 0 1 8  -  D I C E M B R E  2 0 1 8

RRUSSIA

R
U

SS
IA

RRUSSIARRUSSIARRUSSIARRUSSIARRUSSIA
MIGLIOR 
BOOKING
ITALIANO

MIGLIOR 
OPERATORE

TAILOR MADE



II| WWW.QUALITYGROUP.IT 1| WWW.QUALITYGROUP.IT

 

Come diceva un grande poeta russo Tjutchev non si può 
capire la Russia con la ragione, la si può solo amare… 
questo in sintesi per spiegare quanto quella realtà 
geograficamente a noi vicina, sia lontana da noi migliaia 
di “verste” per il modo di concepire la vita, le difficoltà, la 
logica del quotidiano. Al ritorno da un viaggio in Russia, 
le impressioni e le esperienze dovranno decantare qualche 
tempo come un buon vino d’annata per poterne poi gustare 
i sapori e i profumi: i contrasti e gli eccessi di quella realtà 
rischiano di travolgere inevitabilmente il viaggiatore, ma 
non inesorabilmente, non è un caso che esista un “Mal di 
Russia” (esattamente come il “Mal d’Africa”). 

La nostra esperienza di Tour Operator (che ha festeggiato i 
30 anni di attività nel 2012), la nostra presenza ed i forti 
legami con il territorio russo ci permettono di cogliere le 
esigenze di tutti clienti, di soddisfare le curiosità di visita o 
di soggiorno da Mosca a Chabarovsk, di rispondere ogni 
qualvolta desideriate comprendere Il Mondo Russo, per 
conoscere una destinazione che ammalia a tal punto da non 
uscirne indenni. 

NOVITÀ

INSIEME per una NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI
Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed il Touring Club 
collaborano per l’organizzazione e condivisione di una serie di itinerari a 
forte approfondimento culturale e naturalistico, la cui progettazione 
ed organizzazione é stata affidata ai tour operator del Quality Group. 
Si tratta principalmente di viaggi di gruppo con numero massimo di 
25 partecipanti e l’accompagnatore Italiano al seguito, a garanzia 
di quell’assistenza culturale e tecnica che da sempre contraddistingue i 
Viaggi del Club Touring Club e quelli con Tour Leader del Quality Group. 
Come novitá assoluta, per alcune destinazioni, sono stati introdotti gli 
itinerari di gruppo definiti “smart” con la sola assistenza di guide locali 
parlanti Italiano e maggiore spazio alla personalizzazione delle visite 
ed escursioni in corso di viaggio. La collezione completa di itinerari vi 
attende all’interno del catalogo I Viaggi del Club inserito nella sezione 
Cataloghi del sito Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.

La Russia 
degLi speciaListi



L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 
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Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.
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Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 
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Miglior Tour Operator
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Sereni e Assicurati
Viaggiare con noi

 

Viaggia in tutta sicurezza con la polizza  
“Multirischi” di Allianz Global Assistance.  
Con il Diamante e Allianz Global Assistance viaggi  
sicuro e sereno, con un’assistenza 24 ore su 24 in caso  
di imprevisti durante il tuo viaggio. 

Annullamento Viaggio: 
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio prenotato e annul-
lato per motivi di salute - malattia, infortunio o decesso - oppure 
per i danni materiali all’abitazione o nel caso di impossibilità di 
raggiungere il luogo di partenza; è previsto anche il rimborso per 
licenziamento/nuova assunzione o per furto dei documenti ne-
cessari per l’espatrio. 

Interruzione Viaggio: 
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno paga-
ta e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a 
rientro sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato 
a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pe-
ricolo di vita di un familiare. 

Assicurazione Spese Mediche: 
Allianz Global Assistance ti rimborsa o paga direttamente, previo 
contatto con la Centrale Operativa, le Spese Ospedaliere e Chi-
rurgiche; le Spese Mediche e/o per l’acquisto di medicinali, fino 
ad un massimo complessivo di: 

3  € 1.000 ITALIA
3  € 25.000 EUROPA/MONDO
3  € 30.000 FEDERAZIONE RUSSA 

Prima della partenza, puoi stipulare la polizza Globy® Estensio-
ne Spese Mediche ad integrazione dei suddetti capitali assicurati 
per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche so-
stenute all’estero fino ad un massimo complessivo di € 100.000 
o € 300.000. 
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il 
Diamante Blu S.r.l. o alla propria agenzia di viaggi. 

Assistenza alla persona 24 ore su 24: 
La Centrale Operativa di Allianz Global Assistance è a disposi-
zione per qualsiasi emergenza 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. 
Sempre attiva per un aiuto immediato. 

Bagaglio: 
Il tuo bagaglio è assicurato per furto, scippo, rapina, incendio, 
mancata riconsegna da parte del vettore aereo. In caso di ritar-
data consegna del bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di 
prima necessità. 

Assistenza Legale in Viaggio: 
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le 
controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato. 
Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente da 
pag. 78 del presente catalogo. 

I nostri Plus
Viaggiare con noi

Le nostre guide ed accompagnatori
Le guide russe delle capitali per eccellenza (Mosca e 
Pietroburgo) e delle città d’arte più in generale hanno 
da sempre dimostrato profonde conoscenze culturali 
e grande padronanza linguistica, un binomio che le ha 
sempre fortemente contraddistinte. Il percorso di studi 
che prepara le guide russe è sempre stato selettivo e ri-
goroso, non è un caso infatti che in Russia solo le guide 
autorizzate possano condurre le escursioni all’interno dei 
complessi museali e non lo possano fare invece professori 
o specialisti o critici d’arte. Dobbiamo inoltre considera-
re che presso alcuni complessi quali ad esempio il Cremli-
no di Mosca o il Palazzo Jusupov di Pietroburgo troviamo 
guide interne, rigorosamente russofone, figure altamente 
specializzate che condurranno la visita (con traduzione) 
del complesso presso il quale sono state assegnate. La 
cultura russa è da sempre grande motivo d’orgoglio na-
zionale e tradizionalmente la guida era ed è l’interfaccia 
del popolo russo verso gli ospiti stranieri, ecco perchè le 
guide con grande impegno e professionalità, e talvolta 
con trasporto e pathos, raccontano la storia russa, de-
clamano il fascino dell’arte o dell’architettura, in perfetto 
italiano, naturalmente! 

I nostri accompagnatori si contraddistinguono non 
solo per la professionalità e la grande dimestichezza ad 
accompagnare un gruppo in genere, ma soprattutto ad 
accompagnare un gruppo in Russia... un banco di prova 
che non tutti i Tour Leader riescono a superare!
Ed è proprio la Russia a richiedere “requisiti speciali”: 
pazienza, tenacia e forza d’animo! Elementi inscindibili 
dalla profonda conoscenza del Paese e spesso anche del-
la lingua russa. 

Viaggiare con noi
Con il Diamante potete contare su un’assistenza attenta, 
precisa e premurosa per rispondere con rapidità ed effi-
cienza a qualsiasi esigenza. Per viaggiare in piena serenità 
abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica “No 
Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusura dei 
nostri uffici. Riceverete con i documenti di viaggio mag-
giori informazioni in merito a questo servizio. Questo è il 
numero ideale da comporre in caso di qualsiasi necessità. 
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio

SPECIALE

Viaggi di nozze

Per tutti gli sposi
in regalo una pestigiosa associazione a Touring Club Italiano,  
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi,  

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura  
italiana e poter contare su un’infinità di sconti, vantaggi, servizi  

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio
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Tour dI gruppo IN ESCLuSIVA IL dIAMANTE 

I nostri tour di gruppo contraddistinti dal marchio “un’esclusiva il diamante” 
si caratterizzano per un grande approfondimento culturale, le visite incluse 
prevedono i complessi museali imperdibili delle due capitali per eccellen-
za, così come delle importanti città dell’Anello d’oro e del Volga. Le visite 
che troviamo nei nostri tour non sono da considerarsi semplici riempitivi, 
ma sono oggettivamente i capisaldi per eccellenza, che garantiscono un 
approfondimento conoscitivo completo delle città russe. 

Nei nostri programmi troviamo inoltre alcuni “momenti liberi” collocati 
tra le visite in programma, dove è possibile approfondire individualmente 
la scoperta del “mondo russo”, anche se la realtà russa per quanto affa-
scinante, si presta poco ad una facile ed immediata fruizione, e questa è 
la ragione per la quale condividere un’esperienza di gruppo in Russia significa 
sfruttare al meglio i molteplici servizi, ottimizzando il tempo a disposizione.

Altra nota distintiva della maggior parte dei nostri tour in esclusi-
va è caratterizzata dalla sistemazione a Mosca presso l’Hotel Hilton 
Moscow Leningradskaja 5*, uno dei migliori 5 stelle della capitale e 
punto di forza della nostra programmazione, l’hotel monumento di 
architettura della fine degli anni ’40 è uno dei 7 grattacieli staliniani, 
nonché capolavoro dell’architettura del Realismo Socialista. Dormire 
all’Hilton significa respirare un po’ di storia russa.

pArTENZE INdIVIduALI 

… un arcobaleno di proposte tra le pagine del Mosaico Russo, un’e-
sclusiva Il Diamante.

“rUssIa da GOUrmET... alla sCOpErTa dEI sapOrI dI rUssIa” 
“IL fASTo IMpErIALE”, un programma prestige in hotel a 5*
“LA NuoVA ruSSIA ALLA SCopErTA dELLA NuoVA MAppA ArTISTICA” 
e dei nuovi percorsi espressivi e delle avanguardie del xxI secolo ”

La percezione che si coglie passeggiando per Mosca e Pietroburgo è sicuramente 
il risultato dell’imponente restauro di questi anni che ha investito gli aristocratici 
palazzi di Pietroburgo o gli storici quartieri a ridosso della Piazza Rossa e che hanno 
sorprendentemente svelato un volto ottocentesco di Mosca, prima assolutamente 
celato dal tempo e dagli eventi.

La Russia di oggi non è solo uno scrigno che preserva e custodisce la cultura del 
passato, ma è un Paese che è proiettato verso il futuro… 

uno dei simboli della nuova Russia è tangibile a Pietroburgo ed è sicuramente il 
LOFT PROJECT ETAGI, una fabbrica dismessa che ospita uno spazio d’arte poli-
funzionale proprio nel cuore della città, dove si percepisce un microcosmo proiettato 
verso il futuro tra arte e tecnologia… 
Da non perdere un concerto Jazz sul tetto! 

La Piazza Rossa, il volto della nuova Russia...
Da sempre il cuore di Mosca, conosciuta storicamente come la Piazza 
del Mercato: bella, vivace e colorata, tanto da meritare nel XVII secolo il 
nome di Piazza Rossa; in antico russo l’aggettivo rosso era sinonimo di 
“bello”, “sacro”, nome che mantenne anche dopo la Rivoluzione d’Otto-
bre, acquisendone un’accezione politica. 
Durante l’era sovietica invece si spoglia definitivamente del ruolo com-
merciale, per acquisire invece un ruolo aulico e carico di valori legati al 
nuovo corso politico del Paese, diventa a tutti gli effetti il cuore dell’Unio-
ne Sovietica, un luogo “sacro” incorniciato dalle bandiere dell’Urss e da 
gigantografie che ritraevano i padri fondatori dell’Unione Sovietica, un 
luogo da percorrere in silenzio e con profondo rispetto, ed ancora 
la Piazza Rossa era poi lo scenario ideale delle imponenti parate mili-
tari del 1 e 9 maggio o 7 novembre. 
Dopo la caduta dell’Unione Sovietica la Piazza Rossa ha pian piano ri-
conquistato il suo antico ruolo: la piazza delle feste (molti sono i festival 

canori, nazionali e internazionali che si volgono nel corso dell’anno), 
o ancora da novembre a marzo (ossia da Nonno Gelo a Masleni-
za) la piazza si anima con il mercatino di prodotti tipici e natalizi 
e con un enorme pista di pattinaggio su ghiaccio, o ancora molti 
sono gli sponsor internazionali che usano la Piazza come vetrina (ad 
esempio molti ricorderanno l’enorme valigia di Louis Vuitton, che 
qualche tempo fa troneggiava diagonalmente sulla Piazza Rossa), 
così come le imponenti parate militari che continuano a blindare la 
Piazza Rossa in occasione delle importanti ricorrenze. 

pArTENZE gArANTITE

Tra le proposte di gruppo troviamo anche alcuni tour a partenze ga-
rantite minimo 2 partecipanti, organizzati dal nostro corrispon-
dente locale, che prevedono una condivisione dei servizi con altri 
partecipanti italiani di varie organizzazioni. 
Come specificato nella sezione “la Russia in tasca” le partenze ga-
rantite sono indirizzate a tutti i viaggiatori che intendono ritornare 
in terra russa e a tutti coloro che amano il viaggio “in libertà”, pur 
garantendo servizi essenziali. Grazie a questa peculiarità le parten-
ze garantite rappresentano un compromesso ideale qualità-prezzo.

NAVIgAZIoNE... Il grande fiume, VoLgA 

La scoperta della Russia dal Volga è rivolta a tutti i viaggiatori che 
desiderano unire la scoperta e la conoscenza del Paese al relax che 
si addice alle crociere fluviali, specie durante i lunghi trasferimen-
ti. La crociera fluviale acquisisce quindi un sapore contemplativo, 
lontano dagli intrattenimenti mondani delle tradizionali crociere.
Il Diamante propone tre navi e molte partenze con guida parlante 
italiano per la M/n Tolstoj, assistente esclusivo Il Diamante per le 
proposte della prestigiosa Volga Dream, e la motonave Rostropo-
vich elegante ed accogliente, per un itinerario di 8/11/12 giorni.

LA TrANSIBErIANA sui nostri treni speciali… 

Nella sezione dedicata al più mitizzato di tutti i treni, la Transibe-
riana, troviamo tre treni speciali: Zaren Gold, Transiberian Express 
e Golden Eagle, che propongono la tratta da Mosca a Pechino, e 
da Mosca a Vladivostok.
Un avventuroso viaggio che ci permette di arrivare lontano, ac-
compagnati per mano dai diversi team che gestiscono i nostri 3 
treni speciali. 
Grandi emozioni, esperienze e molto tempo da condividere per cogliere 
la vera essenza del viaggio e la bellezza dei paesaggi siberiani.

LA TrANSIBErIANA sui i treni di linea… 
o quando lo spirito dell’avventura prende
il sopravvento…

Nelle pagine dedicate al Mosaico Transiberiano con i treni di li-
nea, troviamo diverse soluzioni combinabili che percorrono la 
leggendaria Transiberiana, per assaporare l’avventura di un lungo 
viaggio a contatto con la quotidianità russa, dove il fattore impre-
vedibilità è il vero protagonista del viaggio.

Le nostre proposte di una ruSSIA oLTrE LA ruSSIA 

La vastità immensa del paese che si estende per 10.000 km, la di-
versa morfologia del territorio, gli inverni rigidi (fino - 50°C) delle 
estreme regioni orientali, la natura e i meravigliosi esseri che la 
popolano, fanno della Siberia e delle estreme regioni orientali del-
la Russia un luogo leggendario: di grande fascino e suggestione. 

Un’irrefrenabile curiosità e desiderio di avventura spingono il 
viaggiatore a scandagliare quegli angoli di Mondo ancora ine-
splorati o addirittura pionieristici. Ebbene proprio in questo luo-
go estremo, così selvaggio ed apparentemente inospitale, scopriamo 
invece un enorme forziere che custodisce risorse e valori inestimabili, 
nonostante le ostilità del territorio, le condizioni climatiche e le grandi 
difficoltà ricettive.



San Pietroburgo

WEEK-END 

1° gIoRNo: Italia / San Pietroburgo
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per S. 
Pietroburgo. Arrivo in serata e trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento in albergo.

2° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena 
libera. Mattinata dedicata alla visita panoramica della 
città alla scoperta dei fasti e dell’architettura dell’antica 
capitale, quali la “Strel’ka” ovvero il Piazzale delle 
Colonne Rostrate, da cui si gode di una splendida vista 
dell’Hermitage e dei prestigiosi palazzi sul Lungo Neva, 
la centralissima Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, 
la Piazza del Palazzo d’Inverno, la Piazza dei Decabristi 
e la Cattedrale di S. Isacco (esterni) la cui cupola dorata 
è visibile da tutti i punti della città. Proseguimento della 
visita con l’ingresso alla Fortezza dei SS Pietro e Paolo, 
primo nucleo storico della città ed opera dell’architetto 
ticinese Domenico Trezzini. La fortezza fu a lungo 
carcere politico, dove fu rinchiuso, tra gli altri, lo scrittore 
Dostoevskij. Pomeriggio libero. Pernottamento in 
albergo.

3° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena 
libera. Al mattino partenza per la visita alla residenza 
imperiale estiva a Pushkin (un tempo conosciuta con il 
nome di Zarskoe Selo, letteralmente il Villaggio degli Zar, 
a circa 30 km da Pietroburgo), per ammirare il parco e il 
palazzo che appartennero a Caterina II. Il Parco di 600 
ettari è ricco di padiglioni, grotte, chioschi secondo il 
gusto dei giardini di fine ‘700. Il palazzo, dalla lunghissima 
facciata, in stile barocco russo tendente al rococò, è 

dipinto in turchese e impreziosito da colonne bianche, 
tetti aggettanti, stucchi, capitelli e fregi dorati. Il palazzo è 
considerato capolavoro di architettura, opera del grande 
architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, al suo interno si 
potranno ammirare le opulenti sale imperiali, tra le quali 
l’elegante Sala d’Ambra (visita), recentemente restaurata. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o relax. 
Pernottamento in albergo.

4° gIoRNo: San Pietroburgo / Italia
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita del Palazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage, il più 
grande museo al Mondo e uno dei più importanti ed 
interessanti. Le sue origini risalgono alla seconda metà 
del XVIII secolo, durante la reggenza di Caterina II che 
fece erigere un edificio a due piani, con la facciata sul 
Lungo Neva, chiamato Piccolo Hermitage per ospitare 
la prima importante collezione. Gli zar Alessandro I e 
Nicola I incrementarono ulteriormente le collezioni e nel 
1852 venne costruito appositamente il Nuovo Hermitage; 
nello stesso anno il Museo fu aperto al pubblico. Dopo 
la Rivoluzione di Ottobre le collezioni si arricchirono 
nuovamente. La visita si snoda tra le prestigiose sale di 
rappresentanza e le sezioni dedicate agli innumerevoli 
capolavori esposti di arte figurativa, dove spiccano fra 
tutti la Madonna Litta e la Madonna Benois di Leonardo 
da Vinci. Le eleganti sale del Palazzo rappresentano 
lo scenario ideale delle grandi opere di Raffaello, 
Caravaggio, Tiziano. Proseguimento della visita con la 
sezione distaccata dell’Hermitage (dal 1 gennaio 2015) 
per ammirare le opere dell’Impressionismo francese 
dei grandi pittori quali: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, 
Manet, Matisse e molti altri. Al termine trasferimento in 
aeroporto e rientro a Milano Malpensa con voli di linea.

SAN PIETROBURGO

UN wEEk-ENd lUNGO PER AmmIR ARE I cAPOlAvORI dEllA cITTà dEGlI ZAR: Il mUSEO 
dEll’HERmITAGE, UNO dEI PIù ImPORTANTI dEl mONdO, vARREBBE dA SOlO Il 
vIAGGIO! FATEvI TR AScINARE dAl FAScINO dI UNA dEllE PIù BEllE cITTà dEl mONdO

è UN’ESCLUSIVA IL DIAMANTE

Hotel  4 H -  Trat tamento di  mezza pensione
Guide local i  in  i ta l iano – minimo 10 par tecipant i

 Assistenza di  nostro accompagnatore con minimo 25 par tecipant i

a San Pietroburgo
I NOSTRI HOTEl
SAN PIETROBURGO: SOKOS OLYMPIA GAR-
DEN / VASSILEVSKIJ (4H)  o similare

cAlENdARIO PARTENZE
Date fisse - partenze di gruppo

2018
Gennaio: 5, 19 Febbraio: 9, 23
Marzo: 9, 23, 30 Aprile: 13, 27
Maggio: 11  Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Settembre: 14, 28  Ottobre: 12, 26
Novembre: 2, 16, 30 Dicembre: 14, 30
 

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE  
2018 Doppia Suppl.
 p/persona Singola   

05/01, 19/01,  09/02
23/02, 09/03, 23/03
30/03, 13/4,  26/10,
02/11, 16/11, 30/11,
14/12 € 720 € 130

27/04, 12/10  € 740 € 140

11/05, 03/08, 10/08,
17/08, 24/08, 31/08
14/09, 28/09, 30/12      € 880 € 235

2018
Date e quote in internet a partire da Dicembre 2018
SUPPlEmENTI
Tasse aeroportuali da definire in base alla compa-
gnia aerea scelta e all’aeroporto di partenza. Sup-
plementi con altre compagnie aeree: su richiesta. 
  p/persona
Quota di scrizione   € 50
Visto russo (non urgente)  € 90

lA QUOTA cOmPRENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe economi-
ca/ Franchigia bagaglio 20 kg/ Trasferimenti privati 
da e per aeroporto con autopullman e/o minibus 
riservato / Assistenza in lingua italiana in arrivo e 
in partenza per organizzare i trasferimenti da e per 
aeroporto /Sistemazione nell’ hotel indicato (Cat. 
Uff. Paese Ospitante), in camera doppia standard 
con servizi privati/ Trattamento di mezza pensione, 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo / Visite con guida locale in lingua italiana 
ed autopullman riservato, inclusi ingressi: la Fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo, il Museo dell’Hermitage, 
Sezione distaccata Impressionisti/ Pushkin (Palazzo 
di Caterina e Parco) / Assistenza di accompagnatore 
specializzato al raggiungimento di 25 partecipanti.

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopullman, 
ingressi e guida non segnalati in programma/ i pasti 
non specificati e le bevande/ Visto consolare/ Fac-
chinaggio/ Tasse aeroportuali/ Bevande e mance 
ed extra personali.

Mosca

WEEK-END 

1° gIoRNo: Italia / Mosca
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
Mosca. All’arrivo, trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento.

2° gIoRNo: Mosca
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Cena libera. Mattinata dedicata alla visita della 
capitale: sosta sulla Piazza Rossa (in antico russo 
l’aggettivo rosso era sinonimo di “bello”, “sacro” e 
dopo la Rivoluzione d’Ottobre la Piazza conservò 
l’antico nome, acquisendone un’accezione politica) 
si potranno ammirare gli imponenti edif ici che ne 

fanno da cornice tra i quali spiccano (esterni) la 
Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo di Lenin, Il Museo 
Storico, gli storici magazzini Gum continuando con 
la Piazza Teatral’naja, una delle più armoniose della 
capitale, al cui centro si erge il celebre teatro Bolshoj, 
la via Tverskaja, arteria principale della città, la via 
Novyj Arbat, le Colline dei Passeri, da cui si apre un 
indimenticabile panorama della città. Proseguimento 
del tour  con la  visita ad alcune delle stazioni 
monumentali della celebre Metropolitana di Mosca, 
inaugurata nel 1935, autentico museo sotterraneo 
con fregi, archi di trionfo e colonnati.  Nel pomeriggio 
visita alla Galleria Tretjakovskaja, la più importante 
raccolta di arte f igurativa russa dalle icone di Andrej 
Rubljov e di epoca bizantina, alle avanguardie 
artistiche di Kandinskij e Malevich, attraversando le 
sale dei capolavori ottocenteschi del Realismo russo.

3° gIoRNo: Mosca
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena 
libera. In mattinata visita del Cremlino (letteralmente 
dal russo: Cittadella, Fortezza), da sempre il cuore 
della vita politica ed economica del Paese, ubicato 
proprio nel centro geograf ico della città sulle rive 
del f iume Moscova (Moskva Reka) da cui la città 
di Mosca prende il nome. La sua area triangolare è 
racchiusa da una cinta muraria lungo 2235 metri e 
scandita da 20 torri. La visita include l’ingresso al 
suo territorio dove sorgono gli storici edif ici, sede 
delle istituzioni di governo, e sosta nella Cittadella o 
Piazza delle Cattedrali per la visita di due tra le più 
importanti cattedrali. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in albergo.

4° gIoRNo: Mosca / Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento 
in aeroporto. Rientro a Milano Malpensa.

Tour di gruppo 4 giorni

APPROFITTATE dI UN wEEk-ENd lUNGO PER APPREZZARE lE BEllEZZE cHE vI OFFRE lA 
cAPITAlE RUSSA: lA FAmOSA PIAZZA ROSSA, Il cREmlINO… UNA cITTà RIccHISSImA dI 
STORIA E dI ARTE, cHE vI SORPRENdER à.

mOScA

é UN’ESCLUSIVA IL DIAMANTE

Hotel  5 H -  Trat tamento di  mezza pensione
Guide local i  in  i ta l iano -  minimo 10 par tecipant i

Assistenza di  nostro accompagnatore con minimo 25 par tecipant i

I NOSTRI HOTEl
MOSCA: Hilton Moscow Leningradskaja (5H) o sim.

cAlENdARIO PARTENZE
Date fisse - partenze di gruppo 

2018
Gennaio: 5, 12 Febbraio: 9, 23 
Marzo: 9, 23, 30 Aprile: 6, 13, 20, 27  
Maggio: 4, 11, 18  Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Luglio: 20, 27  Ottobre: 5, 12, 19, 26
Settembre: 7, 14, 21, 28 Dicembre: 7, 30
Novembre: 2, 16 

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE
2018 Doppia Suppl.
 p/persona Singola 

Tutte le date € 745 € 210

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 2018
SUPPlEmENTI
Tasse aeroportuali da definire in base alla com-
pagnia aerea scelta e all’aeroporto di partenza. 
Supplementi con altre compagnie aeree: su ri-
chiesta. p/persona
  p/persona
Quota di iscrizione   € 50
Visto russo non urgente   € 90 

lA QUOTA cOmPRENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe eco-
nomica/ Franchigia bagaglio 20 kg/ Trasferimenti 
privati da e per aeroporto con autopullman e/o 
minibus riservato/ Assistenza in lingua italiana in 
arrivo e in partenza per organizzare i trasferimenti 
da e per aeroporto/ Sistemazione nell’ hotel in-
dicato (Cat. Uff. Paese Ospitante), in camera 
doppia standard con servizi privati/ Trattamento 
di mezza pensione, dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo / Visite con guida 
locale in lingua italiana ed autopullman riservato, 
inclusi ingressi: Cremlino, Galleria Tretjakov, Me-
tropolitana/ Assistenza di accompagnatore spe-
cializzato al raggiungimento di 25 partecipanti.

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopullman, 
ingressi e guida non segnalati in programma / i 
pasti non specificati e le bevande/ Visto consolare 
/ Facchinaggio / Tasse aeroportuali / Mance ed 
extra personali.

NOTE OPER ATIvE
Per i tour Mosca e San Pietroburgo week-end: 
* L’ordine dele visite può subire delle modifiche 
pur rispettando l’integrità del programma.
** In relazione ai grandi ed importanti eventi 
che coinvolgeranno le principali città russe dal 
23 maggio / 18 luglio è possibile che alcuni dei 
principali complessi museali in programa non 
siano accessibili per delegazioni e/o disposizioni 
governative.

A MOSCA 

ESCLUSIVA Il Diamante 4 giorniESCLUSIVA Il DiamanteTour di gruppo 

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

4 gg: da € 745

QUOTE a partire da:
Gennaio/Dicembre 2018
4 gg: da € 720
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Mosca

San Pietroburgo

CalENdarIO parTENzE
Date fisse - partenze di gruppo

2018
Gennaio: 2, 9 Febbraio: 6, 20 
Marzo: 6, 20, 27  Aprile: 3, 10, 17, 24
Maggio: 1, 8, 15, 22, 29 Giugno: 5, 12, 19, 26
Luglio: 3, 10, 17, 24, 31 Agosto: 7, 14, 21, 28
Settembre: 4, 11, 18, 25 Ottobre: 2, 9, 16, 23, 30
Novembre: 13  Dicembre: 4, 27

per i grandi eventi 2018
dal 22 maggio al 16 luglio 
I nostri hotel
SAN PIETROBURGO:  Moskva (3H) o similare
MOSCA: Vega  (3H) o similare;

sUpplEmENTI
Supplemento singola da € 315
Per la partenza del 27 marzo € 45 in doppia 
/ € 5 in singola
Per tutte le partenze di aprile e del 9 ottobre  € 
€ 75   in doppia / € 10 in singola
Per le partenze di 01, 08, 15 maggio e del 17 e 
24 luglio € 270   in doppia / € 155 in singola 
Per le partenze dal 22 maggio al 16 luglio 
€ 330 in doppia / € 55 in singola
Per le partenze del 31 luglio, per tutte le date 
di agosto e settembre del 2 ottobre e del 27 
dicembre € 170 in doppia / € 90 in singola 
Per le partenze del 16, 23, 30 ottobre, del 13 
novembre e 4 dicembre € 55 in doppia /€ 5 
in singola 

Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza.
Supplementi con altre compagnie aeree: su 
richiesta. 
Quota di iscrizione € 50
Visto russo (non urgente) € 90
Polizza Multirischi da € 45 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio – vedi pag. 80-81).

NOTE OpEraTIvE
*L’ordine delle visite può subire delle modifi-
che pur rispettando l’integrità del programma.
** In relazione ai grandi ed importanti eventi 
internazionali che coinvolgeranno le princi-
pali città russe  nel periodo : 23 maggio/18 
luglio, è possibile che alcuni dei principali 
complessi museali indicati in programma non 
siano accessibili per delegazioni e/o disposi-
zioni governative.

SPLENDORI 

7 giorni

DI SAN PIETROBURGO E MOSCA

Tour di gruppo

 I nostri plus 
* Il tour in 7 giorni che ben ergonomizza il tempo per lo sviluppo delle visite imperdibili delle 

due capitali per eccellenza e che permette di acquisire una conoscenza profonda delle due 
capitali 

* I pasti: la cena in hotel del primo giorno per catalizzare il gruppo e 5 pranzi nei nostri ristoranti 
selezionati per intraprendere un percorso gastronomico più tipico.

* a Mosca la sistemazione è presso il prestigioso Hotel Hilton Moscow Leningradskaja uno dei 
migliori 5 stelle della capitale e capolavoro dell’architettura del Realismo Socialista dormire 
all’Hilton significa respirare un po’ di storia russa.

* Il collegamento tra le due capitali è previsto con il treno veloce Sapsan che in 4 ore circa col-
lega il centro di Pietroburgo al centro di Mosca …un viaggio in assoluto confort 

Il viaggio in breve
7 giorni / 6 notti- Hotel: 4/5* - Trattamento di Mezza Pensione - Trasferimento da San 
Pietroburgo a Mosca in treno veloce - Guide locali di lingua italiana - Assistenza di no-
stro accompagnatore con minimo 25 partecipanti

Perchè scegliere questo viaggio
* Tour di gruppo in esclusiva Il Diamante minimo 10 partecipanti
* Splendori di San Pietroburgo e Mosca, è il nostro tour più richiesto
* Un grande approfondimento di visite e servizi a quote molto competitive
* Partenze settimanali a partire da aprile 

Da non perdere …
La realtà russa per quanto affascinante, si presta poco ad una facile ed immediata frui-
zione, e questa è la ragione per la quale condividere un’esperienza di gruppo in Russia 
significa sfruttare al meglio i molteplici servizi, ottimizzando il tempo a disposizione 
ed approfittando così di quote molto competitive.

Consultate il sito per un itinerario ancora piu’ ricco di informazioni 

il programma di viaggio
1° giorno: ItALIA / SAn PIEtrobUrgo
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
S. Pietroburgo. All’arrivo, trasferimento in albergo. 
Cena. Pernottamento in hotel Courtyard Pushkin 
(4H) o similare.

2° giorno: SAn PIEtrobUrgo
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Cena libera. Mattinata dedicata alla visita del Pa-
lazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage, il più grande 
museo al Mondo e uno dei più importanti ed inte-
ressanti. La visita si snoda tra le prestigiose sale di 
rappresentanza e le sezioni dedicate agli innumere-
voli capolavori esposti di arte figurativa,  che  rap-
presentano lo scenario ideale delle grandi opere di 
Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Velazquez, Rembran-
dt, Van Dyck, Rubens. Proseguimento della visita con 
la sezione distaccata dell’Hermitage (dal 1 gennaio 
2015) per ammirare le opere dell’Impressionismo 
francese dei grandi pittori quali: Gauguin, Van Gogh, 
Cezanne, Manet, Matisse e molti altri. Nel pomerig-
gio visita panoramica della città alla scoperta dei 
fasti e dell’architettura dell’antica capitale. Pernotta-
mento in hotel  Courtyard Pushkin    (4H) o similare.

3° giorno: SAn PIEtrobUrgo
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Cena libera. Al mattino visita della residenza impe-
riale estiva a Pushkin (un tempo conosciuta con il 
nome di Zarskoe Selo, il Villaggio degli Zar, a circa 
30 km da Pietroburgo) per ammirare il parco e il 
palazzo che appartennero a Caterina II. Il palazzo 
è considerato capolavoro di architettura, opera del 
grande architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, al 
suo interno si potranno ammirare le opulenti sale 
imperiali, tra le quali l’elegante Sala d’Ambra re-
centemente restaurata. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali o relax. Pernottamento in hotel 
Courtyard Pushkin  (4H) o similare.

4° giorno: SAn PIEtrobUrgo/MoSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante, 
cena libera. Mattinata dedicata alla visita con l’in-

gresso alla Fortezza dei SS Pietro e Paolo, primo 
nucleo storico della città ed opera dell’architetto 
ticinese Domenico Trezzini. Nel pomeriggio trasferi-
mento in stazione da dove, in treno, si prosegue per 
Mosca. All’arrivo trasferimento in albergo e pernot-
tamento in hotel Hilton Moscow Leningradskaja 
(5H) o similare.

5° giorno: MoSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Cena libera. Mattinata dedicata alla visita panora-
mica per apprezzare le bellezze che  offre la frene-
tica ed affascinate capitale russa: la Piazza Rossa, 
il Cremlino, le storiche e romantiche vie pedonali 
che attraversano il cuore di Mosca… Una città 
ricca di storia e proiettata verso il futuro,   e che 
saprà  sorprendervi.  Proseguimento del tour  con 
la  visita ad alcune delle stazioni monumentali del-
la celebre Metropolitana di Mosca, inaugurata nel 
1935, autentico museo sotterraneo con fregi, archi 
di trionfo e colonnati.  Nel pomeriggio visita alla 
Galleria Tretjakovskaja, la più importante raccolta 
di arte figurativa russa dalle icone di Andrej Rubljov 
e di epoca bizantina, alle avanguardie artistiche di 
Kandinskij e Malevich, attraversando le sale dei ca-
polavori ottocenteschi del Realismo russo. Pernot-
tamento in hotel  Hilton Moscow Leningradskaja 
(5H) o similare.

6° giorno: MoSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Cena libera. Al mattino, visita del territorio del 
Cremlino con ingresso a due delle sue cattedrali. È 
il nucleo più antico di Mosca, attorno al quale la 
città si è sviluppata nel corso dei secoli. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali o relax. Pernot-
tamento in  hotel Hilton Moscow Leningradskaja 
(5H) o similare.

7° giorno: MoSCA / ItALIA
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferi-
mento in aeroporto. Partenza con voli di linea per 
Milano Malpensa.

ESCLUSIVA Il Diamante

la QUOTa COmprENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe eco-
nomica/Franchigia bagaglio 20 kg/Trasferimenti 
privati da/per aeroporti e stazioni ferroviarie a 
San Pietroburgo e a Mosca con autopullman e/o 
minibus riservato/Assistenza in lingua italiana in 
arrivo e in partenza per organizzare i trasferimen-
ti da e per aeroporto /Sistemazione negli hotel 
indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), in camera 
doppia standard con servizi privati/ Trattamento 
di mezza pensione, dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo/ Passaggio in 
treno veloce da San Pietroburgo a Mosca - posti 
a sedere in 2° classe/ Visite con guida locale in 
lingua italiana ed autopullman riservato, inclusi 
ingressi a San Pietroburgo: la Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, il Museo dell’Hermitage, Sezio-
ne distaccata Impressionisti, Pushkin Palazzo di 
Caterina e parco; a Mosca: Cremlino, Galleria 
Tretjakov, Metropolitana/ Assistenza di accom-
pagnatore specializzato al raggiungimento di 25 
partecipanti.

la QUOTa NON COmprENdE
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopul-
lman, ingressi e guida locale parlante italiano 
non segnalati in programma/ i pasti non men-
zionati/ Visto consolare/ Facchinaggio/ Tasse 
aeroportuali/ Bevande, mance, extra personali 
e tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “La quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

7 gg: da € 1.220



CalENdarIO parTENzE
Date fisse - partenze di gruppo

2018
Marzo: 12, 26
Aprile: 16, 23
Maggio: 7
Luglio: 16, 23, 30
Agosto: 13, 27
Settembre: 3, 17
Ottobre: 1, 15
Novembre: 11
Dicembre: 2

sUpplEmENTI
Supplemento singola da € 375
Per la partenza del 23 aprile € 35 in doppia 
/ € 5 in singola 
Per tutte le partenze di maggio e luglio € 195   
in doppia / € 145 in singola 
Per tutte le partenze  di  agosto e settembre e 
1 ottobre   € 145   in doppia / € 90  in singola 

Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza.
Supplementi con altre compagnie aeree: su 
richiesta. 
Quota di iscrizione € 50
Visto russo (non urgente) € 90
Polizza Multirischi da € 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio – vedi pag. 80-81).

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 
2018

NOTE OpEraTIvE
* Su certe partenze, in caso di chiusura per 

turno di alcuni complessi museali, potrà 
accadere che gli stessi vengano sostituiti 
con complessi di pari interesse.

** In alcune date il pernottamento nell’A-
nello d’Oro viene effettuato a Suzdal, a 
Vladimir o nelle immediate vicinanze in 
hotel di pari categoria. 

*** Segnaliamo che l’ordine delle visite può 
subire delle modifiche pur rispettando 
l’integrità del programma.

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 80 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Mosca Vladimir

Sergev Posad

San Pietroburgo

RUSSIA CLASSICARUSSIA CLASSICA
S.PIETROBURGO, MOSCA 
E L’ANELLO D’ORO
S.PIETROBURGO, MOSCA 
E L’ANELLO D’ORO

Tour di gruppo

la QUOTa COmprENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe economica 
/ Franchigia bagaglio 20 kg/ Trasferimenti privati da e 
per aeroporti e stazioni a San Pietroburgo e a Mosca 
con autopullman e/o minibus riservato/  Assistenza in 
lingua italiana in arrivo e in partenza per organizzare i 
trasferimenti da e per aeroporto / Sistemazione negli 
hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), in camera 
doppia standard con servizi privati/ Trattamento di 
pernottamento e prima colazione negli hotel, con l’in-
clusione di 3 cene e 4 pranzi come da programma / 
Passaggio in treno da S. Pietroburgo a Mosca – posti 
a sedere in 2° classe/ Visite con guida locale in lingua 
italiana ed autopullman riservato, inclusi ingressi a San 
Pietroburgo: Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, Museo 
Hermitage, Pushkin: Palazzo di Caterina e Parco/ a 
Vladimir: Cattedrale dell’Assunzione (Dormizione)/ a 
Suzdal: Cremlino, Monastero di S. Eufemio, Museo di 
Architettura lignea/ a Sergev Posad: Monastero della 
Trinità di San Sergio/ a Mosca: Cremlino, Metropoli-
tana/ Assistenza di accompagnatore specializzato al 
raggiungimento di 25 partecipanti.

la QUOTa NON COmprENdE
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopullman, in-
gressi e guida locale parlante italiano non segnalati in 
programma/i pasti non specificati/ Visto consolare/ 
Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/ Bevande, mance, 
extra personali e quanto non espressamente menzio-
nato alla voce “La quota comprende”. Consultate il sito per un itinerario ancora piu’ ricco di informazioni 

il programma di viaggio
1° giorno: ItALIA / SAn PIEtrobUrgo
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
S.Pietroburgo. All’arrivo, trasferimento in albergo. Cena 
e pernottamento in hotel Courtyard Pushkin (4H) o si-
milare.

2° giorno: SAn PIEtrobUrgo
Prima colazione. Pranzo e cena liberi. In mattinata, vi-
sita dell’Hermitage, fra i più celebri Musei del mondo. 
Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città 
alla scoperta dei fasti e dell’architettura dell’antica capi-
tale. Visita della fortezza dei Santi Pietro e Paolo, primo 
nucleo storico della città , sorge sulla piccola isola delle 
Lepri sul fiume Neva. Pernottamento in  hotel Cour-
tyard Pushkin (4H) o similare.

3° giorno: SAn PIEtrobUrgo
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Al mat-
tino visita alla residenza imperiale estiva a Pushkin (un 
tempo conosciuta con il nome di Zsarskoe Selo, il vil-
laggio degli zar), per ammirare il Parco e il Palazzo che 
appartennero a Caterina II. Il palazzo è considerato ca-
polavoro di architettura barocca, opera del grande ar-
chitetto italiano Bartolomeo Rastrelli, al suo interno si 
potranno ammirare le opulenti sale imperiali, tra le quali 
l’elegante Sala d’Ambra recentemente restaurata . Po-
meriggio a disposizione per visite individuali o relax. Per-
nottamento in  hotel Courtyard Pushkin (4H) o similare.

4° giorno: S. PIEtrobUrgo/MoSCA/SErgEV Po-
SAD/SUZDAL (220 kM)
Pensione completa. Nella prima mattinata trasferimen-
to in stazione, da dove, in treno si prosegue per Mosca. 
All’arrivo a Mosca, incontro con la guida e partenza in 
direzione di Suzdal. Durante il percorso sosta a Sergev 
Posad, la prima delle città dell’”Anello d’Oro”,  75 Km 
a nord-est di Mosca, sosta per la visita al Monastero 
della Santissima Trinità di San Sergio (ingresso), uno 
dei più venerati di tutta la Russia, sede del Patriarca del-
la Chiesa ortodossa. Proseguimento per Suzdal (220 
km), città-museo, dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. All’arrivo, sistemazione in albergo e per-
nottamento in hotel Heliopark (3H) o similare.

5° giorno: SUZDAL/VLADIMIr/MoSCA (220 kM)
Pensione completa. Al mattino, visita della città con il 
Cremlino, il Monastero di S. Eufemio ed il Museo di 
Architettura lignea. Proseguimento per Vladimir e visita 
dell’antica e straordinaria città. Si vedranno la cattedra-
le dell’Assunzione (Dormizione), S. Demetrio (esterni) 
e la Porta d’Oro (esterni). Rientro a Mosca in tarda se-
rata, sistemazione in albergo e pernottamento in hotel 
Hilton Moscow Leningradskaja (5H) o similare.

6° giorno: MoSCA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Pranzo in ri-
storante. Cena libera. In mattinata tour panoramico della 
città  per scoprire gli angoli più sorprendenti  della capitale 
russa con  la piazza Rossa  incorniciata dai  suoi  impo-
nenti edifici,  quali  la Chiesa di S. Basilio, il Mausoleo di 
Lenin, gli storici magazzini Gum (esterni); continuando 
con la Piazza Teatral’naja con il celebre teatro Bolshoj; la 
via Tverskaja, arteria principale della città; la via Novyj Ar-
bat, le Colline dei Passeri: da  cui  si apre un indimenticabi-
le panorama della città. Nel pomeriggio, visita ad alcune 
stazioni della monumentale metropolitana di Mosca , un  
autentico museo sotterraneo.  Il tour proseguirà in super-
ficie con una passeggiata lungo la storica via pedonale 
Arbat: la via degli artisti e cantautori.  Pernottamento in 
hotel Hilton Moscow Leningradskaja (5H) o similare.

7° giorno: MoSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante e cena 
libera. Visita del Cremlino (letteralmente Fortezza), da 
sempre il cuore della vita politica ed economica del Pae-
se, ubicato proprio nel centro geografico della città sul-
le rive del fiume Moscova (Moskva Reka) da cui la città 
di Mosca prende il nome. La visita include l’ingresso al 
suo territorio dove sorgono gli storici edifici, sede delle 
istituzioni di governo, e sosta nella Cittadella per la visi-
ta a due delle sue Cattedrali. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel Hilton Moscow Leningradskaja 
(5H) o similare.

8° giorno: MoSCA / ItALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per Milano Malpensa.

ESCLUSIVA Il Diamante8 giorni

I nostri plus 

* Il tour in 8 giorni include complessi museali così rilevanti che ci permettono di acquisire una cono-
scenza profonda delle singole città 

* I pasti: Il tour è in pensione completa durante il circuito dell’anello d’oro e a Mosca in mezza pen-
sione, mentre a Pietroburgo in pernottamento e prima colazione, per approfondire una scoperta 
personale della città che rivendica il ruolo di capitale culturale, infatti molti sono i locali che riman-
dano ai capolavori della grande letteratura russa.

* a Mosca la sistemazione è presso il prestigioso Hotel Hilton Moscow Leningradskaja uno dei mi-
gliori 5 stelle della capitale, simbolo di Mosca e capolavoro di architettura della fine degli anni 
‘40 … dormire all’Hilton significa respirare un po’ di storia russa, mentre nel circuito delle città 
dell’anello d’oro la sistemazione è prevista in strutture che per originalità e tipicità ci permettono 
di cogliere l’essenza del viaggio.

Il viaggio in breve
8 giorni/ 7 notti- Hotel: 3*/4*/5* - Trasferimento da San Pietroburgo a Mosca in treno 
veloce - Guide locali di lingua italiana- Assistenza di nostro accompagnatore con mini-
mo 25 partecipanti

Perchè scegliere questo viaggio

* Tour di gruppo in esclusiva Il Diamante minimo 10 partecipanti

* Visite, servizi e sistemazioni d’eccezione, per un ottimo rapporto di qualità-prezzo 

Da non perdere …
RUSSIA CLASSICA il 
tour in esclusiva Il Dia-
mante per conoscere il 
fasto delle capitali: San 
Pietroburgo e Mosca 
e il fascino delle città 
dell’Anello d’Oro, dove 
paesaggi suggestivi 
della campagna russa 
fanno da cornice alle 
antiche città, ricche di 
storia ed immutate nel 
corso dei secoli

QUOTE a partire da:

Marzo/Dicembre 2018

8 gg: da € 1.495
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CalENdarIO parTENzE
Date fisse - partenze di gruppo

2018
Marzo: 25
Aprile: 22
Maggio: 6
Luglio: 22
Agosto: 5, 12, 19, 26
Settembre: 2, 16
Ottobre: 7

sUpplEmENTI
Supplemento singola da € 365
Per tutte le partenze di maggio, luglio, agosto 
e settembre € 70 in doppia /€ 30 in singola 
Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza. Supplementi con altre compagnie 
aeree: su richiesta. Quota di iscrizione € 50 
Visto russo (non urgente) € 90 Polizza Multi-
rischi da € 77 (da calcolarsi sul prezzo finale 
del viaggio – vedi pag. 80-81).

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 
2018 

NOTE OpEraTIvE
* In alcune date il pernottamento a Suzdal 

viene effettuato a Vladimir e/o nelle im-
mediate vicinanze, in hotel di pari cate-
goria 

** Su certe partenze, in caso di chiusura per 
turno di alcuni complessi museali, potrà 
accadere che gli stessi vengano sostituiti 
con complessi di pari interesse.

*** Segnaliamo che l’ordine delle visite può 
subire delle modifiche pur rispettando 
l’integrità del programma.

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 80 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Tour di gruppo

Consultate il sito per un itinerario ancora piu’ ricco di informazioni 

il programma di viaggio
1° giorno: ItALIA / MoSCA
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
Mosca. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena. 
Pernottamento in hotel Hilton Moscow Leningrad-
skaja (5H) o similare

2° giorno: MoSCA/SErgEV PoSAD/roStoV VE-
LIkIj/jAroSLAVL (265 kM)
Pensione completa. Partenza per Sergev Posad e 
sosta per la visita alla Lavra o Monastero della SS 
Trinità di S. Sergio, cuore pulsante della cristiani-
tà ortodossa. Proseguimento per Rostov Velikij (la 
Grande) e sosta per la visita al più bel Cremlino 
di Russia. Al termine proseguimento per Jaroslavl. 
All’arrivo sistemazione  e pernottamento in hotel 
Jubilenaja (3H) o similare.

3° giorno: jAroSLAVL / koStroMA/jAroSLAVL 
(88 kM)
Pensione completa. Mattina dedicata al tour pa-
noramico della romantica città, adagiata sulle rive 
del Volga, con ingresso al Monastero della Trasfigu-
razione (antico Cremlino della città) e alla Chiesa 
del Profeta Il’ja. Partenza per Kostroma e prose-
guimento delle visite con il tour panoramico della 
città e sosta per la visita al  monastero Ipatevskij. Al 
termine rientro a Jaroslavl. Pernottamento in hotel  
Jubilenaja (3H) o similare.

4° giorno: jAroSLAVL/SUZDAL (201 kM)
Pensione completa. In mattinata partenza per Suz-
dal, città-museo, dichiarata patrimonio dell’Umani-
tà dall’Unesco. Visita della città, con il Cremlino, il 
Monastero di S. Eufemio ed il Museo dell’architettu-
ra lignea. Sistemazione in albergo e pernottamento 
in hotel Heliopark (3H) o similare.

5° giorno: SUZDAL/VLADIMIr/MoSCA (220 kM)
Pensione completa. Al mattino partenza per Mo-
sca. Sosta a Vladimir per la visita dell’antica città 
e della Cattedrale dell’Assunzione (o Dormizione). 

All’arrivo a Mosca, sistemazione   e pernottamen-
to in hotel Hilton Moscow Leningradskaja (5H) o 
similare.
 
6° giorno: MoSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante, 
cena libera. Mattinata dedicata alla visita della 
città: la piazza Rossa, la Piazza Teatral’naja con il 
celebre teatro Bolshoj; la via Tverskaja, arteria prin-
cipale della città, la via Novyj Arbat, le Colline dei 
passeri, da cui si apre un indimenticabile panorama 
della città. Nel pomeriggio, passeggiata sulla via Ar-
bat e rientro in hotel in metropolitana, per poterne 
ammirare alcune delle stazioni più rappresentative. 
Pernottamento in hotel Hilton Moscow Leningrad-
skaja (5H) o similare.

7° giorno: MoSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Cena libera. In mattinata, visita del Cremlino (lett. 
Fortezza), da sempre il cuore della vita politica ed 
economica del Paese, ubicato proprio nel centro 
geografico della città. Si visiteranno due tra le piu’ 
importanti cattedrali del Paese  ed ancora visita al 
Museo dell’Armeria, che conserva i preziosi tesori 
degli zar: troni, scettri, carrozze, le celeberrime uova 
Fabergé. Pomeriggio a disposizione per visite indi-
viduali o relax. Pernottamento in hotel Hilton Mo-
scow Leningradskaja (5H) o similare

8° giorno: MoSCA/ ItALIA
Prima colazione in albergo. In mattinata, escursio-
ne alla residenza di Kuskovo, tenuta di campagna 
dei conti Sheremetev. L’edificio principale, in legno, 
si affaccia su un lago dove il conte era solito rappre-
sentare delle naumachie per intrattenere la nobiltà 
moscovita, ed un parco che ospita: un teatro, una 
villa in stile italiano, una casa in stile olandese, una 
chiesa e l’orangerie. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto e partenza con voli di linea per Milano 
Malpensa.

ESCLUSIVA Il Diamante

LA RUSSIALA RUSSIA
ORTODOSSAORTODOSSA

8 giorni

la QUOTa COmprENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe econo-
mica/ Franchigia bagaglio 20 kg / Trasferimenti pri-
vati da e per aeroporto con autopullman e/o mini-
bus riservato/  Assistenza in lingua italiana in arrivo 
e in partenza per organizzare i trasferimenti da e per 
aeroporto / Sistemazione negli hotel indicati (Cat. 
Uff. Paese Ospitante), in camera doppia standard 
con servizi privati/ Trattamento di mezza pensione 
a Mosca e  di pensione completa durante il circuito 
dell’Anello d’Oro, dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo/ Visite con guida locale 
in lingua italiana ed autopullman riservato, inclusi 
ingressi a Mosca: Cremlino, Armeria, Metropolita-
na, Kuskovo/ a Sergev Posad: Monastero della Tri-
nità di San Sergio/ a Rostov Velikij: il Cremlino/ a 
Jaroslavl: Monastero della Trasfigurazione e Chiesa 
del Profeta Elia/ a Kostroma: Monastero Ipatevskij 
e Cattedrale della Trinità/ a Vladimir Cattedrale 
dell’Assunzione (o Dormizione) / a Suzdal: Cremli-
no, Monastero di S. Eufemio, Museo di Architettura 
lignea/ accompagnatore specializzato al raggiungi-
mento di 25 partecipanti.

la QUOTa NON COmprENdE
Assicurazione Multirischio / Servizi autopullman, 
ingressi e guida locale parlante italiano non segnala-
ti in programma/ i pasti non specificati / Visto con-
solare/ Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/ Bevande, 
mance, extra personali e quanto non espressamente 
menzionato alla voce “La quota comprende”. 

Mosca Vladimir

KostromaJaroslav

Sergev Posad

I nostri plus 

* Un prodotto completo ed esclusivo a quote molto competitive

* Un programma ricco di tappe e complessi museali, di grande rilevanza come il Museo dell’Armeria 
e non consueti, come l’elegante Residenza di Kuskovo.

* I pasti: Il tour è in pensione completa durante il grande circuito dell’anello d’oro, mentre a Mosca in 
mezza pensione con la cena il giorno in arrivo per catalizzare il gruppo e i pranzi nei nostri ristoranti 
in città per ergonomizzare il tempo durante le visite e per approfittare di un percorso gastronomico 
più tipico.

* I nostri hotel: a Mosca presso il prestigioso Hotel Hilton Moscow Leningradskaja uno dei migliori 5 
stelle della capitale, simbolo di Mosca, mentre nel circuito delle città dell’anello d’oro e del Volga la 
sistemazione è prevista in strutture che per originalità e tipicità ci permettono di cogliere l’essenza 
del viaggio.

Il viaggio in breve
8 giorni/ 7 notti- Hotel: 3*/4*/5* - Trattamento di mezza pensione a Mosca e pensione 
completa nel circuito dell’Anello d’oro - Guide locali di lingua italiana - Assistenza di 
nostro accompagnatore con minimo 25 partecipanti

Perchè scegliere questo viaggio

* Tour di gruppo in esclusiva Il Diamante minimo 10 partecipanti 

* Mosca e le città dell’Anello d’oro e del Volga costituiscono il nostro tour Russia ortodossa, 
parte integrante del Gran Tour della Russia, confermabili entrambi con 10 partecipanti, 
indipendentemente dalla scelta del tour!

* Un viaggio nella storia e nell’arte russa.

Da non perdere …
Un tour completamente dedi-
cato alle più importanti città 
dell’Anello d’Oro, disposte 
su un circuito che si snoda a 
Nord-est di Mosca. Alcune di 
esse sono in realtà piccoli vil-
laggi dove si respira una pla-
cida atmosfera di campagna, 
altre hanno un’aria più cittadi-
na: tutte offrono però un ricco 
patrimonio di cultura, arte e 
storia russa, veri e propri gio-
ielli del passato!

QUOTE a partire da:

Marzo/Ottobre 2018

8 gg: da € 1.515
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CalENdarIO parTENzE
Date fisse - partenze di gruppo

2018
Marzo: 25
Aprile: 22
Maggio: 6
Luglio: 22
Agosto: 5, 12, 19, 26
Settembre: 2, 16
Ottobre: 7

sUpplEmENTI
Supplemento singola da € 495
Per la partenza del 22 aprile € 100 in doppia 
/ € 45 in singola 
Per la partenza del 6 maggio e 22 luglio 
€ 130 in doppia / € 180 in singola 
Per tutte le partenze di  agosto e settembre € 
€ 135 in doppia / € 80  in singola. 
Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza. Supplementi con altre compagnie 
aeree: su richiesta. Quota di iscrizione € 50 
Visto russo (non urgente) € 90 Polizza Multi-
rischi da € 77 (da calcolarsi sul prezzo finale 
del viaggio – vedi pag. 80-81)

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 
2018

NOTE OpEraTIvE
* Su certe partenze, in caso di chiusura per 

turno di alcuni complessi museali, potrà 
accadere che gli stessi vengano sostituiti 
con complessi di pari interesse.

** In alcune date il pernottamento a Suzdal 
viene effettuato a Vladimir e/o nelle im-
mediate vicinanze, in hotel di pari cate-
goria 

*** Segnaliamo che l’ordine delle visite può 
subire delle modifiche pur rispettando 
l’integrità del programma.

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 80 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Tour di gruppo

Consultate il sito per un itinerario ancora piu’ ricco di informazioni 

il programma di viaggio
1° giorno: ItALIA / MoSCA
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per Mosca. 
All’arrivo trasferimento in albergo. Cena. Pernottamento in 
hotel Hilton Moscow Leningradskaja (5H) o similare

2° giorno: MoSCA / SErgEV PoSAD / roStoV VE-
LIkIj/jAroSLAVL (265 kM)
Pensione completa. Partenza per Sergev Posad e sosta per la 
visita alla Lavra o Monastero della SS Trinità di S. Sergio, cuore 
pulsante della cristianità ortodossa. Proseguimento per Rostov 
Velikij (la Grande) e sosta per la visita al più bel Cremlino di 
Russia. Al termine proseguimento per Jaroslavl. All’arrivo siste-
mazione  e pernottamento in hotel Jubilenaja (3H) o similare.

3° giorno: jAroSLAVL / koStroMA / jAroSLAVL (88 kM)
Pensione completa. Mattina dedicata al tour panora-
mico della romantica città, adagiata sulle rive del Volga, 
con ingresso al Monastero della Trasfigurazione (antico 
Cremlino della città) e alla Chiesa del Profeta Il’ja. Parten-
za per Kostroma e proseguimento delle visite con il tour 
panoramico della città e sosta per la visita al  monastero 
Ipatevskij. Al termine rientro a Jaroslavl. Pernottamento in 
hotel  Jubilenaja (3H) o similare.

4° giorno: jAroSLAVL/SUZDAL (201 kM)
Pensione completa. In mattinata partenza per Suzdal, cit-
tà-museo, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Visita della città, con il Cremlino, il Monastero di S. Eufemio 
ed il Museo dell’architettura lignea. Sistemazione in albergo 
e pernottamento in hotel Heliopark (3H) o similare.

5° giorno: SUZDAL/VLADIMIr/MoSCA (220 kM)
Pensione completa. Al mattino partenza per Mosca. So-
sta a Vladimir per la visita dell’antica città e della Catte-
drale dell’Assunzione (o Dormizione). All’arrivo a Mosca, 
sistemazione   e pernottamento in hotel Hilton Moscow 
Leningradskaja (5H) o similare.

6° giorno: MoSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante, cena libera. 
Mattinata dedicata alla visita della città. Nel pomeriggio, 
passeggiata sulla via Arbat e rientro in hotel in metropolita-
na, per poterne ammirare alcune delle stazioni più rappre-
sentative. Pernottamento in hotel Hilton Moscow Lenin-
gradskaja (5H) o similare.

7° giorno: MoSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera. 
In mattinata, visita del Cremlino (lett. Fortezza), da sempre 
il cuore della vita politica ed economica del Paese, ubicato 
proprio nel centro geografico della città. Si visiteranno due 
tra le piu’ importanti cattedrali del Paese  ed ancora visita al 
Museo dell’Armeria, che conserva i preziosi tesori degli zar. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o relax. Per-
nottamento in hotel Hilton Moscow Leningradskaja (5H) o 
similare.

8° giorno: MoSCA/S. PIEtrobUrgo
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. In matti-
nata, escursione alla residenza di Kuskovo, tenuta di cam-
pagna dei conti Sheremetev. Nel pomeriggio trasferimento 
alla stazione ferroviaria. Treno per S. Pietroburgo. All’arrivo 
trasferimento in albergo, cena e pernottamento in hotel 
Courtyard Pushkin (4H) o similare.

9° giorno: SAn PIEtrobUrgo
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante, cena li-
bera. Intera giornata dedicata alla visita della città. Visita 
della fortezza dei Santi Pietro e Paolo (la “Bastiglia russa”), 
che sorge sulla piccola isola delle Lepri nel fiume Neva. 
Pernottamento in hotel Courtyard Pushkin (4H) o similare.

10° giorno: SAn PIEtrobUrgo
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libe-
ra. Al mattino escursione a Pushkin per ammirare il parco 
e il palazzo che appartennero a Caterina II.  Il palazzo è 
considerato capolavoro di architettura, opera del grande 
architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, al suo interno si 
potranno ammirare le opulenti sale imperiali, tra le quali l’e-
legante Sala d’Ambra recentemente restaurata. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali o relax. Pernottamento in 
hotel in hotel Courtyard Pushkin (4H) o similare.

11° giorno: S. PIEtrobUrgo/ItALIA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita 
dell’Hermitage le cui origini risalgono alla seconda metà 
del XVIII secolo, quando Caterina II fece erigere un edificio a 
due piani, con la facciata sul Lungo Neva, chiamato piccolo 
Hermitage. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto e 
partenza con voli di linea per Milano Malpensa.

ESCLUSIVA Il Diamante

GRAN TOUR
DELLA RUSSIA

11 giorni

la QUOTa COmprENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe economica/ 
Franchigia bagaglio 20 kg / Trasferimenti privati da e 
per aeroporti e stazioni a Mosca e a San Pietroburgo 
con autopullman e/o minibus riservato/  Assistenza in 
lingua italiana in arrivo e in partenza per organizzare i 
trasferimenti da e per aeroporto/ Sistemazione negli 
hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), in came-
ra doppia standard con servizi privati/ Trattamento 
di mezza pensione a Mosca e San Pietroburgo e di 
pensione completa durante il circuito dell’Anello d’O-
ro, dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo/Trasferimento in treno da Mosca a San 
Pietroburgo con posti a sedere di 2° classe/Visite con 
guida locale in lingua italiana ed autopullman riserva-
to, inclusi ingressi a Mosca: Cremlino, Armeria, Metro-
politana, Kuskovo/ a Sergev Posad: Monastero della 
Trinità di San Sergio/ a Rostov Velikij: il Cremlino/ a 
Jaroslavl: Monastero della Trasfigurazione e Chiesa 
del Profeta Elia/ a Kostroma: Monastero Ipatevskij e 
Cattedrale della Trinità/ a Vladimir Cattedrale dell’As-
sunzione ( o Dormizione) / a Suzdal: Cremlino, Mona-
stero di S. Eufemio, Museo di Architettura lignea/ a S. 
Pietroburgo: Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, Museo 
Hermitage, Pushkin: Palazzo di Caterina e Parco/ ac-
compagnatore specializzato al raggiungimento di 25 
partecipanti.

la QUOTa NON COmprENdE
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopullman, in-
gressi e guida locale parlante italiano non segnalati in 
programma/ I pasti non specificati / Visto consolare/ 
Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/ Bevande, mance, 
extra personali e quanto non espressamente menzio-
nato alla voce “La quota comprende”

Mosca
Vladimir

KostromaJaroslav

Sergev Posad

San Pietroburgo

QUOTE a partire da:

Marzo/Ottobre 2018

11 gg: da € 2.085

I nostri plus 

* un programma ricco di tappe e complessi museali, di grande rilevanza come il Museo dell’Ar-
meria e non consueti, come l’elegante Residenza di Kuskovo.

* I pasti: Il tour è in pensione completa durante il grande circuito dell’anello d’oro, mentre a 
Mosca e Pietroburgo in mezza pensione con la cena il giorno in arrivo per catalizzare il gruppo 
e i pranzi nei nostri ristoranti in città per ergonomizzare il tempo durante le visite e per appro-
fittare di un percorso gastronomico più tipico.

* I nostri hotel: a Pietroburgo in hotel di cat 4*, a Mosca presso il prestigioso Hotel Hilton 
Moscow Leningradskaja uno dei migliori 5 stelle della capitale, simbolo di Mosca, mentre nel 
circuito delle città dell’anello d’oro e del Volga la sistemazione è prevista in strutture che per 
originalità e tipicità ci permettono di cogliere l’essenza del viaggio

Il viaggio in breve
11 giorni/ 10 notti- Hotel: 3*/4*/5* - Trattamento di mezza pensione a Mosca e San 
Pietroburgo, pensione completa nel circuito dell’Anello d’oro - treno veloce da Mosca a 
San Pietroburgo - Guide locali di lingua italiana- Assistenza di nostro accompagnatore 
con minimo 25 partecipanti

Perchè scegliere questo viaggio

* Tour di gruppo in esclusiva Il Diamante minimo 10 partecipanti

* Il gran tour è un piccolo compendio enciclopedico della storia e dell’arte russa 

* Un prodotto completo ed esclusivo, dedicato ai viaggiatori che amano approfondire la 
conoscenza della Russia o ripercorrere la magia dei luoghi e dei colori della campagna 
russa, dei grandi pittori del Realismo russo.

Da non perdere …
Ideale per chi desideri 
avere una visione com-
pleta del Paese, ed ap-
profondire la conoscen-
za della Russia oltre le 
sue grandi metropoli: le 
antiche città dell’Anello 
d’Oro e la meravigliosa 
campagna russa con i 
rigogliosi boschi di co-
nifere e di betulle 
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Mosca Vladimir

Sergev Posad

San Pietroburgo

CalENdarIO parTENzE
Date fisse - partenze di gruppo

2018
Marzo: 12
Aprile: 23
Ottobre: 29
Dicembre: 2

sUpplEmENTI
Supplemento singola da € 410
Per la partenza del 23 aprile € 120 in doppia 
/ € 40 in singola 
Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza. Supplementi con altre compagnie 
aeree: su richiesta. Visto russo (non urgente) 
€ 90 Polizza Multirischi da € 77 (da calco-
larsi sul prezzo finale del viaggio – vedi pag. 
80-81)

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 
2018

NOTE OpEraTIvE
*  Su certe partenze, in caso di chiusura 

per turno di alcuni complessi museali, 
potrà accadere che gli stessi vengano 
sostituiti con complessi di pari interesse.

**  In alcune date il pernottamento a Suz-
dal viene effettuato a Vladimir e/o nelle 
immediate vicinanze, in hotel di pari ca-
tegoria 

*** Segnaliamo che l’ordine delle visite può 
subire delle modifiche pur rispettando 
l’integrità del programma.

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 80 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Tour di gruppo

Consultate il sito per un itinerario ancora piu’ ricco di informazioni 

il programma di viaggio
1° giorno: MILAno / SAn PIEtrobUrgo
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
S.Pietroburgo. All’arrivo,  trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento in hotel Marriot Courtyard Pu-
shkin (4H) o similare.    

2° giorno: HErMItAgE  / IMPrESSIonIStI  / toUr 
PAnorAMICo
Prima colazione  in albergo . Pranzo in ristorante. 
Cena libera.  Mattinata dedicata alla visita del Palazzo 
d’Inverno, sede dell’Hermitage, tra i più celebri musei 
del  Mondo. Proseguimento della visita con la sezio-
ne distaccata dell’Hermitage per ammirare le opere 
dell’Impressionismo francese. Nel pomeriggio visita 
panoramica della città alla scoperta dei fasti e dell’ar-
chitettura dell’antica capitale. Pernottamento in hotel 
Marriot Courtyard Pushkin (4H) o similare.

3° giorno: PUSHkIn  /  PASSEggIAtA SUL  nEVSkIj 
E PoESIA AL CAnE  VAgAbonDo
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena 
libera. In mattinata partenza per l’ escursione a Pu-
shkin alla Residenza imperiale  di Caterina II, consi-
derata capolavoro assoluto del barocco rastrelliano. 
Nel pomeriggio partenza per la sosta in centro e per 
la passeggiata libera lungo la Prospettiva Nevskij : per 
scoprire individualmente gli angoli più suggestivi della 
città.   Al termine della passeggiata,   sosta al “cane 
vagabondo” il caffè del Secolo d’Argento della poesia 
russa, un affascinatissimo seminterrato nella Piazza 
delle Belle Arti, e dove si potranno ascoltare alcuni ver-
si. Al termine rientro in hotel. Pernottamento in hotel 
Marriot Courtyard Pushkin  (4H)  o similare

4° giorno: SAn PIEtrobUrgo /  MUSEo DI StAto 
rUSSo  / MoSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante.  Mat-
tinata dedicata alla visita del Museo Russo di Stato,  
per ammirare la splendida collezione di pittura russa, 
dalle icone della scuola di Simon Ushakov alle opere   
delle avanguardie artistiche del XX secolo, passando 
attraverso i capolavori assoluti del Realismo Russo e 
dei pittori Ambulanti. Nel pomeriggio trasferimento 
in stazione da dove, in treno, si prosegue per Mosca. 
All’arrivo trasferimento cena e pernottamento in  ho-
tel Hilton Moscow Leningradskaja (5H) o similare.

5° giorno: MoSCA / SErgEV PoSAD E IL MUSEo 
DEL gIoCAttoLo /  VLADIMIr-SUZDAL / IL rIto 
DEL tHE 
Pensione completa. Partenza per Sergev Posad e so-
sta per la visita alla Lavra o Monastero della SS Trinità 
di S. Sergio (ingresso incluso), cuore pulsante della 
cristianità ortodossa. Proseguimento della visita con 
il Museo del giocattolo tradizionale russo. Prosegui-
mento in direzione di Suzdal-Vladimir. All’arrivo sarà 
possibile partecipare al rito del the intorno al Samo-
var, simbolo della convivialità e dell’ospitalità russa. 
Pernottamento in hotel Club Veles  (3H) o similare.

6° giorno: SUZDAL / VLADIMIr - MoSCA  
Pensione completa. In mattinata partenza per la visita 
panoramica di Suzdal, città museo e decretata dall’U-
nesco Patrimonio mondiale dell’Umanità. Visita della 
città con il  museo di architettura lignea e il Cremlino. 
Nel pomeriggio sosta a Vladimir e visita della cattedra-
le della Dormizione. Proseguimento per Mosca (Km 
172) sistemazione in albergo e pernottamento in hotel 
Hilton Moscow Leningradskaja (5H) o similare.

7° giorno: toUr PAnorAMICo, MEtroPoLItAnA 
/ CrEMLIno 
Prima colazione in albergo.  Pranzo in ristorante. 
Cena libera.  Mattinata dedicata alla visita della cit-
tà. Durante il tour panoramico visita ad alcune delle 
stazioni più rappresentative della metropolitana di 
Mosca, autentico museo sotterraneo. Nel pomeriggio 
visita del Cremlino (letteralmente  dal russo: Cittadel-
la,  Fortezza), da sempre il cuore della vita politica ed  
economica del Paese. La visita include l’ingresso al 
suo territorio dove sorgono gli storici edifici, sede delle 
istituzioni di governo, e sosta nella Cittadella o Piazza 
delle Cattedrali per la visita di due tra le più importan-
ti cattedrali. Pernottamento in  hotel Hilton Moscow 
Leningradskaja (5H) o similare.

8° giorno: PASSEggIAtA SULLA PIAZZA roSSA   / 
ItALIA 
Prima colazione  in albergo. Pranzo libero.  In mattina-
ta partenza per la Piazza Rossa e sosta la passeggiata 
libera nel cuore di Mosca alla scoperta individuale de-
gli angoli più suggestivi. Trasferimento in aeroporto.  
Partenza con voli di linea per Milano Malpensa.

ESCLUSIVA Il Diamante8 giorni

la QUOTa COmprENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe economica 
/ Franchigia bagaglio 20 kg/ Assistenza aeroportuale 
all’imbarco  a Milano Malpensa /Trasferimenti priva-
ti da e per aeroporti e stazioni a San Pietroburgo e a 
Mosca con autopullman e/o minibus riservato/ Assi-
stenza in lingua italiana in arrivo ed in partenza per or-
ganizzare i trasferimenti da e per aeroporti/ Sistema-
zione negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), 
in camera doppia standard con servizi privati/ Trat-
tamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo ( ad eccezione 
di 3 cene)  / Passaggio in treno  veloce da S. Pietrobur-
go a Mosca – posti a sedere in 2° classe/ Visite con 
guida locale in lingua italiana ed autopullman riserva-
to, inclusi ingressi a San Pietroburgo: Museo Hermi-
tage  /Impressionisti/Pushkin: Palazzo di Caterina e 
Parco/Museo di Stato Russo/  a Vladimir: Cattedrale 
dell’Assunzione (Dormizione)/ a Suzdal: Cremlino, 
Monastero di S. Eufemio, Museo di Architettura li-
gnea/ a Sergev Posad: Monastero della Trinità di San 
Sergio/ Museo del Giocattolo/ a Mosca: Cremlino,  / 
Metropolitana/ 2 ore di bus e guida a disposizione per 
sosta nel centro delle rispettive città per passeggiata 
libera sul Nevskij e sulla Piazza Rossa/ Assistenza di 
guida accompagnatore locale specializzato al raggiun-
gimento di 15 partecipanti ( max 25 partecipanti).

la QUOTa NON COmprENdE
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopullman, in-
gressi e guida locale parlante italiano non segnalati in 
programma/i pasti non specificati/ Visto consolare/ 
Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/ Bevande, mance, 
extra personali e quanto non espressamente menzio-
nato alla voce “La quota comprende”.

QUOTE a partire da:

Marzo/Dicembre 2018

8 gg: da € 1.875

I nostri plus

* Una parentesi inusuale di poesia pura presso il caffè letterario di Pietroburgo per co-
gliere l’atmosfera della vera capitale culturale della Russia  

* Il Rito del the:  per vivere  la magia delle favole, delle antiche tradizioni, dei riti  quoti-
diani  nell’incantevole scenario della campagna russa 

* A Mosca  la  sistemazione  è  presso il  prestigioso Hotel Hilton Moscow Leningrad-
skaja  uno dei migliori 5 stelle della capitale, simbolo di Mosca e  capolavoro di archi-
tettura della fine degli anni ‘40 …dormire all’Hilton significa respirare un po’ di storia 
russa, mentre  nel circuito delle città dell’anello d’oro la sistemazione è prevista in 
strutture che per originalità e tipicità ci permettono di cogliere l’essenza del viaggio .

Il viaggio in breve
8 giorni / 7 notti - Hotel: 3*/4*/5* - Trasferimento da San Pietroburgo a Mosca in treno 
veloce - Guide locali di lingua italiana - Assistenza di guida accompagnatore profondo 
conoscitore della cultura russa  per l’intera durata del viaggio   al raggiungimento di 15 
partecipanti -   Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla pri-
ma colazione dell’ultimo  ( ad eccezione di 3 cene ) 

Perchè scegliere questo viaggio

* Tour di gruppo in esclusiva Il Diamante  minimo 15 partecipanti (Max 25 partecipanti) 
con guida – accompagnatore locale

* Un tour inconsueto alla scoperta dell’Anima russa, un concetto intangibile che si co-
glie nella magia delle città d’arte, della natura, nelle pagine della grande produzione 
letteraria ed artistica  e  nella riscoperta delle antiche tradizioni del popolo russo”.

Da non perdere …
Il tour  in 8 giorni   include il 
massimo approfondimento 
museale delle due capitali per 
eccellenza : il Museo Hermita-
ge con la collezione separata  
e  dedicata agli Impressioni-
sti, la Residenza di Caterina 
a Pushkin  , il Museo di Stato 
Russo a Pietroburgo, mentre a 
Mosca il Cremlino e la Metro-
politana ed inconsueti come il 
Museo del Giocattolo a Ser-
gev Posad , oltre ai complessi 
museali imperdibili delle città 
dell’Anello d’Oro.
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Mosca Vladimir

Sergev Posad

CalENdarIO parTENzE
Date fisse - partenze di gruppo

2018
Gennaio: 7
Febbraio:4
Marzo: 4,18
Aprile: 1, 8, 22
Maggio: 13, 27
Giugno: 10, 24
Luglio: 8, 29
Agosto: 12, 19
Settembre: 2, 9, 30
Ottobre: 28

sUpplEmENTI
Supplemento singola da € 150
Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza.
Supplementi con altre compagnie aeree: su 
richiesta. 
Quota di iscrizione € 50
Visto russo (non urgente) € 90
Polizza Multirischi da € 45 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio – vedi pag. 80-81)

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 
2018 

NOTE OpEraTIvE
* Su certe partenze, in caso di chiusura per 

turno di alcuni complessi museali, potrà 
accadere che gli stessi vengano sostituiti 
con complessi di pari interesse.

** Nella regione di Vladimir-Suzdal il per-
nottamento può avvenire a Suzdal o a 
Vladimir o nelle immediate vicinanze in 
hotel di pari categoria. 

*** In relazione ai grandi ed importanti 
eventi internazionali che coinvolgeranno 
le principali città russe  nel periodo: 23 
maggio/18 luglio, è possibile che alcuni 
dei principali complessi museali indicati 
in programma non siano accessibili per 
delegazioni e/o disposizioni governative.

**** Segnaliamo che l’ordine delle visite può 
subire delle modifiche pur rispettando 
l’integrità del programma.

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 80 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Tour di gruppo

Consultate il sito per un itinerario ancora piu’ ricco di informazioni 

il programma di viaggio
1° giorno: ItALIA / MoSCA
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
Mosca. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena. 
Pernottamento in hotel Vega (3H)  similare.

2° giorno: MoSCA/SErgEV PoSAD/ VLADI-
MIr-SUZDAL (220 kM)
Pensione completa. Partenza per Sergev Posad e 
sosta per la visita alla Lavra o Monastero della SS 
Trinità di S. Sergio (ingresso incluso), cuore pulsan-
te della cristianità ortodossa. Proseguimento per la 
regione di Vladimir e Suzdal. All’arrivo sistemazione 
in albergo e pernottamento in hotel hotel Club Ve-
les (3H) o similare.

3° giorno: SUZDAL/VLADIMIr/bogoLjUboVo/
MoSCA (220kM)
Pensione completa. In mattinata partenza per la 
visita panoramica di Suzdal, città-museo, decreta-
ta dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità, 
durante il tour panoramico sosta per la visita al 
Cremlino e al museo di architettura lignea (ingressi 
inclusi). Nel pomeriggio visita di Vladimir con il tour 
panoramico della città, una delle più antiche città 
della Russia, fondata nel 1108 dal Principe Vladi-
mir Monomach da cui prende il nome, e visita del-
la cattedrale della Dormizione (ingresso incluso). 
Proseguimento dell’escursione a Bogoljubovo per 
ammirare, dopo una passeggiata nella sconfinata 
campagna russa, la Chiesa dell’Intercessione sul 
Fiume Nerl. Proseguimento per Mosca (Km 172) 
sistemazione in albergo e pernottamento in hotel 
Vega (3H)  similare.
 
4° giorno: MoSCA
Prima colazione  in albergo. Pranzo in ristorante.  
Cena libera.  Mattinata dedicata alla visita della 
capitale: sosta sulla Piazza Rossa (in antico russo 
l’aggettivo rosso era sinonimo di “bello”, “sacro” 
e dopo la Rivoluzione d’Ottobre la Piazza conservò 
l’antico nome, acquisendone un’accezione politica) 

si potranno ammirare gli imponenti edifici che ne 
fanno da cornice tra i quali spiccano (esterni) la 
Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo di Lenin, Il Mu-
seo Storico, gli storici magazzini Gum continuando 
con la Piazza Teatral’naja, una delle più armoniose 
della capitale, al cui centro si erge il celebre teatro 
Bolshoj, la via Tverskaja, arteria principale della 
città, la via Novy Arbat, le Colline dei Passeri, da 
cui si apre un indimenticabile panorama della città. 
Nel pomeriggio visita ad alcune delle stazioni più 
rappresentative e monumentali della celebre Me-
tropolitana di Mosca, inaugurata nel 1935, auten-
tico museo sotterraneo con fregi, archi di trionfo e 
colonnati. La visita proseguirà poi in superficie con 
una passeggiata lungo la storica e pedonale via Ar-
bat, la via degli artisti, poeti e cantautori. Pernotta-
mento in hotel Vega (3H)  similare.

5° giorno: MoSCA / ItALIA 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del 
territorio del Cremlino con ingresso a due delle sue 
cattedrali. È il nucleo più antico di Mosca, attorno 
al quale la città si è sviluppata nel corso dei secoli. 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di li-
nea per Milano Malpensa.

ESCLUSIVA Il Diamante5 giorni

L’ANELLO D’ORO 
tra i tesori

la QUOTa COmprENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe econo-
mica / Franchigia bagaglio 20 kg / Trasferimenti 
privati da e per aeroporto a Mosca con autopul-
lman e/o minibus riservato / Assistenza in lingua 
italiana in arrivo e in partenza per organizzare i 
trasferimenti da e per aeroporto / Sistemazione 
negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), in 
camera doppia standard con servizi privati / Trat-
tamento di pernottamento e prima colazione negli 
hotel, con l’inclusione di 3 cene e 3 pranzi   come 
da programma / Visite con guida locale in lingua 
italiana ed autopullman riservato, inclusi ingressi a 
Mosca: Cremlino, Metropolitana; a Vladimir: Cat-
tedrale dell’Assunzione (Dormizione); a Suzdal: 
Cremlino, Museo di Architettura lignea, a Sergev 
Posad: Monastero della Trinità di San Sergio, a 
Bogoljubovo: Chiesa dell’intercessione sul fiume 
Nerl/ Assistenza di accompagnatore specializzato 
al raggiungimento di 25 partecipanti.

la QUOTa NON COmprENdE
Assicurazione Multirischio / Servizi autopullman, 
ingressi e guida locale parlante italiano non se-
gnalati in programma/ i pasti non specificati e le 
bevande / Visto consolare / Facchinaggio / Tasse 
aeroportuali/Mance, extra personali e quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”.

I nostri plus 

* Un programma ricco di tappe e complessi museali

* I pasti: pensione completa (ad eccezione di 1 pasto), della cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo. 

* a Mosca la sistemazione è prevista in hotel di cat. 3*, semplice, ma testato dai nostri nu-
merosi gruppi, mentre nel circuito dell’anello d’oro  la nostra sistemazione è generalmente 
prevista in un complesso di izbe (case tipiche della campagna russa), disseminate in un 
bosco secolare o in strutture affini per cogliere al meglio lo spirito del viaggio.

Il viaggio in breve

* 5 giorni/ 4 notti- Hotel: 3* - Trattamento di pensione completa (ad eccezione di un 
pasto) - Guide locali di lingua italiana-  Assistenza di nostro accompagnatore con mi-
nimo 25 partecipanti

Perchè scegliere questo viaggio

* Tour di gruppo in esclusiva Il Diamante minimo 10 partecipanti

* Mosca e le città dell’Anello d’oro costituiscono il nostro tour Novità 2018 “L’anello d’Oro 
tra i Tesori”, parte integrante del tour Tesori, confermabili entrambi con 10 partecipanti,  
indipendentemente  dalla scelta del tour!

* Il circuito dell’Anello d’Oro  è tra i più completi itinerari della nostra programmazione con 
l’affascinate ed inconsueta tappa a Bogoljubovo 

* Un grande approfondimento di visite  e servizi,  con sistemazioni  in hotel piu’ semplici, ma 
che offrono un buon rapporto qualità–prezzo   

* Da quest’anno abbiamo raddoppiato le partenze 

Da non perdere …
Il tour pone l’accento  alle visite 
di Mosca degli antichi principa-
ti della Russia medievale, dove 
il tempo pare essersi fermato. 
Il circuito delle città dell’Anello 
d’Oro ci aiuta a comprendere 
la lentezza della vita  di campa-
gna, tanto decanta dai grandi 
scrittori russi, e cogliere l’Ani-
ma russa, un concetto intan-
gibile che si coglie nella magia 
dei luoghi, delle città d’arte e 
della sconfinata terra russa …

NOVITà 2018

QUOTE a partire da:

Gennaio/Ottobre 2018

5 gg: da € 975
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Mosca Vladimir

Sergev Posad

San Pietroburgo

CalENdarIO parTENzE
Date fisse - partenze di gruppo

2018
Gennaio: 7 Febbraio:4
Marzo: 4,18 Aprile: 1, 8, 22
Maggio: 13, 27 Giugno: 10, 24
Luglio: 8, 29 Agosto: 12, 19
Settembre: 2, 9, 30 Ottobre: 28
Dicembre: 27

sUpplEmENTI
Supplemento singola da € 210
Per la partenza del 1 aprile € 55 in doppia /€ 
€ 15 in singola. Per tutte le partenze di apri-
le, del 30 settembre e del 28 ottobre € 30 in 
doppia / € 15 in singola. Per tutte le partenze 
di maggio, giugno e 8 luglio € 295 in doppia / 
€ 175  in singola. Per tutte le partenze del 29 
luglio, agosto, 2 e 9 settembre , e 27 dicembre 
€ 125 in doppia / € 175 in singola. 
Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza. Supplementi con altre compagnie 
aeree: su richiesta.  Quota di iscrizione € 50
Visto russo (non urgente) € 90. Polizza Mul-
tirischi da € 77 (da calcolarsi sul prezzo finale 
del viaggio - vedi pag. 80-81)

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 
2018 

NOTE OpEraTIvE
* Su certe partenze, in caso di chiusura per 

turno di alcuni complessi museali, potrà 
accadere che gli stessi vengano sostituiti 
con complessi di pari interesse.

** Nella regione di Vladimir-Suzdal il per-
nottamento può avvenire a Suzdal o a 
Vladimir o nelle immediate vicinanze in 
hotel di pari categoria. 

*** In relazione ai grandi ed importanti 
eventi internazionali che coinvolgeranno 
le principali città russe  nel periodo: 23 
maggio /18 luglio, è possibile che alcuni 
dei principali complessi museali indicati 
in programma non siano accessibili per 
delegazioni e/o disposizioni governative.

**** Segnaliamo che l’ordine delle visite può 
subire delle modifiche pur rispettando 
l’integrità del programma.

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 80 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Tour di gruppo

il programma di viaggio
1° giorno: ItALIA / MoSCA
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per Mo-
sca. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena. Pernotta-
mento in hotel Vega (3H)  similare.

2° giorno: MoSCA/SErgEV PoSAD/ VLADIMIr-SUZ-
DAL (220 kM)
Pensione completa. Partenza per Sergev Posad e sosta 
per la visita alla Lavra o Monastero della SS Trinità di S. 
Sergio (ingresso incluso), cuore pulsante della cristiani-
tà ortodossa. Proseguimento per la regione di Vladimir e 
Suzdal. All’arrivo sistemazione in albergo e pernottamen-
to in hotel hotel Club Veles (3H) o similare.

3° giorno: SUZDAL/VLADIMIr/bogoLjUboVo/Mo-
SCA (220kM)
Pensione completa. In mattinata partenza per la visita 
panoramica di Suzdal, città-museo, decretata dall’Une-
sco Patrimonio mondiale dell’Umanità, durante il tour 
panoramico sosta per la visita al Cremlino e al museo di 
architettura lignea (ingressi inclusi). Nel pomeriggio visita 
di Vladimir con il tour panoramico della città, una delle 
più antiche città della Russia, fondata nel 1108 dal Prin-
cipe Vladimir Monomach da cui prende il nome, e visita 
della cattedrale della Dormizione (ingresso incluso). Pro-
seguimento dell’escursione a Bogoljubovo per ammirare, 
dopo una passeggiata nella sconfinata campagna russa, 
la Chiesa dell’Intercessione sul Fiume Nerl. Proseguimen-
to per Mosca (Km 172) sistemazione in albergo e pernot-
tamento in hotel Vega (3H)  similare.
 
4° giorno: MoSCA
Prima colazione  in albergo. Pranzo in ristorante.  Cena li-
bera.  Mattinata dedicata alla visita della capitale: sosta 
sulla Piazza Rossa (in antico russo l’aggettivo rosso era 
sinonimo di “bello”, “sacro” e dopo la Rivoluzione d’Ot-
tobre la Piazza conservò l’antico nome, acquisendone 
un’accezione politica) si potranno ammirare gli imponenti 
edifici che ne fanno da cornice tra i quali spiccano (esterni) 
la Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo di Lenin, Il Museo 
Storico, gli storici magazzini Gum continuando con la Piaz-
za Teatral’naja, una delle più armoniose della capitale, al 
cui centro si erge il celebre teatro Bolshoj, la via Tverskaja, 
arteria principale della città, la via Novy Arbat, le Colline dei 
Passeri, da cui si apre un indimenticabile panorama della 
città. Nel pomeriggio visita ad alcune delle stazioni più rap-
presentative e monumentali della celebre Metropolitana di 
Mosca, inaugurata nel 1935, autentico museo sotterraneo 
con fregi, archi di trionfo e colonnati. La visita proseguirà 
poi in superficie con una passeggiata lungo la storica e 
pedonale via Arbat, la via degli artisti, poeti e cantautori. 
Pernottamento in hotel Vega (3H) similare.

5° giorno: MoSCA / SAn PIEtrobUrgo 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. In mat-

tinata visita del territorio del Cremlino con ingresso a due 
delle sue cattedrali. È il nucleo più antico di Mosca, attor-
no al quale la città si è sviluppata nel corso dei secoli. Al 
termine trasferimento alla stazione. Treno diretto a San 
Pietroburgo. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento in hotel Moskva (3H) similare.

6° giorno: MoSCA / SAn PIEtrobUrgo 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Pranzo in 
ristorante. Cena libera. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica della città alla scoperta dei fasti e dell’archi-
tettura dell’antica capitale, quali il Piazzale delle Colone 
Rostrate, da cui si gode di una splendida vista dell’Hermi-
tage e dei prestigiosi palazzi sul Lungo Neva, la centralis-
sima Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del 
Palazzo d’Inverno, la Piazza dei Decabristi e la Cattedrale 
di S. Isacco (esterni) la cui cupola dorata è visibile da tut-
ti i punti della città. Visita della Fortezza dei SS Pietro e 
Paolo, primo nucleo storico della città ed opera dell’ar-
chitetto ticinese Domenico Trezzini. La fortezza fu a lungo 
carcere politico, dove fu rinchiuso, tra gli altri, lo scrittore 
Dostoevskij. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento 
in  pernottamento in hotel Moskva (3H)  similare.

7° giorno: MoSCA / SAn PIEtrobUrgo 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena li-
bera. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo d’Inverno, 
sede dell’Hermitage, il più grande museo al Mondo e uno 
dei più importanti ed interessanti. Le sue origini risalgono 
alla seconda metà del XVIII secolo, durante la reggenza di 
Caterina II che fece erigere il Piccolo Hermitage per ospi-
tare la prima importante collezione. Gli zar Alessandro I e 
Nicola I incrementarono ulteriormente le collezioni e nel 
1852 venne costruito appositamente il Nuovo Hermita-
ge, nello stesso anno il Museo fu aperto al pubblico. La 
visita si snoda tra le prestigiose sale di rappresentanza e 
le sezioni dedicate agli innumerevoli capolavori esposti di 
arte figurativa, dove spiccano fra tutti la Madonna Litta e 
la Madonna Benois di Leonardo da Vinci. Le eleganti sale 
del Palazzo rappresentano lo scenario ideale delle grandi 
opere di Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Velazquez, Rem-
brandt, Van Dyck, Rubens. Proseguimento della visita 
con la sezione distaccata dell’Hermitage (dal 1 gennaio 
2015) per ammirare le opere dell’Impressionismo france-
se dei grandi pittori quali: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, 
Manet, Matisse e molti altri. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel Moskva (3H) similare.

8° giorno: SAn PIEtrobUrgo  / ItALIA
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per 
l’escursione a Pushkin, per la visita al parco e al Palazzo 
che appartennero a Caterina II. Il Parco, di 600 ettari e 
con due laghi artificiali, è ricco di padiglioni, grotte, chio-
schi alla maniera dei giardini di fine ‘700. Il palazzo, dalla 
lunghissima facciata, in stile barocco russo tendente al 
rococò, è dipinto in turchese e impreziosito da colonne 
bianche, tetti aggettanti, stucchi, capitelli e fregi dorati. 
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Partenza con 
voli di linea per Milano Malpensa.

ESCLUSIVA Il Diamante8 giorni

I TESORI 
DELL’ANELLO D’ORO

la QUOTa COmprENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe eco-
nomica/ Franchigia bagaglio 20 kg/ Trasferimenti 
privati da e per aeroporti e stazioni a Mosca e a 
San Pietroburgo   con autopullman e/o minibus 
riservato / Assistenza in lingua italiana in arrivo e 
in partenza per organizzare i trasferimenti da e per 
aeroporto/ Sistemazione negli hotel indicati (Cat. 
Uff. Paese Ospitante), in camera doppia standard 
con servizi privati/ Trattamento di pernottamento 
e prima colazione negli hotel, con l’inclusione di 4 
cene e 6 pranzi   come da programma  /   Treno ve-
loce da Mosca a S.Pietroburgo  – posti a sedere di 
2° classe/ Visite con guida locale in lingua italiana 
ed autopullman riservato, inclusi ingressi a Mosca: 
Cremlino, Metropolitana; a San Pietroburgo: For-
tezza dei Santi Pietro e Paolo, Museo Hermitage, 
Impressionisti, Pushkin: Palazzo di Caterina e Par-
co; a Vladimir: Cattedrale dell’Assunzione (Dormi-
zione); a Suzdal: Cremlino, Museo di Architettura 
lignea, a Sergev Posad: Monastero della Trinità di 
San Sergio, a Bogoljubovo: Chiesa dell’intercessio-
ne sul fiume Nerl/ Assistenza di accompagnatore 
specializzato al raggiungimento di 25 partecipanti.

la QUOTa NON COmprENdE
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopullman, 
ingressi e guida locale parlante italiano non se-
gnalati in programma/ i pasti non specificati e le 
bevande/ Visto consolare/ Facchinaggio/ Tasse 
aeroportuali/Mance, extra personali e quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”.

I nostri plus 

* Un programma ricco di tappe e complessi museali

* I pasti:  pensione completa (ad eccezione di 3 pasti), dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo.

* A Mosca  e Pietroburgo la sistemazione è prevista in hotel di cat. 3*, semplici, ma testati dai 
nostri numerosi gruppi, mentre nel circuito dell’anello d’oro la nostra sistemazione è general-
mente prevista in un complesso di izbe (case tipiche della campagna russa), disseminate in 
un bosco secolare o in strutture affini per cogliere al meglio lo spirito del viaggio.

Il viaggio in breve

* 8 giorni / 7 notti- Hotel: 3* - Trasferimento da Mosca a San Pietroburgo   in treno velo-
ce - Guide locali di lingua italiana-  Assistenza di nostro accompagnatore con minimo 
25 partecipanti

Perchè scegliere questo viaggio

* Tour di gruppo in esclusiva Il Diamante minimo 10 partecipanti

* Tra i più completi itinerari della nostra programmazione con l’affascinate ed inconsueta tap-
pa a Bogoljubovo

* Un grande approfondimento di visite  e servizi,  con sistemazioni a Mosca e Pietroburgo in 
hotel piu’ semplici, ma che offrono un buon rapporto qualità–prezzo     

* Da quest’anno abbiamo raddoppiato le partenze 

Da non perdere …
Il tour  Tesori  antepone l’aspetto 
culturale del viaggio, con  un’at-
tenzione particolare alle visite di 
Mosca e Pietroburgo e agli antichi 
principati della Russia medievale, 
dove il tempo pare essersi ferma-
to. Il circuito delle città dell’Anello 
d’Oro ci aiuta a comprendere  la 
lentezza della vita di campagna, 
tanto decanta dai grandi scrittori 
russi, e cogliere l’Anima russa, un 
concetto intangibile che si coglie 
nella magia dei luoghi, delle cit-
tà d’arte e della sconfinata terra 
russa…

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

8 gg: da € 1.340
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CalENdarIO parTENzE
Date fisse - partenze di gruppo

2018
Marzo: 24  Aprile: 22
Maggio: 26 Giugno: 16
Luglio: 21, 28 Agosto: 4, 18
Settembre: 1, 15 Ottobre: 6

sUpplEmENTI
Supplemento singola da e 270
Per le partenze del 22 aprile e del 6 ottobre  € 
55 in doppia / e 15 in singola 
Per la partenza del 26 maggio e 290 in dop-
pia / e 170 in singola 
Per la partenza del 16 giungo e 395 in dop-
pia / e 205 in singola 
Per tutte le partenze di  luglio, agosto e set-
tembre e 280  in doppia / e 115 in singola 
Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza. Supplementi con altre compagnie 
aeree: su richiesta. Quota di iscrizione e 50 
Visto russo (non urgente) e 90 Polizza Multi-
rischi da e 77 (da calcolarsi sul prezzo finale 
del viaggio – vedi pag. 80-81)

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 
2018 

NOTE OpEraTIvE
* Su certe partenze, in caso di chiusura per 

turno di alcuni complessi museali, potrà 
accadere che gli stessi vengano sostituiti 
con complessi di pari interesse.

** In alcune date il pernottamento a Suzdal 
viene effettuato a Vladimir e/o nelle im-
mediate vicinanze, in hotel di pari cate-
goria 

*** Segnaliamo che l’ordine delle visite può 
subire delle modifiche pur rispettando 
l’integrità del programma.

**** In relazione ai grandi ed importanti 
eventi internazionali che coinvolgeranno 
le principali città russe  nel periodo: 23 
maggio /18 luglio, è possibile che alcuni 
dei principali complessi museali indicati 
in programma non siano accessibili per 
delegazioni e/o disposizioni governative.

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 80 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Tour di gruppo

Consultate il sito per un itinerario ancora piu’ ricco di informazioni 

il programma di viaggio
1° giorno: ItALIA/SAn PIEtrobUrgo 
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per S. Pietro-
burgo. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena. Pernotta-
mento in hotel Moskva (3H) o similare

2° giorno: SAn PIEtrobUrgo 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante, cena libe-
ra. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo d’Inverno, sede 
dell’Hermitage.  La visita si snoda tra le prestigiose sale di rappre-
sentanza e le sezioni dedicate agli innumerevoli capolavori espo-
sti di arte figurativa, dove spiccano fra tutti la Madonna Litta e 
la Madonna Benois di Leonardo da Vinci. Nel pomeriggio visita 
panoramica della città alla scoperta dei fasti e dell’architettura 
dell’antica capitale. Pernottamento in hotel Moskva (3H) o si-
milare

3° giorno: SAn PIEtrobUrgo - PUSHkIn 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante, cena libera.  
Al mattino visita alla residenza imperiale estiva a Pushkin (un 
tempo conosciuta con il nome di Zsarskoe Selo, il villaggio de-
gli zar), per ammirare il Parco e il Palazzo che appartennero a 
Caterina II. Il palazzo è considerato capolavoro di architettu-
ra barocca, opera del grande architetto italiano Bartolomeo 
Rastrelli. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel  Moskva 
(3H) o similare

4° giorno: SAn PIEtrobUrgo/MoSCA 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera. In 
mattinata visita della fortezza dei Santi Pietro e Paolo (la “Ba-
stiglia russa”), che sorge sulla piccola isola delle lepri nel fiume 
Neva . Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria. 
Treno per Mosca. All’arrivo trasferimento in albergo e sistema-
zione  in hotel Vega (3H) o similare

5° giorno: MoSCA/SErgEV PoSAD/roStoV VE-
LIkIj/jAroSLAVL (265 kM) 
Pensione completa. Partenza per  Sergev Posad e sosta per la 
visita alla Lavra o Monastero della SS Trinità di S. Sergio, cuore 
pulsante della cristianità ortodossa.  Proseguimento per Rostov 
Velikij (la Grande)  e sosta per la visita al più bel Cremlino di 
Russia. Al termine proseguimento per Jaroslavl. All’arrivo siste-
mazione e pernottamento in hotel Jubilejnaja (3H) o similare.

6° giorno: jAroSLAVL/ koStroMA/jAroSLAVL (88 kM)
Pensione completa . Mattina dedicata al  tour panoramico 

della romantica città, adagiata  sulle rive del Volga, con ingres-
so al  Monastero della Trasfigurazione (antico Cremlino della 
città) e alla Chiesa del Profeta Il’ja.   Proseguimento per Ko-
stroma e proseguimento delle visite con il  tour panoramico   
della città e visita del monastero Ipatevskij . Pernottamento in 
hotel Jubilejnaja (3H) o similare.

7° giorno: jAroSLAVL/SUZDAL (210 kM)
Pensione completa. In mattinata partenza per Suzdal,  cit-
tà-museo, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
All’arrivo, visita della città, con il Cremlino, il Monastero di S. 
Eufemio ed il Museo dell’architettura lignea. Sistemazione e 
pernottamento in hotel Club Veles (3H) o similare.

8° giorno: SUZDAL/VLADIMIr/ MoSCA (220 kM)
Pensione completa. Al mattino  partenza per Mosca. Sosta a 
Vladimir per la visita dell’antica città e della Cattedrale dell’As-
sunzione (o Dormizione).  Arrivo a Mosca in tarda serata, 
sistemazione , cena  e pernottamento  in hotel Vega (3H) o 
similare.

9° giorno: MoSCA 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante, cena libera. 
Mattinata dedicata alla visita della città: la piazza Rossa, la 
Piazza Teatral’naja, con il celebre teatro Bolshoj; la via Tver-
skaja, arteria principale della città, la via Novy Arbat, le Colline 
dei passeri, da cui si apre un indimenticabile panorama della 
città.  Nel pomeriggio proseguimento del tour con la visita alla 
Galleria Tretjakovskaja , la più importante raccolta di arte figu-
rativa russa dalle icone di Andrej Rubljov e di epoca bizantina, 
alle avanguardie artistiche di Kandinskij e Malevich, attraver-
sando le sale dei capolavori ottocenteschi del Realismo russo.  
Pernottamento in hotel Vega (3H) o similare.

10° giorno: MoSCA/ ItALIA 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del Cremlino 
(lett. Fortezza), da sempre il cuore della vita politica ed econo-
mica del Paese. Si visiteranno le cattedrali e si potranno ammi-
rare i monumenti più significativi: lo zar dei cannoni, la zarina 
delle campane, così come i palazzi che ospitano la Presidenza 
della nazione russa.  Nel pomeriggio, trasferimento all’aero-
porto e partenza con voli di linea per Milano Malpensa.

ESCLUSIVA Il Diamante

AUTENTICA
RUSSIA

10 giorni

la QUOTa COmprENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe economi-
ca/ Franchigia bagaglio 20 kg / Trasferimenti privati 
da e per aeroporti e stazioni a Mosca e a San Pie-
troburgo con autopullman e/o minibus riservato/ 
Assistenza in lingua italiana in arrivo e in partenza 
per organizzare i trasferimenti da e per aeroporto / 
Sistemazione negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese 
Ospitante), in camera doppia standard con servizi 
privati/ Trattamento pasti: 5 cene e 8 pranzi / Trasfe-
rimento in treno veloce da   San Pietroburgo  a Mosca 
con posti a sedere di 2° classe/Visite con guida locale 
in lingua italiana ed autopullman riservato, inclusi in-
gressi a Mosca: Cremlino, Galleria Tretjakov/ a Sergev 
Posad: Monastero della Trinità di San Sergio/ a Ro-
stov Velikij: il Cremlino/ a Jaroslavl: Monastero della 
Trasfigurazione/ a Kostroma: Monastero Ipatevskij/ a 
Vladimir Cattedrale dell’Assunzione (o Dormizione) / 
a Suzdal: Cremlino, Monastero di S. Eufemio, Museo 
di Architettura lignea/ a S. Pietroburgo: Fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo, Museo Hermitage, Pushkin: Pa-
lazzo di Caterina e Parco/ accompagnatore specializ-
zato al raggiungimento di 25 partecipanti.

la QUOTa NON COmprENdE
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopullman, in-
gressi e guida locale parlante italiano non segnalati in 
programma/ I pasti non specificati / Visto consolare/ 
Facchinaggio / Tasse aeroportuali / Bevande, mance, 
extra personali e quanto non espressamente menzio-
nato alla voce “La quota comprende”. 

Mosca
Vladimir

KostromaJaroslav

Sergev Posad

San Pietroburgo

QUOTE a partire da:

Marzo/Ottobre 2018

10 gg: da € 1.695

I nostri plus 

* Un programma ricco di tappe e complessi museali, dove spicca la Galleria Tretjakov di 
Mosca che rappresenta anche il motivo conduttore del viaggio 

* I pasti: Il tour è in pensione completa durante il grande circuito dell’anello d’oro, mentre 
a Pietroburgo e a Mosca in mezza pensione (5 cene e 8 pranzi).

* I nostri hotel: la sistemazione è prevista in hotel della cat. indicata: semplici ed essenzia-
li, ma testati dai nostri numerosi gruppi.

Il viaggio in breve
10 giorni/ 9 notti- Hotel: 3* - Trattamento di mezza pensione a San Pietroburgo  e  Mo-
sca e in  pensione completa nel circuito dell’Anello d’oro - treno veloce  da  San Pietro-
burgo a Mosca  - Guide locali di lingua italiana-  Assistenza di nostro accompagnatore 
con minimo 25 partecipanti

Perchè scegliere questo viaggio

* Tour di gruppo in esclusiva Il Diamante minimo 10 partecipanti

* Un tour molto completo e profondo per la scelta delle visite inserite, con sistemazioni in 
hotel più semplici, ma che offrono buon rapporto qualità–prezzo 

Da non perdere …
Un tour completo per apprezzare il patrimonio e la quiete delle città d’arte dell’Anello d’oro e 
del Volga, per immergersi nella vita  frenetica dell’affascinate capitale russa tra la Galleria Tretja-
kov  e  le  romantiche vie pedonali che attraversano il cuore di Mosca, così come si potrà co-
gliere la vivacità culturale di Pietroburgo,  tra i sontuosi palazzi barocchi e gli stravaganti caffè…   
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Mosca

San Pietroburgo

LA RUSSIA

1° gIoRNo: Italia / Mosca
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea 
per Mosca. Trasferimento in albergo. Cena libera. 
Pernottamento in albergo.

2° gIoRNo: Mosca
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica della città: la piazza Rossa con i suoi 
monumenti caratteristici (esterni), la Chiesa di San 
Basilio, il Mausoleo di Lenin, i magazzini Gum, la 
Piazza Teatral’naja, una delle più armoniose della 
capitale, al cui centro si erge il celebre teatro Bolshoj; 
la via Tverskaja, ar teria principale della città, 
esistente già nel XVI secolo, la via Novyj Arbat, le 
Colline dei Passeri, da cui si apre un indimenticabile 
panorama della città. Nel pomeriggio, tempo libero 
a disposizione.

3° gIoRNo: Mosca 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Pranzo 
e cena liberi. Mattinata dedicata alla visita del 
Cremlino, il nucleo più antico della capitale e del 
suo territorio che ospita numerosi edif ici, religiosi 
e laici. Si visiteranno le cattedrali e si potranno 
ammirare i monumenti più signif icativi: lo zar dei 
cannoni, la zarina delle campane, così come i palazzi 
che ospitano la Presidenza della nazione russa. Nel 
pomeriggio, tempo libero a disposizione.

4° gIoRNo: Mosca/San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Mattinata 
a disposizione. Nel primo pomeriggio, trasferimento 
libero alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
per San Pietroburgo. All’arrivo, trasferimento libero 
in albergo. Cena libera. Pernottamento.

5° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Pranzo e cena liberi. Visita della città: il piazzale 
delle Colonne Rostrate, la prospettiva Nevskij, 
la più importante e nota della città, il Campo di 
Marte, la Piazza del Palazzo dove sorge il Palazzo 
d’Inverno, opera di Bartolomeo Rastrelli e la Piazza 

dei Decabristi (ex piazza del Senato) situata nelle 
vicinanze dell’Ammiragliato. Pomeriggio libero a 
disposizione.

6° gIoRNo: San Pietroburgo 
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Pranzo e cena liberi. In mattinata, visita del Museo 
dell’Hermitage, uno dei più celebri musei del mondo, 
le cui origini risalgono alla seconda metà del XVIII 
secolo. Il moderno museo fu riorganizzato dalla 
zarina Caterina la Grande che acquisì numerosi 
capolavori di pittori europei e fece erigere l’edif icio 
detto “Piccolo Hermitage”: Lo zar Nicola I fece 
invece erigere il “Nuovo Hermitage” per ospitare le 
nuove collezioni. Il museo, uno dei più grandi del 
mondo, occupa 4 bellissimi edif ici lungo il f iume 
Neva, includendo anche il Palazzo d’Inverno, opera 
di Rastrelli. Le collezioni comprendono più di tre 
milioni di oggetti d’arte. Pomeriggio tempo libero a 
disposizione per visite di particolare interesse.

7° gIoRNo: San Pietroburgo/Italia
Prima colazione in albergo. Trasfer imento in 
aeroporto e partenza con voli di linea per Milano.

mOScA – SAN PIETROBURGO

PARTENZE GARANTITE – INVERNO

Hotel  4 H -  Trat tamento di  pernot tamento e pr ima colazione
Trasfer imento in t reno da mosca a San Pietroburgo

Guide local i  in  l ingua i ta l iana – Par tenze garant i te  con minimo 2 par tecipant i

I NOSTRI HOTEl
MOSCA: Katerina City (4H) o similare
SAN PIETROBURGO: Sokos Olympia Garden 
(4H) o similare

cAlENdARIO PARTENZE
Date fisse partenze garantite

2018
Gennaio: 26 Luglio: 20, 27
Febbraio: 9 Agosto: 4, 10, 17, 24
Marzo: 2, 16, 30  Settembre: 7, 21, 28
Aprile: 6, 13, 20, 28 Ottobre: 5, 12, 30**
Maggio: 11*, 25* Novembre: 16, 30
Giugno: 1* Dicembre: 7, 21, 27

SUPPlEmENTO
Alta stagione per le partenze contrassegnate da 
* e 100 p/persona in camera doppia
**il tour è invertito inizia da Pietroburgo e ter-
mina a Mosca

SUPPlEmENTI
Tasse aeroportuali da definire in base alla compa-
gnia aerea scelta e all’aeroporto di partenza. Sup-
plementi con altre compagnie aeree: su richiesta. 
 p/persona
Quota di iscrizione  € 50
Visto russo non urgente  € 90 

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 
2018

lA QUOTA cOmPRENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe eco-
nomica/Franchigia bagaglio 20 kg/ Trasferimenti 
collettivi da e per aeroporto (senza assistenza) /
Sistemazione negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese 
Ospitante), in camera doppia standard con servi-
zi privati/ Trattamento di pernottamento e prima 
colazione/ Tour panoramico di Mosca e di San 
Pietroburgo con guida locale in lingua italiana/ 
Visite ed ingressi inclusi a Mosca: il Cremlino, 
a San Pietroburgo: il Museo Hermitage /Treno 
diurno da Mosca a San Pietroburgo - posto a 
sedere di seconda classe.

lA QUOTA cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio /Servizi autopullman, 
ingressi e guida non segnalati in programma/
Trasferimenti hotel-stazioni/ I pasti e le bevande/ 
Visto consolare/ Facchinaggio/ Tasse aeropor-
tuali/ Mance ed extra personali e quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”.

NOTE OPERATIvE
Le partenze sono organizzate dal nostro corri-
spondente locale e prevedono una condivisione 
dei servizi con altri partecipanti italiani di varie 
organizzazioni.

INVITIAMO A CONSULTARE DA PAG 78 PER 
MAGGIORI ED IMPORANTI INFORMAZIONI, 
INCLUSO CONDIZIONI GENERALI

IN TASCA

Mosca

San Pietroburgo

1° gIoRNo: Italia / San Pietroburgo
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per San 
Pietroburgo. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena 
libera. Pernottamento.

2° gIoRNo: San Pietroburgo 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Pranzo e cena 
liberi. Visita della città: il piazzale delle Colonne Rostrate, la 
prospettiva Nevskij, la più importante e nota della città, il 
Campo di Marte, la Piazza del Palazzo dove sorge il Palazzo 
d’Inverno, opera di Bartolomeo Rastrelli e la Piazza dei 
Decabristi (ex piazza del Senato) situata nelle vicinanze 
dell’Ammiragliato. Pomeriggio libero a disposizione. 

3° gIoRNo: San Pietroburgo 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Pranzo e 
cena liberi. In mattinata, visita del Museo dell’Hermitage, 
uno dei più celebri musei del mondo, le cui origini 
risalgono alla seconda metà del XVIII secolo. Il moderno 
museo fu riorganizzato dalla zarina Caterina la Grande 
che acquisì numerosi capolavori di pittori europei e 
fece erigere l’edif icio detto “Piccolo Hermitage”. Lo zar 
Nicola I fece invece erigere il “Nuovo Hermitage” per 
ospitare le nuove collezioni. Il museo, uno dei più grandi 
del mondo, occupa 4 bellissimi edif ici lungo il f iume 
Neva, includendo anche il Palazzo d’Inverno, opera di 
Rastrelli. Le collezioni comprendono più di tre milioni di 
oggetti d’arte. Pomeriggio libero a disposizione.

4° gIoRNo: San Pietroburgo / Italia
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea 
per l’Italia.

LA RUSSIA

1° gIoRNo: Italia / Mosca
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
Mosca. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena libera. 
Pernottamento.

2° gIoRNo: Mosca
Prima colazione e pernottamento in albergo. Pranzo e cena 
liberi. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: 
la piazza Rossa con i suoi monumenti caratteristici (esterni), 
la Chiesa di San Basilio, il Mausoleo di Lenin, i magazzini 
Gum, la Piazza Teatral’naja, 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 via Novyj Arbat, le Colline dei Passeri, da cui si apre 
un indimenticabile panorama della città. Nel pomeriggio, 
tempo libero a disposizione.

3° gIoRNo: Mosca 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Pranzo e cena 
liberi. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino, il nucleo 
più antico della capitale e del suo territorio che ospita 
numerosi edifici, religiosi e laici. Si visiteranno le cattedrali 
(due) e si potranno ammirare i monumenti più significativi: 
lo zar dei cannoni, la zarina delle campane, così come i 
palazzi che ospitano la Presidenza della nazione russa. Nel 
pomeriggio, tempo libero a disposizione.

4° gIoRNo: Mosca / Italia
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea 
per Milano Malpensa.

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 4 giorni

MOSCA SAN PIETROBURGO
SOTTO lE STEllE dEl cREmlINO INvITO A cORTE

 Par tenze garant i te  con minimo 2 par tecipant i
Hotel  4 H -  Pr ima colazione inclusa

Guida locale di  l ingua i ta l iana

 Par tenze garant i te  con minimo 2 par tecipant i
Hotel  4 H -  Pr ima colazione inclusa

Guida locale di  l ingua i ta l iana

IN TASCA
mOScA 
SOTTO lE STEllE dEl cREmlINO
I NOSTRI HOTEl
MOSCA: Katerina City (4H) o similare
cAlENdARIO PARTENZE
Date fisse partenze garantite 
2018
Gennaio: 26 Luglio: 20, 27
Febbraio: 9 Agosto: 4, 10, 17, 24
Marzo: 2, 16, 30  Settembre: 7, 21, 28
Aprile: 6, 13, 20, 28 Ottobre: 5, 12
Maggio: 11, 25 Novembre: 2, 16, 30
Giugno: 1, 8 Dicembre: 7, 21, 27

SAN PIETROBURGO 
INvITO A cORTE
I NOSTRI HOTEl 
SAN PIETROBURGO: Sokos Olympia Garden 
(4H) o similare
cAlENdARIO PARTENZE
Date fisse partenze garantite
2018
Gennaio: 5, 29 Luglio: 23, 30
Febbraio: 12 Agosto: 7, 13, 20, 27
Marzo: 5, 19, 30  Settembre: 10, 24
Aprile: 2, 9, 16, 23, 28 Ottobre: 1, 8, 15, 30
Maggio: 1, 14*, 28* Novembre: 1, 19
Giugno: 4* Dicembre: 3, 10, 24, 30

SUPPlEmENTI 
Supplemento alta stagione per le partenze con-
trassegnate da * € 100 p/persona in doppia.
Tasse aeroportuali da definire in base alla com-
pagnia aerea scelta e all’aeroporto di partenza. 
Supplementi con altre compagnie aeree: su ri-
chiesta.                    p/persona
Quota di iscrizione € 50
Visto russo non urgente € 90 

lA QUOTA cOmPRENdE
Volo di linea in classe economica da Milano 
Malpensa / Trasferimenti collettivi da e per 
aeroporto (senza assistenza) / 3 pernottamenti 
nell’hotel indicato o similare / Trattamento di 
pernottamento e prima colazione / Visita della 
città e del territorio del Cremlino con guida 
parlante italiano per il programma Mosca / 
Visita della città e del Museo Hermitage con 
guida parlante italiano per il programma San 
Pietroburgo.

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio / Servizi autopullman, 
ingressi e guida non segnalati in programma / I 
pasti e le bevande / Visto consolare/ Facchinaggio/ 
Tasse aeroportuali / Mance ed extra personali e 
quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”.

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 7 giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

mOsCa sotto le stelle del Cremlino

4 gg: da € 620
saN pIETrObUrGO Invito a corte

4 gg: da € 640

QUOTE a partire da:
Gennaio/Dicembre 2018
7 gg: da € 1.145
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NOTE OPERATIvE PER I TOUR GARANTITI
*Le partenze sono organizzate dal nostro corrispondente 
locale e prevedono una condivisione dei servizi con altri 
partecipanti italiani di varie organizzazioni.
** In relazione ai grandi ed importanti eventi internazio-
nali che coinvolgeranno le principali città russe  nel perio-
do: 23 maggio/18 luglio, è possibile che alcuni dei princi-
pali complessi museali indicati in programma non siano 
accessibili per delegazioni e/o disposizioni governative.

INVITIAMO A CONSULTARE DA PAG 78 PER MAGGIORI 
ED IMPORANTI INFORMAZIONI, INCLUSO CONDIZIONI 
GENERALI
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MOSCA
hotel SCELTI PER VOI

IN NESSUN AlTRO lUOGO lE cONTRAddIZIONI dEl PAESE SONO cOSì EvIdENTI: ANTIcHI 
mONASTERI E mONOlITI UlTRAmOdERNI SORGONO FIANcO A FIANcO, lE cHIESE cHE ERANO 
STATE dISTRUTTE O ABBANdONATE dURANTE l’ERA dEI SOvIET vENGONO AmOREvOlmENTE 
RESTAURATE. UNA cITTà cHE FERvE dI ATTIvITà, IN cONTINUO mOvImENTO, dA AmARE E 
OdIARE (mA NON c’è AmORE SENZA OdIO) PER I SUOI cONTRASTI. l’AUTENTIcA ATmOSFERA 
dI QUESTA cITTà lA SI ASSAPORA NEI SUOI ANGOlI NAScOSTI, NEI mERcATINI All’APERTO, 
ASSISTENdO AGlI SPETTAcOlI dI ARTISTI dI STRAdA, OGNUNO dEI QUAlI è vERAmENTE UNIcO.

Sheraton Palace5 5H

Metro: Bielorusskaja
Situato nel cuore Mosca sulla centrallissimavia Tverskaya-Yamskaya, a 3 km dalla Piazza 
Rossa, l’hotel offre interni moderni e spaziosi e punti ristoro.
Le camere sono dotate di letti Sheraton Signature Sleep Experience, aria condizionata, 
finestre insonorizzate, TV a schermo piatto con canali satellitari e minibar. Si potranno 
gustare piatti della cucina internazionale presso il Vladimir Restaurant o il Sunday Brunch 
& Music, specialità giapponesi presso l’l’elegante Piano Bar

3° letto non possibile nelle camere Standard

Hilton LeningradskaJa 5H

Metro: Komsomolskaya
L’albergo, costruito nel 1954, è uno dei sette grattacieli fatti costruire da Stalin, è stato 
riaperto nell’agosto 2008, dopo un lungo e sapiente restauro, che ne ha preservato 
l’autentica atmosfera anche grazie ad alcuni “reperti” d’epoca quali ad esempio il 
lampadario in bronzo, il più pesante e lungo del mondo. A disposizione della clientela 
273 camere su 21 piani che offrono tutti i moderni comfort (minibar, cassaforte, aria 
condizionata, etc.). Completa l’offerta una “scenografica” lobby bar, che offre anche 
piccoli snack, ristorante e health club con piscina, jacuzzi, sauna e fitness room.

3° letto non possibile in camere Standard

Ritz Carlton 5H

Metro: okhotny ryad, Teatralnaya
Uno tra i più recenti, esclusivi e costosi hotel di Mosca, a pochi minuti a piedi dalla 
piazza Rossa e dal Cremlino. Dalla terrazza panoramica del bar “O2 lounge” si possono 
ammirare le cupole dorate ed i tetti del centro città. Dispone di 334 camere arredate 
con squisita eleganza e dotate dei più moderni comfort. Diversi i ristoranti ed i bar con 
vasta scelta di specialità russe ed internazionali. L’Hotel dispone di un elegante centro 
benessere, con piscina e vasca termale con idromassaggio. Prima colazione a buffet.

3° letto possibile in camere Superior

Marriott grand 5H

Metro: Kuznetsky most, Teatralnaya
L’albergo è nel centro storico di Mosca, a 15 minuti a piedi dalla Piazza Rossa. 
L’edificio, storico, risale al 1876 e nel 1956 è stato completamente ricostruito. Offre una 
sistemazione confortevole, in un’atmosfera unica. Le camere in stile classico hanno TV, 
telefono, accesso Internet e mini-bar. L’Hotel dipone di un ristorante e due bar. Prima 
colazione a buffet.

3° letto non possibile nelle camere Standard

Baltchug Kempinsky 5H

Metro: Novokuznetskaya 
Storico albergo di fine Ottocento appena restaurato con cura, sorge sulla sponda 
meridionale della Moscova, con una vista unica sul Cremlino e San Basilio. Dispone 
di 227 camere di varie tipologie, piscina coperta con centro benessere, ristorante 
gastronomico e 2 bar, dehors estivo sulla Moscova. Molte camere dispongono di una 
vista imperdibile sul Cremlino. 

3° letto non possibile nelle camere Standard

National 5H

Metro: okhotny ryad, Teatralnaya
Costruito nel 1903, e riaperto dopo un’attenta ristrutturazione nel 1995, è situato 
nel cuore di Mosca, di fronte al Cremlino. Dispone di circa 200 camere di diversa 
tipologia, arredate con sobria eleganza e dotate di ogni comfort, telefono, mini-bar, Tv 
satellitare aria condizionata. In albergo ristorante con cucina internazionale e bella vista 
panoramica sul Cremlino. L’hotel appartiene alla prestigiosa catena “Starwood. The 
luxury collection”. Prima colazione a buffet.

3° letto non possibile nelle camere Standard
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Katerina City 4H

Metro: Paveletskaya
Si trova nella zona a sud del fiume Moscova, a breve distanza dalla Piazza Rossa. Dispone 
di 90 camere, tutte con TV satellitare, telefono, accesso Internet, aria condizionata, mini-
bar. In albergo: bar e ristorante. Prima colazione a buffet.

3° letto possibile nelle camere Standard

Pietro I 5H

Metro: Kuznetzky Most 
L’hotel Pietro I è ubicato nella centralissima Via Neglinnaja, nello storico quartiere della 
capitale, dietro il prestigioso teatro Bolshoj e a soli 10 minuti a piedi dalla Piazza Rossa 
e dal Cremlino. L’hotel è ubicato in un edificio storico risalente al 1895, nel 2006 lo 
stabile ha subito una completa ristrutturazione. Le sue 133 camere di varie tipologie 
sono dotate di tv sat al plasma, minibar, cassaforte e wifi gratuito. L’Hotel dipone di 
ristorante e lobby bar.

3° letto non possibile nelle camere Standard

Novotel City 4H

Metro: Mezhdunarodnaya
Aperto nell’estate 2013, questo design hotel sorge nella modernissima city moscovita, 
nei pressi di un centro commerciale e del centro fieristico Expo Centre. La struttura 
è caratterizzata da una grande ricerca nel design. Dispone di spaziose camere 
modernamente attrezzate e dotate di ogni comfort, area iMac, ristorante, bar e Spa. 
wifi disponibile gratuitamente in tutte le camere e aree comuni. Dista circa 15 minuti di 
metro dalla Piazza Rossa.

3° letto non possibile nelle camere Standard

Crowne Plaza 4H

METRo: Vystavochnaja
Hotel ideale per clientela business, data la vicinanza alla nuova Moscow-City e 
all’Expocentre. Dispone di 724 moderne camere di varie tipologie, diversi bar e ristoranti, 
fitness centre. L’hotel gode di una posizione eccellente, non lontano dal centro di Mosca, 
affacciato sul fiume Moscova. A pagamento, gli ospiti potranno anche disporre del 
servizio in camera e di un servizio di lavanderia.

3° letto non possibile nelle camere Standard

Holiday Inn Sokolniki 4H

Metro: Sokol’niki
Recente costruzione nei pressi dell’omonimo parco, a 6 fermate di metro dalla Piazza 
Rossa, dispone di circa 300 camere di diverse tipologie, dotate di tutti i comfort come 
tv, telefono, minibar, macchina per il tè. L’Hotel dispone di 4 ristoranti (di cui uno situato 
al 25° piano, con vista panoramica) e accesso internet gratuito in tutte le camere. La 
stazione del metro è a pochi passi dall’hotel.

3° letto non possibile nelle camere Standard

Stoleshnikov 3H

Metro: Teatral’naja / Kuznenietsky Most
L’hotel 3 stelle Stoleshnikov Boutique hotel, struttura semplice,  nel cuore di Mosca, 
non lontano dal Teatro Bolshoj , Piazza Rossa e Piazza del Maneggio ( 2 km circa) 
, a breve distanza dalle prestigiose vie pedonali dietro la Piazza del Teatro e dalla 
Via Tverskaja.  L’hotel dispone di 43 camere  ( camere piccole ed essenziali  nella 
tipologia  Standard) , sono dotate di  wi-Fi gratuito, un pratico frigorifero e una TV 
con canali via cavo.

3° letto non possibile in nessuna tipologia di camera.

Ibis Hotel Kievskya 3H

Metro: Kievskaja.
L’hotel 3 stelle Ibis Moscow Kievskaya ubicato, davanti alla stazione ferroviaria 
Kiyevskayae a breve distanza  dal Fiume Moscova . Dista 30 minuti circa dell’aeroporto 
di Vnukovo con l’Aeroexpress e a 2 fermate di metro dalla Piazza Rossa. Dall’albergo 
si raggiunge a piedi l’imponente centro commerciale Evropeiskij , e il grandioso 
Eataly di Mosca . L’hotel dispone di 350 camere, dotate di aria condizionata, e wIFI 
gratuito.  

3° letto non possibile nelle camere Standard

Vega 3H 
(classificazione locale 4

H
)

Metro: Partizanskaya
Sorge nel quartiere di Izmailovo, in un complesso sorto alla fine degli anni ‘70 in 
occasione delle Olimpiadi di Mosca. Nelle immediate vicinanze si trova il pittoresco 
Cremlino di Izmailovo, ricostruzione di una cittadella fortificata russa, che ospita un 
famosissimo mercatino di modernariato e artigianato tradizionale. L’hotel ospita 1000 
camere disposte su 30 piani, ristorante. Accesso wifi gratuito a internet in tutte le camere 
e gli spazi comuni. Dista circa 300 metri dalla fermata del metro, 6 fermate dalla Piazza 
Rossa.

3° letto non possibile nelle camere Standard
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Visita città con monastero Novodevichij (4 ore)
Visita della città: la Piazza Teatral’naja, al cui centro si erge il 
celebre teatro Bolshoj, la via Tverskaja, arteria principale della 
città con il neoclassico edif icio del Municipio di Mosca, la via 
Novyj Arbat, le Colline dei Passeri con l’Università, uno dei sette 
grattacieli voluti da Stalin. Per f inire, il monastero Novodevichij 
(letteralmente il monastero delle Novizie), uno dei più bei 
complessi architettonici della capitale, fondato nel 1524, con la 
cattedrale della Madonna di Smolensk.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 161 € 84 € 70 € 58 € 41

Cremlino  (3 ore)
Cremlino (letteralmente dal russo: Cittadella, Fortezza), da 
sempre il cuore della vita politica ed economica del Paese, 
ubicato proprio al centro geograf ico della città sulle rive del 
f iume Moscova. La sua area triangolare è rcchiusa da una cinta 
muraria lunga 2235 metri e scandita da 20 torri. La visita include 
l’ingresso al suo territorio dove sorgono gli storici edif ici, sede 
delle istituzioni del governo, e i monumenti più rappresentativi, 
quali lo zar dei cannoni e la zarina delle campane. Sosta nella 
Cittadella o Piazza delle Cattedrali per la visita di due tra le più 
importanti cattedrali. Tra le cattedrali, va citata quella della 
Dormizione (Assunzione), capolavoro dell’architetto bolognese 
Fioravanti, costruita nel XV secolo per volere dello zar Ivan III.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 159 € 86 € 71 € 60 € 47

Armeria  (3 ore)
Visita di uno dei più interessanti musei della Russia, situato 
all’interno del Cremlino: l’Armeria, che a dispetto del nome, 
non conserva armi, bensì alcuni tra i più preziosi tesori di epoca 
zarista e sovietica: troni, scettri, carrozze, le celeberrime uova 
Fabergè ed una collezione di doni fatti dai diversi ambasciatori 
stranieri. La collezione iniziò nel XVI secolo per volere dello 
zar Ivan il Terribile e riorganizzata dallo zar Nicola I. Dopo la 
rivoluzione venne aperta al pubblico.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 158 € 96 € 81 € 72 € 59

Fondo dei Diamanti  (1 ora)
Supplemento alla visita del Cremlino (in abbinata anche con 
l’ Armeria). Ospitato nel Palazzo dell’Armeria, all’interno del 
Cremlino, il Fondo dei Diamanti, il vero e proprio “tesoro” della 
Russia, ospita i principali gioielli dei Romanov (tra i quali vale 
la pena citare il diamante “Orlov”), enormi pepite estratte dai 
giacimenti d’oro della Siberia e, con turnazioni, numerosi altri 
gioielli, opera dei maestri russi e non solo. Supplemento alla visita 
del Cremlino

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 290 € 145 € 105 € 75 € 60

Piazza Rossa e San Basilio  (3 ore)
Visita della Piazza Rossa, con i suoi celebri monumenti: il 
Mausoleo di Lenin, le mura del Cremlino, la Cattedrale di Kazan’, 
i magazzini GUM e la cattedrale di S.Basilio. Visita interna della 
cattedrale, costruita per volere di Ivan il Terribile.La cattedrale si 
presenta come un rutilante insieme di forme e colori, che ospita 
dieci cappelle, una delle quali accoglie i resti mortali di S. Basilio.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 130 € 74 € 60 € 50 € 40

Galleria Tretjakov  (2 ore)
Visita della Galleria Tretjakov, aperta nel 1881 e ristrutturata 
nel 1994, dove è possibile ammirare autentici capolavori della 
pittura russa, a cominciare naturalmente dalle icone (fra cui la 
famosa Vergine di Vladimir), la cui tradizione arrivò da Bisanzio 
in Russia intorno al XII – XIII secolo. Possibile, su richiesta e con 
supplemento, la visita della parte dedicata all’arte contemporanea, 
che si trova in altro complesso museale.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 150 € 78 € 65 € 55 € 41

Museo Pushkin (3 ore)
Visita del museo Pushkin, la più grande collezione d’arte europea 
presente in Russia dopo l’Hermitage. Il Museo, ospitato in tre 
edif ici, espone numerosi reperti antichi, tra i quali vale la pena 
citare il tesoro di Priamo, ma deve la sua fama soprattutto alla 
ricchezza delle sale dedicate alla pittura francese, con importanti 
opere dell’Impressionismo. È inoltre l’unico museo al mondo 
a possedere la collezione completa di tutti i periodi di Picasso.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 210 € 120 € 98 € 83 € 63

Metropolitana e via Arbat  (2 ore)
La metropolitana di Mosca fu inaugurata nel 1935, vero e proprio 
museo sotterraneo. Durante la visita sono previste soste in 
alcune delle stazioni più rappresentative che, con i loro stucchi, 
vetrate e mosaici, sono l’orgoglio della capitale russa ed alle 
quali collaborarono i maggiori artisti russi del tempo. La visita 
proseguirà in superficie con una passeggiata lungo la famosa via 
pedonale Arbat, affollata di negozi d’antiquariato, bancarelle, 
ristoranti e caffè all’aperto, dove si potranno ammirare i dipinti 
degli artisti in cerca di notorietà.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 110 € 55 € 50 € 36 € 25

Museo della Storia Contemporanea Russa  (3 ore)
Il museo, un tempo chiamato museo della Rivoluzione, si trova 
nella centralissima Tverskaja in un bel palazzo ottocentesco, che 
un tempo era sede del Club Inglese. L’esposizione narra la storia 
della superpotenza, dalla seconda metà dell’ottocento ai giorni 
nostri, passando attraverso tutte le epoche: zarista, sovietica e 
moderna.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 160 € 88 € 75 € 60 € 45

Kuskovo  (4 ore)
Visita della residenza di campagna dei conti Sheremetev, 
modif icata alla metà del XVIII secolo e rimasta pressochè 
immutata. L’edif icio principale, in legno, si affaccia su un lago 
dove il conte era solito rappresentare delle naumachie per 
intrattenere la società moscovita, ed un parco che ospita, tra gli 
altri edif ici, un teatro,una villa in stile italiano, una casa in stile 
olandese,una chiesa e l’orangerie con un’esposizione di ceramica 
russa tra il XVIII e il XX secolo.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 188 € 95 € 77 € 61 € 41

Casa Museo Maksim Gor’kij (4 ore)
Si trova nel centro della città ed è un bell’edif icio in stile liberty. 
Costruito dall’architetto Schechtel per la famiglia Rjabuschinskij, 
è un perfetto esempio di dimora russa novecentesca. La collezione 
del memoriale include una numerosa esposizione di oggetti 
d’epoca ed ospita numerosi cimeli di Maksim Gor’kij, creatore 
della letteratura realista e sociale sovietica.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 135 € 68 € 54 € 42 € 30

Città delle Stelle (5 ore)
Visita del Museo del centro spaziale russo Zvjodnjy Gorodok 
(Città delle stelle) che si trova a 30 km da Mosca e che, da qualche 
anno, ospita astronauti provenienti da tutto il mondo. Ai tempi 
dell’URSS era una località inaccessibile, oggi invece visitabile. 
Una dedica speciale viene riservata al primo uomo che, a bordo 
del Vostok, volò nello spazio il 12 aprile 1961, il famoso Jurij 
Gagarin. Ci sono, inoltre, vari modelli in scala di razzi russi e della 
stazione orbitante MIR.

Prenotazione obbligatoria; all’atto della prenotazione è necessario 
fornire i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, numero 
del passaporto e data scadenza, professione.

sabato- domenica

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 413 € 233 € 180 € 143 € 90

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 530 € 275 € 225 € 166 € 75

Sergev Posad  (5 ore)
Escursione a Sergev Posad (Zagorsk). A nord est della città di 
Mosca, è la prima delle antiche città del cosiddetto “Anello 
d’Oro”. La città si è sviluppata intorno al Monastero di San Sergio, 
uno dei più venerati di tutta la Russia, sede del Patriarca della 
chiesa ortodossa. Il complesso del monastero, circondato da una 
bellissima cinta muraria con 10 torri, comprende sette chiese, due 
cattedrali, un’accademia di teologia, l’antico ospedale e gli uffici. 
Il percorso per arrivare a Sergev Posad permette di ammirare la 
Russia al di fuori delle grandi città, con la sua dolcissima campagna, 
punteggiata di dacie in legno tra i boschi betulle.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 233 € 125 € 102 € 83 € 59

Suzdal e Vladimir (10 ore)
PRANzo INCLuSo

Intera giornata di escursione nelle più belle città dell’Anello d’Oro. 
Partenza in auto con autista per Vladimir (180 km, 4 ore). All’arrivo 
visita della città: in particolare la Porta d’Oro, la Cattedrale 
dell’Assunzione e San Demetrio (esterni). Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Suzdal. Visita della città con il monastero di 
S. Eufemio, il Cremlino e il Museo dell’Architettura Lignea.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 620 € 330 € 240 € 205 € 158

Le quote si intendono a persona in auto o minibus privato (saLvo diversa indicazione)
con guide LocaLi di Lingua itaLiana, a partire da ...
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SAN PIETROBURGO 
hotel scelti per voi

Corinthia Nevskij Palace 5H

Metro: Mayakovskaya
Situato direttamente sulla prospettiva Nevskij, nel cuore della città, è il frutto dell’attento 
restauro di due sontuosi palazzi del XIX secolo. Dispone di 5 tra caffè e ristoranti, 
centro benessere con palestra e sauna (a pagamento). Le sue 285 camere sono arredate 
modernamente e dotate di tutti i comfort.

3° letto non possibile nelle camere Classic

Angleterre 4H

Metro: Nevskij Prospekt
Uno degli alberghi storici di S.Pietroburgo, si trova in posizione centralissima, di fronte 
alla Cattedrale di S.Isacco. Completamente ristrutturato nel 2004. Appartiene alla catena 
The Rocco Forte Collection. Le 193 camere, arredate con gusto, dispongono tutte di 
telefono, accesso Internet, TV satellitare. In albergo si trovano un business centre, un 
esclusivo ristorante, il Caviar bar, appena ristrutturato, un moderno fitness centre (a 
pagamento). Prima colazione a buffet.

3° letto non possibile nelle camere Classic

Astoria 5H

Metro: Nevskij Prospekt, gostinyj Dvor
L’albergo, nel cuore di S.Pietroburgo di fronte alla cattedrale di Sant’Isacco, è stato 
completamente rinnovato nel 2002. Membro della catena Rocco Forte Hotels, la 
struttura è ospitata in un antico palazzo del primo ‘900 e vanta tra i suoi ospiti le più 
importanti personalità. Le 211 camere sono disegnate in stile classico e dispongono di 
TV satellitare, accesso Internet, mini-bar, cassaforte, telefono. L’hotel ospita un lussuoso 
ristorante che offre cucina russa e splendide vedute della Piazza S. Isacco. Prima colazione 
a buffet.
3° letto non possibile nelle camere Classic

Crowne Plaza Ligovskij 4H

Metro: Ploschad Vosstaniya
Aperto nel giugno 2011, si trova vicino alla stazione Mosca, di fronte al più grande centro 
commerciale del paese, a pochi minuti dalla prospettiva Nevskij. Le 200 camere, disposte 
su 9 piani sono attrezzate con tutti i moderni comfort. L’Hotel dispone di ristorante, bar 
e fitness centre (a pagamento). Prima colazione a buffet. 

3° letto non possibile in nessuna tipologia di camera
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Moika 22 Kempinski 5H

Metro: Nevskij Prospekt
L’albergo, della catena Kempinski, si trova sul fiume Moika, nel cuore di S.Pietroburgo. 
È ospitato in un edificio storico del XIX secolo, ma gli interni sono stati completamente 
ricostruiti. L’albergo dispone di 197 camere, tutte con TV satellitare con schermo piatto, 
accesso Internet. Nel lobby bar un caminetto riscalda l’ambiente e invoglia all’assaggio di 
un buon drink, mentre il Bellevue Brasserie è famoso per le spettacolari vedute del centro 
storico di S. Pietroburgo. Prima colazione a buffet.

3° letto non possibile nelle camere Superior

W Hotel St. Petersburg 5H

Metro: Admiraltejskaja
Hotel di tendenza, nel pieno centro storico, a pochi minuti a piedi dall’Hermitage. I suoi 
4 bar e ristoranti sono luoghi di ritrovo anche per i pietroburghesi “alla moda”, in cerca 
di locali “cool”, in cui organizzare feste ed aperitivi. Dispone di 137 camere arredate con 
ricercati elementi di design e del centro benessere “Bliss” (a pagamento) con palestra, 
piscina e bagno turco. Appartiene alla catena Starwood.

3° letto non possibile nelle camere Standard



Hotel Indigo 4H

Metro: Chernyshevskaya
Hotel di design di nuovissima apertura, sorge a nord della Prospettiva Nevsky (15 min. 
a piedi), nei pressi della Neva e del Giardino d’Estate. Nelle modernissime 119 camere di 
varie tipologie sono a disposizione degli ospiti cassaforte, tv sat, frigobar e wifi gratuito. 
L’hotel dispone di piscina con centro benessere, bar e ristorante. 

3° letto non possibile nelle camere Standard

Rossi Boutique Hotel 4H

Metro: gostinyj Dvor
L’hotel Rossi  4 stelle, è  in un  prestigioso palazzo storico del centro di Pietroburgo 
e dedicato al grande architetto italiano che ha dato il volto neoclassico alla città di 
Pietroburgo, ubicato tra l’elegante Via Rossi  e il canale Fontanka, è stato rinnovato nel 
2011. Dista 500 metri dal ponte Anichkov, Prospettiva Nevskij. L’Hotel Rossi di 5 piani 
offre 50 camere dotate di controllo della climatizzazione individuale, TV, numerose 
camere vantano un pavimento con il parquet in legno. La colazione viene servita nel 
ristorante al pian terreno con vista sul  canale 

3° letto non possibile in nessuna tipologia di camera

Courtyard Pushkin St. Petersburg 4H

Metro: Sennaia plochad
Aperto nel 2009 sul canale Gribojedov. La prospettiva Nevskij è facilmente raggiungibile 
in bus (fermata a pochi passi dall’hotel). Le 270 camere sono moderne e confortevoli. 
L’Hotel dispone di ristorante dalla cucina mediterranea “Poema”, bierstube, bar e fitness 
centre. Prima colazione a buffet.

3° letto non possibile nelle camere Standard

Hotel Sokos Vassilevskij 4H 
Metro: Vasileostrovskaja
Situato sull’Isola di Vasilievsky, a 5 minuti a piedi dal Ponte Blagoveshenskij da cui 
si raggiungono a piedi la Piazza di S. Isacco o la Piazza del Palazzo d’Inverno, sede 
del prestigioso Hermitage. Le camere sono arredate con gusto e sobria eleganza e 
dotate di moderni confort. L’albergo occupa un edif icio ottocentesco e dispone di 
connessione wiFi, ambienti con arredi raff inati, un centro f itness e una sauna. Il 
Repin Lounge Restaurant & Bar propone piatti della cucina russa e internazionale, 
mentre il Pub 8° Linija propone una diversif icata varietà di birre alla spina e whisky. 
Il Sokos Hotel Vasilievsky dista 6,5 km dalla stazione ferroviaria Moskovskij e 22 
km dall’Aeroporto Internazionale San Pietroburgo-Pulkovo. 
3° letto possibile nelle camere Standard
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Park Inn Nevskj 4H

Metro: Chernyshevskaya
Aperto nel 2010, si trova vicino alla stazione di Mosca, in una via parallela alla Prospettiva 
Nevskij. Le 270 camere sono climatizzate e dispongono di tv sat e cassaforte. L’hotel 
dispone di un ristorante birreria bavarese Paulaner. Prima colazione a buffet. 

3° letto possibile nelle camere Standard
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Hotel Sokos olympia garden 4H

Metro: Technologicheskij Institut 
Situato proprio di fronte al Parco Olympia, dispone di camere eleganti e complete di TV 
a schermo piatto. La struttura propone un’atmosfera accogliente. L’hotel propone una 
colazione a buffet completa, mentre il ristorante propone pranzi o cene con specialità 
internazionali, il ristorante vanta un design elegante e un caminetto, mentre presso lo Sports 
Bar 84 si propongono eventi sportivi accompagnati da una varietà di birre e hamburger. 
L’hotel dispone di palestra e sauna, di un parcheggio sotterraneo. Il Sokos Hotel Olympia 
Garden dista 5 minuti a piedi dalla fermata della metro Tekhnologicheskij Institut, da dove in 
2 fermate si raggiunge la Prospettiva Nevskji. 

3° letto non possibile nelle camere Standard

Hotel Moskva 3H 
(classificazione locale 4

H
)

Metro: Piazza Aleksandr Nevskij. 
L’hotel Moskva è  ubicato sulla Neva e nelle vicinanze della Prospettiva Nevskij, non 
lontano dalla Lavra Aleksandr Nevskij. L’hotel dispone di camere climatizzate (essenziali 
nella tipologia standard) e dispongono di frigorifero, aria condizionata, cassaforte 
gratuita, set di cortesia. Nell’hotel si trovano 5 ristornati di cui uno panoramico all’8° 
piano dell’edificio, da cui si gode di una vista panoramica del centro storico di Pietroburgo.

3° letto possibile nelle camere Standard

Nevskij grand Energy 3H

Metro: Nevskij Prospekt
L’hotel Nevskij Grand Energy, aperto nel 2004   è considerato uno degli hotel di cat 3 
*con miglior rapporto prezzo-qualità ed ubicazione. L’Hotel si trova nel cuore di San 
Pietroburgo, a 15 minuti dalla Piazza delle Belle Arti e Prospettiva Nevskij, Piazza del 
Palazzo d’Inverno, Hermitage. L’hotel dispone di 27 camere (camere piccole e molto  
essenziali  nella tipologia  Standard), dispongono di  wi-Fi gratuito, una TV con canali 
via cavo, asciugacapelli, doccia.

3° letto non possibile in nessuna tipologia di camera
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IPalazzo Menshikov  (2 ore)
Costruito dall’architetto Rossi nel 1707, fu il primo edif icio di 
pietra della città. Riadattato come accademia militare e riportato 
oggi agli antichi splendori, ospita una sezione dell’Hermitage 
dedicata alla cultura russa dell’epoca di Pietro I.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 165 € 85 € 65 € 55 € 35

S.Pietroburgo e suoi scrittori  (4 ore)
Visita della città, sulle orme degli scrittori che hanno reso celebre 
la letteratura russa nel mondo occidentale: Fëodor Dostoevskij, 
Vladimir Nabokov, Lev Tolstoj. La visita si conclude con la casa 
museo di Dostoevskij.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 175 € 90 € 75 € 60 € 45

Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato  (2 ore)
Visita della chiesa, nota anche come chiesa della Resurrezione, 
edif icata come ex voto dallo zar Alessandro III sul luogo 
dove lo zar Alessandro II venne ucciso il 1marzo 1881. Eretta 
ad imitazione delle chiese moscovite, la chiesa “spicca” nel 
panorama pietroburghese per i rivestimenti multicolori delle 
facciate. L’interno è rivestito da mosaici. Chiusa al pubblico nel 
1930, è stata riaperta nel 1997.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 115 € 60 € 50 € 40 € 32

San Pietroburgo e l’assedio dei 900 giorni (4 ore)
Viaggio nel recente e triste passato della città, che resistette per 
900 giorni all’assedio, durante la II guerra mondiale: si vedranno 
il Monumento ai difensori della città e il Museo Storico, che 
illustra in particolare il periodo dell’assedio.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 130 € 70 € 60 € 48 € 33

Palazzo di Pushkin  (4 ore)
Conosciuto anche come Zarskoe Selo (“villaggio degli zar”), 
ospita uno scenografico complesso appartenuto a Caterina II la 
Grande e si trova a 27 km a sud di San Pietroburgo. Il Parco, di 
600 ettari e con due laghi artif iciali è ricco di padiglioni, grotte, 
chioschi. Il palazzo, dalla lunghissima facciata, è uno dei più 
preziosi esempi architettonici di rococò russo ed ospita la celebre 
sala d’Ambra. Possibile - su richiesta e con supplemento - la visita 
del Palazzo di Alessandro, ultima residenza dello zar prima della 
deportazione in Siberia.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 195 € 110 € 94 € 78 € 58

Museo dell’Artico e Rompighiaccio Krasin  (2 ore)
Unico museo al mondo dedicato alla natura dell’Artico e 
dell’Antartico, illustra la storia delle spedizioni ai Poli. Si visiterà 
anche la nave rompighiaccio Krasin, attraccata sull’isola 
Vassiljevski, costruita nel 1916.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 150 € 77 € 65 € 50 € 33

San Pietroburgo e la Rivoluzione d’Ottobre (4 ore)
Viaggio nella storia russa di inizio secolo con tappa alla Stazione 
Finlandia, dove Lenin rientrando dalla Svizzera fece la sua prima 
arringa, all’incrociatore Aurora, che diede il via alla rivoluzione 
d’Ottobre sparando a salve sul Palazzo d’Inverno ed inf ine al 
Museo della Storia Politica, un tempo quartier generale dei 
bolscevichi (possibile solo il martedì, il sabato e la domenica).

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 135 € 80 € 68 € 55 € 45

Palazzo di Petrodvoretz  (3 ore)
Visita del palazzo e del parco delle fontane a Petrodvoretz, la 
“Versailles di Pietro il Grande”. Affacciato sul Golfo di Finlandia, 
il parco è famoso per i suoi giochi d’acqua, con cascate e fontane 
(attive solo da maggio a settembre). La Grande cascata in stile 
barocco è costi tuita da 225 sculture in bronzo dorato e da 64 
fontane. Visita del Palazzo Grande che ospita una splendida 
sala del trono, in cui si tenevano grandi pranzi uff iciali e balli. 
Possibile - su richiesta e con supplemento - andare a Petrodvoretz 
in aliscafo (solo tra maggio e settembre).

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 205 € 115 € 100 € 85 € 70

Museo dell’Hermitage  (3 ore)

Uno dei più celebri musei del mondo. Le sue origini risalgono 
alla seconda metà del XVIII secolo, durante la reggenza di 
Caterina II che fece erigere un edif icio a due piani, con la facciata 
sul Lungo Neva, chiamato Piccolo Hermitage per ospitare la 
prima importante collezione. Gli zar Alessandro I e Nicola I 
incrementarono ulteriormente le collezioni e nel 1852 venne 
costruito appositamente il Nuovo Hermitage; nello stesso anno 
il Museo fu aperto al pubblico. Dopo la Rivoluzione di Ottobre 
le collezioni si arricchirono nuovamente. La visita si snoda tra 
le prestigiose sale di rappresentanza e le sezioni dedicate agli 
innumerevoli capolavori esposti di arte f igurativa, dove spiccano 
fra tutti la Madonna Litta e la Madonna Benois di Leonardo 
da Vinci. Le eleganti sale del Palazzo rappresentano lo scenario 
ideale delle grandi opere di Raffaello, Caravaggio, Tiziano e dei 
grandi impressionisti francesi. 

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 145 € 80 € 68 € 59 € 45

Fortezza dei SS.Pietro e Paolo  (2 ore)
Visita del primo edif icio costruito in città per volere di Pietro il 
Grande come baluardo contro gli Svedesi. La fortezza fu sino al 
1917 prigione ed “ospitò” nomi illustri quali Dostoevskij, Gor’kij, 
Trozskij. Le fortif icazioni, particolarmente imponenti, seguono il 
contorno dell’isola con sei bastioni e sei muraglie. Sulla spianata 
centrale sorge la cattedrale dei SS. Pietro e Paolo, opera di 
Domenico Trezzini, all’interno della quale si trovano le tombe 
di tutti i Romanov, anche quelle della famiglia dell’ultimo zar 
trucidato a Ekaterinburg.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 110 € 65 € 50 € 40 € 32

Museo Russo  (3 ore)
Ospitato nel Palazzo Mikhailovskij, progettato da Carlo Rossi, 
conserva al suo interno una splendida collezione di oltre 
trecentomila opere di pittura russe,dalle icone ai quadri degli 
artisti delle avanguardie artistiche del XX secolo. Fu fondato nel 
1895 dallo zar Nicola II per ospitare le collezioni di Alessandro III.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 130 € 70 € 62 € 50 € 38

Cattedrale di San Isacco  (2 ore)
Situata sull’omonima piazza, è considerata la cattedrale 
monumentale per eccellenza della città, una delle chiese più 
imponenti del mondo. Edif icata per volere dello zar Alessandro 
I dall’architetto Montferand, fu completata nella seconda metà 
del XIX secolo. L’edif icio è a croce greca ed ha un interno ricco di 
bronzi e molteplici varietà di marmi e pietre pregiate.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 104 € 61 € 52 € 42 € 32

Palazzo Jusupov  (2 ore)
Costruito nel XVIII secolo dall’architetto Quarenghi, appartenente 
ai principi Jusupov, è passato alla storia perchè nelle sue stanze 
venne tramato l’assassinio di Grigorij Rasputin, “il monaco 
maledetto”. La scena del delitto è stata ricostruita fedelmente 
utilizzando delle statue di cera. Il palazzo ospita un piccolo teatro 
da 150 posti.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 130 € 75 € 68 € 57 € 45

Visita città con la fortezza di SS. Pietro e Paolo (4 ore)
Visita della città: il piazzale delle Colonne Rostrate, la prospettiva 
Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo con il Palazzo 
d’Inverno che ospita l’Hermitage,la Piazza dei Decabristi e, 
dall’esterno, la cattedrale di San Isacco. Visita della fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo (la “Bastiglia russa”), sulla piccola isola delle 
Lepri sul f iume Neva.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 126 € 73 € 60 € 46 € 35

Le quote si intendono a persona in auto o minibus privato (saLvo diversa indicazione)
con guide LocaLi di Lingua itaLiana, a partire da ...

Palazzo di Pavlovsk (3 ore)
Appartenuto a Maria Fedorovna, moglie dello Zar Paolo I, il 
palazzo in stile neoclassico si estende a ferro di cavallo sulle rive 
del f iume Slavjanka. Vi sono esposte le collezioni raccolte dalla 
famiglia imperiale durante i viaggi nell’Europa di f ine Settecento. 
La Sala del Trono contiene due stupendi servizi da tavola 
delle manifatture imperiali di porcellana di San Pietroburgo. 
Interessante anche la Sala dei Cavalieri con bassorilievi e statue 
romane.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 190 € 105 € 85 € 67 € 50

Novgorod  (12 ore)
In mattinata, partenza da San Pietroburgo in auto per Novgorod 
(180 km). Visita della città con il suo Cremlino, la cattedrale di 
Santa Sofia, il monastero di San Giorgio e il museo all’aperto 
dell’architettura lignea. Pranzo in ristorante. Rientro a San 
Pietroburgo in serata.

 1 pax 2 pax  3 pax  4/5 pax  6/9 pax
 € 535 € 270 € 210 € 180 € 135
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Mosca

San Pietroburgo

1° gIoRNo: Italia/Mosca
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
Mosca, all’arrivo trasferimento in albergo. Cena 
libera. Pernottamento.

2° gIoRNo: Mosca
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata 
dedicata alla visita del Cremlino, il nucleo più antico 
della capitale e del suo territorio che ospita numerosi 
edifici, religiosi e laici. Si visiteranno le cattedrali (due) 
e si potranno ammirare gli edifici più significativi e i 
monumenti più appresentativi, quali lo zar dei cannoni 
e la zarina delle campane, nonché i palazzi che ospitano 
la Presidenza della nazione russa (esterni). Pomeriggio 
libero a disposizione per visite di particolare interesse 
e/o relax. Pernottamento in albergo.

3° gIoRNo: Mosca
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata 
dedicata alla visita della sezione moderna della galleria 
Tretjakov (Krymskij Val), che espone i capolavori del 
XX sec. dei grandi artisti russi del realismo e delle 
storiche avanguardie, per arrivare alle opere recenti 
degli anni ’90. Un viaggio virtuale nella storia dell’arte 
moderna da Kandinskij e Malevich a Pimenov ed Ekster, 
attraverso tutte le sperimentazioni stilistiche degli 
ultimi 100 anni. Pomeriggio libero a disposizione per 
visite di particolare interesse e/o relax. Pernottamento 
in albergo.

4° gIoRNo: Mosca/San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata a 
disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in auto 
privata alla stazione ferroviaria e partenza in treno per 

Pietroburgo. All’arrivo, trasferimento in auto privata in 
albergo, sistemazione e pernottamento.

5° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata 
dedicata alla visita della città: il piazzale delle Colonne 
Rostrate, la prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la 
Piazza del Palazzo dove sorge il Palazzo d’Inverno, la 
Piazza dei Decabristi e, dall’esterno, la cattedrale di 
S. Isacco la cui cupola dorata è visibile da tutti i punti 
della città. Pomeriggio libero a disposizione per visite 
di particolare interesse e/o relax.  Pernottamento in 
albergo.

6° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata 
dedicata alla visita del Palazzo d’Inverno, sede 
dell’Hermitage, il più grande museo al Mondo e uno dei 
più importanti ed interessanti. La visita si snoda tra le 
prestigiose sale di rappresentanza e le sezioni dedicate 
agli innumerevoli capolavori esposti di arte figurativa, 
che rappresentano lo scenario ideale delle grandi opere di 
Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Velazquez, Rembrandt, 
Van Dyck, Rubens. Proseguimento della visita con la 
sezione distaccata dell’Hermitage (dal 1 gennaio 2015) 
per ammirare le opere dell’Impressionismo francese 
dei grandi pittori quali: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, 
Manet, Matisse e molti altri. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in albergo.

7° gIoRNo: San Pietroburgo/Italia
Prima colazione in albergo. Pranzo libero.  Mattinata 
libera a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento 
all’aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea.

lA QUOTA cOmPRENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe economica/ 
Franchigia bagaglio 20 kg/ Trasferimenti privati da e per 
aeroporti e stazioni a San Pietroburgo e a Mosca con auto 
e/o minibus riservato (senza assistenza) / Sistemazione 
negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), in camera 
doppia standard con servizi privati/ Trattamento di 
pernottamento e prima colazione/ Passaggio in treno  
veloce da San Pietroburgo a Mosca - posti a sedere in 2° 
classe/ Visite con guida locale in lingua italiana ed auto 
privata, inclusi ingressi a Mosca: Cremlino (territorio con 

due cattedrali), Nuova Galleria Tretjakov (Krymskij Val); 
a San Pietroburgo: Museo dell’Hermitage, impressionisti, 
tour panoramico della città.

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio/ Servizi auto, ingressi e guida 
locale parlante italiano non segnalati in programma/ i 
pasti e le bevande/ Visto consolare/ Facchinaggio/ Tasse 
aeroportuali/ Mance, extra personali e tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “La quota 
comprende”.

7 giorni

 MOSCA E SAN PIETROBURGO 
é UN’ESCLUSIVA IL DIAMANTE

7 Giorni / 6 Notti
Hotel 4/5H - Trattamento di pernottamento e prima colazione - Guide locali di lingua italiana

Trasferimento da mosca a San Pietroburgo in treno - visite ed ingressi da programma
partenze individuali ogni venerdi’

LA NUOVA RUSSIA... 
ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA 
MAPPA ARTISTICA

I NOSTRI HOTEl
MOSCA: Pietro I (5H) o similare  
SAN PIETROBURGO: Rossi Boutique Hotel (4H) 
o similare

cAlENdARIO PARTENZE
partenze individuali ogni venerdì, minimo 2 
partecipanti

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE
2018 Doppia
 p/persona minimo 2   

dal 01/01 al 31/12  € 1.425

Supplemento alta stagione per partenze:
 Doppia
 p/persona   

dal 9/04 al 27/04 
e dal 17/09 al 06/10  € 50

dal 28/04 al 13/05  
e dal 15/07 al 16/09  € 155

dal 14/05 al 22/05  
e dal 27/05 al 13/06  € 255

Tutte le partenze dal 22 al 27 maggio e dal 14 
giugno al 25 luglio sono soggette a riconferma

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 2018
SUPPlEmENTI
Tasse aeroportuali da def inire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza.
Supplementi con altre compagnie aeree: su 
richiesta.
  p/persona
Quota di iscrizione   € 50
Visto russo (non urgente)  € 90 

NOTE OPER ATIvE
* Le quote indicate sono soggette a ricon-

ferma sulla base della reale disponibilità 
nelle date richieste e aggiornamenti tarif-
fari dovuti ad eventi fieristici e/o manife-
stazioni internazionali che coinvolgono le 
singole città    

** In relazione ai grandi ed importanti even-
ti internazionali che coinvolgeranno le 
principali città russe  nel periodo : 23 
maggio/18 luglio, è possibile che alcuni 
dei principali complessi museali indicati 
in programma non siano accessibili per 
delegazioni e/o disposizioni governative.

Tour individuale minimo 2 persone ESCLUSIVA Il Diamante

La percezione che si coglie passeggiando per Mosca e Pietroburgo è sicuramente il risultato dell’imponente 
restauro di questi anni che ha investito gli aristocratici palazzi di Pietroburgo o gli storici quartieri a 
ridosso della Piazza Rossa e che hanno sorprendentemente svelato un volto ottocentesco di Mosca, 
prima assolutamente celato dal tempo e dagli eventi.
La Russia di oggi non è solo uno scrigno che preserva e custodisce la cultura del passato, ma è un Paese 
che è proiettato verso il futuro … 
uno dei simboli della nuova Russia è tangibile a Pietroburgo ed è sicuramente il LOFT PROJECT ETAGI, 
una fabbrica dismessa che ospita uno spazio d’arte polifunzionale proprio nel cuore della città. I 5 piani 
dell’edif icio rappresentano un nuovo polo aggregativo, sociale e culturale. Al loft Project si percepisce 
un microcosmo proiettato verso il futuro tra arte e tecnologia, e sicuramente espressione di arte 
contemporanea: fotografia, musica, teatro e poesia.
… Da non perdere un concerto Jazz sul tetto! www.loftprojectetagi.ru
 ed anche a Mosca nel mitico parco Gor’kij apre il Museo di Arte Contemporanea “Garage“ (garageccc.
com/ru) dove, oltre alle mostre innovative del museo … troviamo il  Cafè Garage  che completa la visita  
e saprà sorprendervi  con  percorsi sperimentali in cucina!

ALLA SCoPERTA DEI NuoVI PERCoRSI ESPRESSIVI 
E DELLE AVANguARDIE DEL XXI SECoLo

TRA PASSATo E FuTuRo, oVVERo “LA SAuNA SECoNDo I RuSSI”
Il r ito della sauna nel popolo russo ha radici antichissime, un’abitudine di vita e di benessere 
costantemente presente nella quotidianità russa in campagna così come in città, un fenomeno 
trasversale dai tempi di Pietro il Grande!
I rami di betulla essiccati ed il cappellino di feltro complici del vapore (che raggiunge temperature 
elevatissime), alternati a bagni freddi, fanno della sauna non soltanto un luogo di cura e benessere 
durante i rigidi inverni, ma è anche il luogo aggregativo per eccellenza dove conversare a lungo con 
amici sorseggiando un the o una birra fresca.

DA NoN PERDERE A MoSCA 
la Banja (la sauna russa) in uno dei luoghi simbolo della capitale: “Le saune Sandunovskije”, capolavoro 
di architettura, sopravvissuto indenne nei due secoli di storia e simbolo per eccellenza del rito della 
sauna. www.sanduny.ru

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

7 gg: da € 1.425
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Mosca

San Pietroburgo

LA MAPPA DEI SAPoRI NASCoSTI 
Pietroburgo mai come in questo periodo storico rivendica 
fortemente il ruolo di capitale culturale della Russia.
Pietroburgo è la città in cui nasce la letteratura russa, 
l’intelligentija, e dall’inizio dell’ottocento si insinua una 
sottile rivalità con Mosca opulenta e frenetica …
In città notevoli ed imponenti sono stati i lavori di 
restauro che hanno investito gli aristocratici palazzi, 
e grazie alla particolare illuminazione, scorgiamo di 
notte un ‘autentica scenografia teatrale; numerosi sono 
i moderni caffè letterari aperti 24 ore, dove gli artisti 
locali si esibiscono recitando i loro versi o suonando 
le loro canzoni; da non perdere il Cafè Singer al primo 
piano della storica libreria “La casa del Libro” (dove 
fino a prima della Rivoluzione vi era il negozio delle 
macchine da cucire Singer) e da cui si gode di una 
magnifica vista sulla Cattedrale della Madonna di 
Kazan, sorseggiando una cioccolata.

Da non perdere il “cane vagabondo” il caffè del Secolo 
d’Argento della poesia russa, un affascinatissimo 
seminterrato nella Piazza delle Belle Arti, dove ancora 
oggi personalità della cultura russa si ritrovano per 
incontri letterari. 

La storia di Pietroburgo passa anche dai suoi caffè 
letterari, ad incominciare dalla pionieristica Pasticceria 
– caffetteria Wolf e Beranger, ritrovo dei grandi scrittori 
ottocenteschi, tra i quali lo stesso A. S. Pushkin il “Dante 
Alighieri” russo. 

Da non perdere la sosta allo storico negozio di 
primizie Eliseev, capolavoro di architettura Liberty a 
Pietroburgo, magnifico esempio di architettura di inizio 
‘900 a Mosca.

Mosca, l’affascinante capitale russa: frenetica, ricca 
e moderna, rivela talvolta un volto artificiosamente 
“nostalgico” nel proporre alcuni locali in stile “sovietico”, 
da non perdere la cucina del frequentatissimo 
Главпивторг! Un autentico tuffo nella storia, grazie alla 
prodigiosa e minuziosa ricostruzione degli arredi, oggetti, 
tappeti, tavoli del periodo Sovietico – che possiamo 
includere nel vostro programma da gourmet!

… per rendere esclusivo il Vostro soggiorno possiamo 
riservare un tavolo nell’elegante Café Pushkin, o 
l’originale Экспедиция, eccentrico ristorante 
siberiano.

1° gIoRNo: Italia / San Pietroburgo
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
S.Pietroburgo, all’arrivo trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.

2° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata 
dedicata alla visita della città: il piazzale delle 
Colonne Rostrate, la prospettiva Nevskij, il Campo 
di Marte, la Piazza del Palazzo dove sorge il Palazzo 
d’Inverno, la Piazza dei Decabristi e, dall’esterno, 
la cattedrale di S. Isacco la cui cupola dorata è 
visibile da tutti i punti della città. Pomeriggio libero 
a disposizione per visite di particolare interesse e/o 
relax. Pernottamento in albergo.

3° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata 
dedicata alla visita del Palazzo d’Inverno, sede 
dell’Hermitage, il più grande museo al Mondo e 
uno dei più importanti ed interessanti. La visita si 
snoda tra le prestigiose sale di rappresentanza e le 
sezioni dedicate agli innumerevoli capolavori esposti 
di arte f igurativa, che rappresentano lo scenario 
ideale delle grandi opere di Raffaello, Caravaggio, 
Tiziano, Velazquez, Rembrandt, Van Dyck, Rubens. 
Proseguimento della visita al Museo della Vodka, 
dove al termine è prevista una degustazione alla 
russa. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento 
in albergo.

4° gIoRNo: San Pietroburgo / Mosca
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata a 
disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in auto 
privata  alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
per Mosca. All’arrivo, trasferimento in auto privata  
in albergo, sistemazione e pernottamento.

5° gIoRNo: Mosca
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata 
dedicata alla visita della capitale: sosta sulla Piazza 
Rossa (in antico russo l’aggettivo rosso era sinonimo 
di “bello”, “sacro” e dopo la Rivoluzione d’Ottobre 
la Piazza conservò l’antico nome, acquisendone 
un’accezione politica) si potranno ammirare gli 
imponenti edifici che ne fanno da cornice tra i quali 
spiccano (esterni) la Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo 
di Lenin, Il Museo Storico, gli storici magazzini Gum 
continuando con la Piazza Teatral’naja, una delle più 
armoniose della capitale, al cui centro si erge il celebre 
teatro Bolshoj, la via Tverskaja, arteria principale della 
città, la via Novyj Arbat, le Colline dei Passeri, da 
cui si apre un indimenticabile panorama della città. 
Pomeriggio libero a disposizione per visite di particolare 
interesse e/o relax. Pernottamento in albergo.

6° gIoRNo: Mosca
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata 
dedicata alla visita del Cremlino, il nucleo più 
antico della capitale e del suo territorio che ospita 
numerosi edif ici, religiosi e laici. Si visiteranno le 
cattedrali (due) e si potranno ammirare gli edif ici 
più signif icativi e i monumenti più rappresentativi, 
quali lo zar dei cannoni e la zarina delle campane, 
nonché i palazzi che ospitano la Presidenza della 
nazione russa (esterni). Pomeriggio libero a 
disposizione per visite di particolare interesse e/o 
relax. Pernottamento in albergo.

7° gIoRNo: Mosca / Italia
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Mattinata 
libera a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento 
all’aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea.

lA QUOTA cOmPRENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe economica/ 
Franchigia bagaglio 20 kg/ Trasferimenti privati da e 
per aeroporti a San Pietroburgo e a Mosca con auto e/o 
minibus riservato (senza assistenza) / Sistemazione negli 
hotel indicati prescelti (Cat. Uff. Paese Ospitante), in 
camera doppia standard con servizi privati/ Trattamento 
di pernottamento e prima colazione/ Passaggio in treno 
veloce da San Pietroburgo a Mosca - posti a sedere in 
2° classe/ Visite con guida locale in lingua italiana ed 

auto privata, inclusi ingressi a San Pietroburgo: Museo 
dell’Hermitage, Museo della Vodka con degustazione; a 
Mosca: Cremlino (territorio con due cattedrali).

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio / Servizi auto, ingressi e guida 
locale parlante italiano non segnalati in programma 
/ i pasti e le bevande / Visto consolare / Facchinaggio 
/ Tasse aeroportuali / Mance, extra personali e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La 
quota comprende”.

7 giorni

 SAN PIETROBURGO E MOSCA DA GOURMET 
é UN’ESCLUSIVA IL DIAMANTE

7 Giorni / 6 Notti
Hotel 4/5H - Trattamento di pernottamento e prima colazione - Guide locali di lingua italiana

Trasferimento da San Pietroburgo a mosca in treno - visite ed ingressi da programma
Partenze individuali ogni martedì

RUSSIA DA GOURMET...
ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DI RUSSIA 

I NOSTRI HOTEl
S. PIETROBURGO: Rossi Boutique hotel (4H) 
o simimalre.
MOSCA: Pietro I (5H) o similare

cAlENdARIO PARTENZE
partenze individuali ogni martedì, minimo 2 
partecipanti

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE
2018 Doppia
 p/persona minimo 2   

dal 01/01 al 31/12  € 1.525

Supplemento alta stagione per partenze:
 Doppia
 p/persona   

dal 9/04 al 27/04 
e dal 17/09 al 6/10  € 50

dal 28/04 al 13/05  
e dal 15/07 al 16/09  € 155

dal 14/05 al 22/05  
e dal 27/05 al 13/06  € 255

Tutte le partenze dal 22 al 27 maggio e dal 14 
giugno al 25 luglio sono soggette a riconferma

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 2018

SUPPlEmENTI
Tasse aeroportuali da def inire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza.
Supplementi con altre compagnie aeree: su 
richiesta.
  p/persona
Quota di iscrizione   € 50
Visto russo (non urgente)  € 90 

NOTE OPER ATIvE
* Le quote indicate sono soggette a ricon-

ferma sulla base della reale disponibilità 
nelle date richieste e aggiornamenti tarif-
fari dovuti ad eventi fieristici e/o manife-
stazioni internazionali che coinvolgono le 
singole città    

** In relazione ai grandi ed importanti even-
ti internazionali che coinvolgeranno le 
principali città russe  nel periodo : 23 
maggio/18 luglio, è possibile che alcuni 
dei principali complessi museali indicati 
in programma non siano accessibili per 
delegazioni e/o disposizioni governative.

INgREDIENTI PER LA PREPARAzIoNE
DEI FAMoSI BLINy DA guSTARE CoN 

SMETANA, o MARMELLATA 
DI FRuTTI DI BoSCo…

	 мука	- ~280-300 г, farina 280/300 g.
	 молоко	- ~750 мл, latte 750 ml.
	 яйца	- 2-3 шт, 2/3 uova 
	сливочное	масло 3-4	столовые	ложки, burro 
	 сахар - 1-2 столовые	ложки, zucchero 1-2 cucchiai
	 дрожжи - 20-25 г, lievito di birra 20/25 g.
	 вода	- 250 мл, acqua 250 ml.
	 соль	- 1 чайная	ложка, sale – 1 cucchiaino 

dA SAPERE
“y CAMoBAPA” (ACCANTo AL SAMoVAR) 

oVVERo IL RITo DEL THE. 

I russi amano sorseggiare a lungo il the, conversando e 

degustando soffici focacce, e come accadeva un tempo 

tutti si raccoglievano intorno al Samovar, il prezioso 

bollitore dell’acqua che serviva per la diluizione della 

“zavarka”: il the concentrato contenuto nella teiera che 

sovrastava il samovar. Il samovar è in un certo senso 

simbolo della convivialità e dell’ospitalità russa. 

Tour individuale minimo 2 persone ESCLUSIVA Il Diamante

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

7 gg: da € 1.525
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Mosca

San Pietroburgo

impressionisti: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, 
Manet, Matisse. Nel pomeriggio trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno per Mosca. 
All’arrivo, trasferimento in albergo, sistemazione e 
pernottamento.

5° gIoRNo: Mosca
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Mattinata dedicata alla visita della capitale: sosta 
sulla Piazza Rossa (in antico russo l’aggettivo 
rosso era sinonimo di “bello”, “sacro” e dopo la 
Rivoluzione d’Ottobre la Piazza conservò l’antico 
nome, acquisendone un’accezione politica) si 
potranno ammirare gli imponenti edif ici che ne 
fanno da cornice tra i quali spiccano (esterni) la 
Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo di Lenin, Il Museo 
Storico, gli storici magazzini Gum continuando 
con la Piazza Teatral’naja, una delle più armoniose 
della capitale, al cui centro si erge il celebre teatro 
Bolshoj, la via Tverskaja, arteria principale della 
città, la via Novyj Arbat, le Colline dei Passeri, 
da cui si apre un indimenticabile panorama della 
città.  Pomeriggio libero a disposizione per visite di 
particolare interesse e/o relax.

6° gIoRNo: Mosca
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. In 
mattinata partenza per Sergev Posad per la visita 
alla Lavra o Monastero della SS Trinità di S. Sergio 
(ingresso incluso), cuore pulsante della cristianità 

ortodossa. Pomeriggio libero a disposizione per 
visite di particolare interesse e/o relax.

7° gIoRNo: Mosca / Italia
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Mattinata 
dedicata alla visita del Cremlino, il nucleo più 
antico della capitale e del suo territorio che ospita 
numerosi edif ici, religiosi e laici. Si visiteranno le 
cattedrali (due) e si potranno ammirare gli edif ici 
più signif icativi e i monumenti più rappresentativi, 
quali lo zar dei cannoni e la zarina delle campane, 
nonché i palazzi che ospitano la Presidenza della 
nazione russa (esterni). Visita dell’Armeria, che 
a dispetto del nome, non conserva armi, bensì 
alcuni dei più preziosi cimeli di epoca zarista e 
sovietica: troni, scettri, carrozze, le celeberrime 
uova Fabergè ed una collezione di doni ricevuti 
dai diversi ambasciatori stranieri. Inf ine, visita di 
quello che è considerato il vero e proprio “tesoro” di 
Stato: il Fondo dei Diamanti, che ospita i principali 
gioielli dei Romanov (tra i quali vale la pena citare 
il Diamante “Orlov”), enormi pepite estratte dai 
giacimenti d’oro della Siberia e, con turnazioni, 
numerosi altri gioielli opera dei maestri russi e 
non solo. Proseguimento delle visite con la Piazza 
Rossa ed i suoi monumenti caratteristici. Visita 
della Cattedrale di S. Basilio, incredibile esplosione 
di colori e di forme. Nel pomeriggio, trasferimento 
all’aeroporto. Rientro a Milano Malpensa con voli 
di linea.

lA QUOTA cOmPRENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe economica / 
Franchigia bagaglio 20 kg / Trasferimenti privati da e per 
aeroporti e stazioni ferroviarie a San Pietroburgo e a Mosca 
con auto e/o minibus riservato ed assistenza in lingua 
italiana / Sistemazione negli hotel indicati prescelti (Cat. Uff. 
Paese Ospitante), in camera doppia standard  con servizi 
privati nella formula Silver, in camera doppia Standard  
presso l’hotel Astoria, ed in camera doppia tipo Executive 
presso l’hotel Sheraton per la formula Gold / Trattamento 
di pernottamento e prima colazione / Passaggio in treno 
veloce da San Pietroburgo a Mosca - posti a sedere in 2° 
classe / Visite con guida locale in lingua italiana ed auto 

privata, inclusi ingressi a San Pietroburgo: Fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo, Museo dell’Hermitage, impressionisti,  
Palazzo Jusupov, Petrodvoretz: palazzo e parco / a Mosca: 
Cremlino, Armeria e Fondo di Diamanti,  Cattedrale di San 
Basilio, Sergev Posad: Monastero di San Sergio.

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio / Servizi auto, ingressi e guida 
locale parlante italiano non segnalati in programma / 
i pasti e le bevande / Visto consolare / Facchinaggio / 
Tasse aeroportuali / Bevande, mance, extra personali e 
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“La quota comprende”.

7 giorni

1° gIoRNo: Italia / San Pietroburgo

Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
S.Pietroburgo, la “città più astratta e premeditata 
del Mondo”, così definita dal grande scrittore Fjodor 
Dostoevskij. Conosciuta anche come la “Venezia del 
Nord”, adagiata tra la diverse isole e la terraferma 
sul delta della Neva che sbocca nel Golfo di Finlandia 
e nel Mar Baltico, fu fondata nel 1703 per volere di 
Pietro il Grande. All’arrivo, trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.

2° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Mattinata dedicata alla visita della città: il piazzale 
delle Colonne Rostrate, la prospettiva Nevskij, il 
Campo di Marte, la Piazza del Palazzo dove sorge 
il Palazzo d’Inverno, la Piazza dei Decabristi e, 
dall’esterno, la cattedrale di S. Isacco la cui cupola 
dorata è visibile da tutti i punti della città. Visita 
della fortezza dei SS Pietro e Paolo, che sorge sulla 
piccola isola delle Lepri sul fiume Neva. La fortezza 
fu a lungo carcere politico, dove fu rinchiuso tra gli 
altri lo scrittore Dostoevskij.  Proseguimento della 
visita con l’ingresso al più prestigioso tra i palazzi 
principeschi di Pietroburgo: Palazzo Jusupov, dove 
si potranno ammirare le eleganti ed opulente sale del 
Palazzo e il piccolo teatro settecentesco, capolavoro 
di architettura barocca. Pernottamento in albergo.

3° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
In mattinata partenza alla volta di Petrodvoretz* 
(solo per le partenze tra maggio /settembre). 
Arrivo nella “Versailles russa” e visita del palazzo, 
inserito nel complesso più maestoso nei dintorni 
di S. Pietroburgo. Visita del parco con la Grande 
Cascata e la water Avenue (140 fontane e canali), 
nel parco ci sono anche le fontane “scherzose” che, 
a sorpresa, spruzzano gli ignari visitatori (attive 
solo nel periodo estivo). Rientro a S. Pietroburgo 
e pomeriggio a disposizione. Pernottamento in 
albergo.

4° gIoRNo: San Pietroburgo/Mosca
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Al 
mattino, visita dell’Hermitage. Il museo è uno dei 
più famosi al mondo, le cui origini risalgono alla 
seconda metà del XVIII secolo. Tra gli innumerevoli 
capolavori esposti, le opere dei grandi pittori 

é UN’ESCLUSIVA IL DIAMANTE 
TANTI PLUS PER UN VIAGGIO UNICO

SAN PIETROBURGO E MOSCA DI CHARME
7 Giorni / 6 Notti

Hotel 5H - Trattamento di pernottamento e prima colazione - Guide locali di lingua italiana
Trasferimento da San Pietroburgo a mosca in treno - visite ed ingressi da programma

Partenze individuali ogni martedi

I NOSTRI HOTEl
Silver     
SAN PIETROBURGO: Angleterre (4H) o sim.
MOSCA: Peter I (5H) o similare 

Gold
SAN PIETROBURGO: Astoria (4H) o similare
MOSCA: Sheraton Palace (5H) o similare

cAlENdARIO PARTENZE
Partenze individuali ogni martedì, minimo 2 
partecipanti

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE  
2018 Doppia p/persona
 minimo 2 
 Silver Gold   

dal 01/01 al 31/12 *  € 2.575  € 2. 815

Supplemento alta stagione* 
per partenze dal 1 al 30/04 e dal 1/08 al 31/10: 
Formula Silver/Gold: € 75 per persona in doppia
per partenze dal 1 al 12/06 e dal 17 al 31/07 
Formula Silver/Gold € 265 per persona in 
doppia. Tutte le partenze dal 22 al 27/05 e dal 
13/6 al 25/7 sono soggette a riconferma.

2019
Quote in internet a partire da Dicembre 2018

SUPPlEmENTI
Tasse aeroportuali da def inire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza. Supplementi con altre compagnie 
aeree: su richiesta.
  p/persona
Quota di iscrizione   € 50
Visto russo (non urgente)  € 90 

NOTE OPER ATIvE
* Per partenze comprese tra ottobre e mag-

gio la visita di Petrodvoretz sarà sostituita 
con la visita di Puskin (palazzo e parco di 
Caterina).

** Le quote indicate sono soggette a riconfer-
ma sulla base della reale disponibilità nelle 
date richieste e aggiornamenti tariffari do-
vuti ad eventi fieristici e/o manifestazioni in-
ternazionali che coinvolgono le singole città   

*** In relazione ai grandi ed importanti eventi 
internazionali che coinvolgeranno le princi-
pali città russe  nel periodo: 23 maggio / 18 
luglio, è possibile che alcuni dei principali 
complessi museali indicati in programma 
non siano accessibili per delegazioni e/o 
disposizioni governative.

il fasto imperialeil fasto imperiale
di san pietroburgo e moscadi san pietroburgo e mosca

Tour individuale minimo 2 persone ESCLUSIVA Il Diamante

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

7 gg: da € 2.575
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Mosca

San Pietroburgo

1° gIoRNo: Italia / San Pietroburgo
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per San 
Pietroburgo; all’arrivo trasferimento in albergo. Cena 
libera. Pernottamento.
 
2° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione e pernottamento in albergo. Pasti 
liberi. Mattinata dedicata alla visita dell’Hermitage, 
fra i più grandi e celebri Musei del mondo. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali o relax.

3° gIoRNo: San Pietroburgo / Mosca
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata 
dedicata alla visita della città sulle orme degli scrit-
tori che hanno reso celebre la letteratura russa nel 
mondo: Fëodor Dostoevskij, Vladimir Nabokov, Lev 
Tolstoj. La visita si conclude con la casa museo di 
Dostoevskij, ultimo appartamento dello scrittore con 
documenti e fotograf ie originali. Trasferimento in 
stazione e partenza in treno per Mosca (posti a sedere 
di 2° cl). Trasferimento in albergo. Sistemazione e 
pernottamento.

4° gIoRNo: Mosca
Prima colazione e pernottamento in albergo. Pasti 
liberi. Mattinata dedicata alla visita della città per 
immergersi tra le pagine della grande letteratura russa 
alla scoperta dei luoghi di bulgakoviana memoria, 
come gli Stagni del Patriarca; visita alla Casa Museo 
di Maksim Gor’kij, capolavoro dell’architettura Li-
berty. Pomeriggio libero e possibilità di visita della 
Casa-Museo del grande scrittore Lev Tolstoj.

5° gIoRNo: Mosca
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del 
Cremlino (dal russo: Cittadella, Fortezza), cuore della 
vita politica ed economica del Paese, ubicato nel cen-
tro geografico della città sulle rive del fiume Moscova 
(Moskva Reka) da cui la città di Mosca prende il nome. 
La visita include l’ingresso al suo territorio dove sorgo-
no gli storici edifici, sede delle istituzioni di governo, e 
sosta nella Cittadella o Piazza delle Cattedrali per la 
visita di due tra le più importanti cattedrali. Trasferi-
mento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

5 giorni

I NOSTRI HOTEl
SAN PIETROBURGO:
Nevskij Grand Energy  (3H) o similare
MOSCA: 
Stoleshnikov Boutique Hotel (3H) o sim. 

cAlENdARIO PARTENZE
Con voli S7 (1 gennaio /30 marzo 2018) 
partenze individuali ogni mercoledì da Roma 
/Milano/Verona, ogni venerdì da Pisa, ogni 
martedì da Torino 
Con voli LH  ogni mercoledi/giovedì

* QUOTE INdIvIdUAlI 
 dI PARTEcIPAZIONE A PARTIRE dA

2018       Doppia p/persona
   

Min. 2 dal 01/01 al 31/12        € 1.180

Supplemento alta stagione 
per partenze dal 29/04 al 22/05, dal 26 al 31/05, 
dal 16/7 al 30/09 € 70 per persona  in doppia 
per partenze dal 23 al 25 maggio e dal 1 al 13 
giugno € 140 per persona  in doppia
Tutte le partenze dal 16 al 27/05 e dal 14/06 al 
25/07 sono soggette a riconferma

SUPPlEmENTI 
Tasse aeroportuali da def inire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza. Supplementi con altre compagnie 
aeree: su richiesta.
  p/persona
Quota di iscrizione   € 50
Visto russo (non urgente)  € 90 

2019
Quote in internet a partire da Dicembre 2018

NOTE OPERATIvE
* le quote indicate sono soggette a riconferma 

sulla base della reale disponibilità nelle date 
richieste e aggiornamenti tariffari dovuti 
ad eventi f ieristici e/o manifestazioni 
internazionali che coinvolgono le singole 
città 

** In relazione ai grandi ed importanti 
eventi internazionali che coinvolgeranno 
le principali città russe  nel periodo : 23 
maggio/18 luglio, è possibile che alcuni 
dei principali complessi museali indicati 
in programma non siano accessibili per 
delegazioni e/o disposizioni governative.

La Russia 

mOScA E SAN PIETROBURGO

é UN’ESCLUSIVA IL DIAMANTE

5 Giorni  /  4  Not t i
Hotel :  3*  -  Trat tamento di  pernot tamento e pr ima colazione -  Guide local i  di  l ingua i ta l iana

Trasfer imento da mosca a San Pietroburgo in t reno -  v is i te  ed ingressi  da programma
PARTENZE INdIvIdUAlI  NEI  GIORNI INdIcATI

tra arte e letteratura

MOSAICO RUSSO 

TOUR INdIvIdUAlE mINImO 2 PERSONE

PER ASSAPOR ARE l’ATmOSFER A cHE AvEvA ANImATO I GR ANdI ScRITTORI RUSSI 
Ed ISPIR ATO Il GENIO dEGlI ARTISTI TR A OTTOcENTO E NOvEcENTO.

Helsinki

Tallin

San Pietroburgo

1° gIoRNo: San Pietroburgo
Arrivo individuale a San Pietroburgo e trasferimento 
libero in albergo. Sistemazione e pernottamento.

2° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera 
giornata a disposizione per visite di particolare 
interesse.

3° gIoRNo: San Pietroburgo / Helsinki 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita 
dell’Hermitage, fra i più celebri Musei del mondo. La 
visita si snoda tra le prestigiose sezioni dedicate agli 
innumerevoli capolavori esposti di arte f igurativa. Le 
eleganti sale del Palazzo rappresentano lo scenario 
ideale delle grandi opere esposte. Trasferimento 
in stazione e partenza in treno per Helsinki (posti 
a sedere di 2° cl). Trasferimento libero in albergo. 
Sistemazione e pernottamento.

4° gIoRNo: Helsinki
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera 
giornata a disposizione per visite di particolare interesse.

5° gIoRNo: Helsinki
Prima colazione in albergo. Helsinki, capitale della 
Finlandia, colpisce per i contrasti e la vivacità culturale. 
Da non perdere la visita della città (possibilità di visita 
guidata con bus cittadino City Tour ed audioguide in 
italiano da acquistare in loco) alla scoperta del porto, 
della centrale Mannenhein Street, passando davanti 
al Parlamento, al Finlandia Hall, al Monumento a 
Sibelius. Trasferimento libero in aeroporto per il volo 
di rientro in Italia

Estensione a Tallinn (2 notti) 
Trasferimento in traghetto veloce (passaggio in cl. 
Turistica) per Tallinn. Trasferimento libero in hotel. 
Sistemazione e pernottamento.

6° gIoRNo: Tallinn 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Pasti 
liberi. Intera giornata a disposizione alla scoperta 
dell’affascinante città medievale, la più antica del 
nord Europa, connubio di storia e modernità. Il 
centro storico, affollato d’estate, è un susseguirsi di 
negozi, gallerie d’arte, caffè e ristoranti. Si consiglia 
la passeggiata tra le antiche mura di cinta medievali 
e la città vecchia dove si potrà scorgere il Castello 
di Toompea, il Duomo, la Cattedrale di Alexander 
Nevskij, la Chiesa di S. Nicola ed il vecchio municipio 
del XIII secolo.

7° gIoRNo: Tallinn
Prima colazione in albergo. Tempo libero a 
disposizione. Trasferimento libero in aeroporto per il 
volo di rientro in Italia

San Pietroburgo 
e Helsinki 

SAN PIETROBURGO / HElSINkI
un percorso ideale per scoprire le capitali del baltico

PARTENZE INDIVIDUALI DA SAN PIETROBRUGO 

5 Giorni  /  4  Not t i
Trat tamento di  pernot tamento e pr ima colazione -  Hotel  4 H –  vis i te  da programma

con guida par lante i ta l iano e auto e/o minibus pr ivato (venerdì/mar tedì )

ed estensione a Tallinn
I NOSTRI HOTEl
SAN PIETROBURGO: Indigo  4H o similare 
HELSINKI: Hotel Glo Art 4H o similare 
TALLIN: Hotel St Peterburg 4H o similare 

* QUOTE INdIvIdUAlI 
 dI PARTEcIPAZIONE A PARTIRE dA

2018
      

Min. 2 € 895
Min. 4 € 870
Min. 6 € 840

2019
Quote in internet a partire da Dicembre 2018

ESTENSIONE A TAllINN
(Passaggio in traghetto veloce e 2 pernottamenti 
in camera doppia in BB nell’hotel della categoria 
indicata) p/persona e 325 

NOTE OPER ATIvE
* Le quote indicate sono soggette a riconferma 

sulla base della reale disponibilità nelle date 
richieste e aggiornamenti tariffari dovuti ad 
eventi fieristici e/o manifestazioni internazionali 
che coinvolgono le singole città   

** In relazione ai grandi ed importanti eventi 
internazionali che coinvolgeranno le principali 
città russe  nel periodo : 23 maggio/18 luglio, 
è possibile che alcuni dei principali complessi 
museali indicati in programma non siano 
accessibili per delegazioni e/o disposizioni 
governative.

AvvERTENZE
Tutti i costi si intendono per persona in camera 
doppia standard, trattamento pasti come specificato 
in ogni singolo programma, trasferimenti privati 
dove espressamente indicato, visite ed ingressi come 
riportato nel dettaglio descrittivo di ogni singola 
città. Ulteriori visite ed attività possono essere 
selezionate a pagina 34, 35  e 40, 41 ed aggiunte 
a piacimento.

MOSAICO RUSSO 5 7 giorni
AlcUNE PROPOSTE dEllE cIT Tà d’ARTE RUSSE

E dEI  PAESI  l ImITROFI  PER ARRIccHIRE Il  vOSTRO SOGGIORNO. 

lA QUOTA cOmPRENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe economica/ 
Franchigia bagaglio 20 kg/ Trasferimenti privati 
da e per aeroporti e stazioni a San Pietroburgo e 
a Mosca con auto e/o minibus riservato (senza 
assistenza) / Sistemazione negli hotel indicati (Cat. 
Uff. Paese Ospitante), in camera doppia standard 
con servizi privati/ Trattamento di pernottamento e 
prima colazione/ Passaggio in treno  veloce da San 
Pietroburgo a Mosca - posti a sedere in 2° classe/ Visite 
con guida locale in lingua italiana ed auto privata, 

inclusi ingressi a Mosca: Cremlino (territorio con due 
cattedrali), Casa Museo Gor’kij ; a San Pietroburgo: 
Museo dell’Hermitage, Casa Museo Dostoevskij.

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio/ Servizi auto, ingressi 
e guida locale parlante italiano non segnalati in 
programma/ i pasti e le bevande/ Visto consolare/ 
Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/ Mance, extra 
personali e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “La quota comprende”.

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

5 gg: da € 1.180

QUOTE a partire da:

Aprile/Dicembre 2018

5-7 gg: da € 895
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Mosca
Vladimir

Suzdal
Sergev Posad

San Pietroburgo

SERGEv POSAd - JAROSlAvl – kOSTROmA - SUZdAl - vlAdImIR

PARTENZE INDIVIDUALI DA MOSCA 

3 Giorni  /  2  Not t i

I NOSTRI HOTEl
 JAROSLAVL: Jubileinaja (3H) o similare
SUZDAL: Sokol, Knjazhij Dvor (3H) o similare/
VLADIMIR: Hotel (3H)

* QUOTE INdIvIdUAlI 
 dI PARTEcIPAZIONE

2018
 3 giorni/2 notti 2 giorni/1 notte
 Doppia Doppia
 p/persona p/persona   

Min. 2 € 1.200 € 740
Min. 4 € 820 € 525
Min. 6 € 670 € 420
Min. 8 € 580 € 365

2019
Quote in internet a partire da Dicembre 2018

NOTE OPERATIvE
* le quote indicate sono soggette a ricon-

ferma sulla base della reale disponibilità 
nelle date richieste e aggiornamenti tarif-
fari dovuti ad eventi fieristici e/o manife-
stazioni internazionali che coinvolgono le 
singole città. 

** Su certe partenze, in caso di chiusura per 
turno di alcuni complessi museali, potrà 
accadere che gli stessi vengano sostituiti 
con complessi di pari interesse.

*** In alcune date il pernottamento nell’A-
nello d’Oro viene effettuato a  Suzdal, a 
Vladimir o nelle immediate vicinanze in 
hotel di pari categoria. 

**** Segnaliamo che l’ordine delle visite può 
subire delle modifiche pur rispettando 
l’integrità del programma.

***** In relazione ai grandi ed importanti eventi 
internazionali che coinvolgeranno le princi-
pali città russe  nel periodo : 23 maggio/18 
luglio, è possibile che alcuni dei principali 
complessi museali indicati in programma 
non siano accessibili per delegazioni e/o 
disposizioni governative.

MOSAICO RUSSO 

1° gIoRNo: Sergev Posad / Jaroslavl (265 km) 
Partenza da Mosca per Sergev Posad (chiamata 
spesso con il suo nome sovietico, Zagorsk), e visita del 
Monastero della SS Trinità di S.Sergio. Dopo la visita 
proseguimento per Jaroslavl, centro culturale della 
Russia prima della nascita di S.Pietroburgo. Pranzo in 
corso di visita. Cena e pernottamento in albergo.

2° gIoRNo: Jaroslavl / Kostroma / Suzdal (205 km)
Pensione completa. In mattinata tour panoramico 
della romantica città, adagiata sulle rive del Volga. Al 
termine partenza per Kostroma, e visita della città, 
che possiede il più grande Torg della Russia: la grande 
piazza del commercio, occupata da due grandi edifici 
quadrangolari a colonnato neoclassico dove si trovano 
gli innumerevoli negozi di prodotti locali e il mercato. Al 
termine proseguimento per Suzdal’, la più rappresentativa 
tra le città del circuito conosciuto come l’”Anello d’Oro”: 
tutte le case (izbe) e i ponti sulla Kamen’ka sono di legno, 
una città dove il tempo pare essersi fermato. All’arrivo, 
sistemazione in albergo e pernottamento.

3° gIoRNo: Suzdal / Vladimir / Mosca (220km) 
Prima colazione e pranzo. Mattinata dedicata al tour 
panoramico della città- museo con l’ingresso al Cremlino. 
Proseguimento per Vladimir e visita della città e della 
Cattedrale della Dormizione (Assunzione), la seconda 

cattedrale più antica di Russia, dopo la cattedrale di S. 

Sofia di Kiev, sosta alla Cattedrale di S. Demetrio (esterni) 

e la Porta d’Oro (esterni). Al termine partenza per Mosca. 

Arrivo in tarda serata.

1° gIoRNo: Sergev Posad / Suzdal (220 km) 
Partenza da Mosca per Sergev Posad (chiamata spesso 
con il suo nome sovietico, Zagorsk), la prima delle città 
dell’”Anello d’Oro”, addentrandosi nella campagna 
russa. Visita del Monastero della SS Trinità di S.Sergio, 
uno dei più importanti siti storici e di culto di tutta 
la Russia. Pranzo in corso di visita. Arrivo in serata a 
Suzdal. Cena e pernottamento in albergo.

2° gIoRNo: Suzdal / Vladimir / Mosca (220 km) 
Prima colazione e pranzo. Mattinata dedicata al 
tour panoramico della città- museo con l’ingresso al 
Cremlino. Proseguimento per Vladimir e visita della 
città e della Cattedrale della Dormizione (Assunzione), 
la seconda cattedrale più antica di Russia, dopo la 
cattedrale di S. Sof ia di Kiev, sosta alla Cattedrale 
di S. Demetrio (esterni) e la Porta d’Oro (esterni). Al 
termine partenza per Mosca. Arrivo in tarda serata.

SERGEv POSAd - SUZdAl - vlAdImIR

PARTENZE INDIVIDUALI DA MOSCA 

2 Giorni  /  1  Not te

3 2 giorni

1° gIoRNo: Sergev Posad / Suzdal (220 km)
Partenza da Mosca per Sergev Posad (chiamata 
spesso con il suo nome sovietico, Zagorsk, la prima 
delle città dell’”Anello d’Oro”, addentrandosi nella 
campagna russa. Visita del Monastero della SS 
Trinità di S.Sergio, uno dei più importanti siti storici 
e di culto di tutta la Russia. Pranzo in corso di visita. 
Arrivo in serata a Suzdal. Cena e pernottamento in 
albergo.

2° gIoRNo: Suzdal / Vladimir / Kostroma (185 km) 
Pensione completa. Mattinata dedicata al tour 
panoramico della città- museo con l’ingresso al 
Cremlino. Proseguimento per Vladimir e visita della 
città e della Cattedrale della Dormizione (Assunzione), 
la seconda cattedrale più antica di Russia, dopo la 
cattedrale di S. Sof ia di Kiev, sosta alla Cattedrale 
di S. Demetrio (esterni) e la Porta d’Oro (esterni). Al 
termine proseguimento per Kostroma. Arrivo in tarda 
serata. Pernottamento in albergo.

3° gIoRNo: Kostroma / Jaroslavl’ (87 km) 
Pensione completa. In mattinata visita panoramica 
della città di Kostroma, fondata nel XII secolo sul f iume 
Volga, in passato uno dei massimi centri mercantili 
del Paese.  La città possiede il più grande Torg della 
Russia: la grande piazza del commercio, occupata 
da due grandi edif ici quadrangolari a colonnato 
neoclassico dove si trovano gli innumerevoli negozi di 
prodotti locali e il mercato. Al termine partenza per 
Jarolslavl’. Sistemazione e pernottamento in albergo.

4° gIoRNo: Jarolslavl’ / Mosca (265 km)
Prima colazione e pranzo. Mattinata dedicata alla 
visita panoramica della romantica città, adagiata 
sulle rive del Volga, con ingresso al Monastero 
della Trasf igurazione (antico Cremlino della città). 
L’affascinate città era il centro culturale della Russia 
prima della nascita di S.Pietroburgo. Al termine 
partenza per Mosca. Arrivo in serata.

4 giorni

I NOSTRI HOTEl
 JAROSLAVL: Jubileinaja (3H) o similare
KOSTROMA: Volga /Azimut (3H) o similare
SUZDAL: Sokol, Knjazhij Dvor (3H) o similare/
VLADIMIR: Hotel (3H)

* QUOTE INdIvIdUAlI 
 dI PARTEcIPAZIONE

2018
 4 giorni/3 notti
 Doppia
 p/persona   

Min. 2 € 1.555
Min. 4 € 1.090
Min. 6 € 870
Min. 8 € 740

2019
Quote in internet a partire da Dicembre 2018

NOTE OPERATIvE
* le quote indicate sono soggette a ricon-

ferma sulla base della reale disponibilità 
nelle date richieste e aggiornamenti tarif-
fari dovuti ad eventi fieristici e/o manife-
stazioni internazionali che coinvolgono le 
singole città. 

** Su certe partenze, in caso di chiusura per 
turno di alcuni complessi museali, potrà 
accadere che gli stessi vengano sostituiti 
con complessi di pari interesse.

*** In alcune date il pernottamento nell’A-
nello d’Oro viene effettuato a  Suzdal, a 
Vladimir o nelle immediate vicinanze in 
hotel di pari categoria. 

**** Segnaliamo che l’ordine delle visite può 
subire delle modifiche pur rispettando 
l’integrità del programma.

***** In relazione ai grandi ed importanti eventi 
internazionali che coinvolgeranno le princi-
pali città russe  nel periodo : 23 maggio/18 
luglio, è possibile che alcuni dei principali 
complessi museali indicati in programma 
non siano accessibili per delegazioni e/o 
disposizioni governative.

SERGEv POSAd - SUZdAl – vlAdImIR- JAROSlAvl - kOSTROmA

PARTENZE INDIVIDUALI DA MOSCA 

4 Giorni  /  3  Not t i
Trat tamento di  pensione completa -  Hotel  3 H

visi te  da programma con guida par lante i ta l iano
e auto e/o minibus pr ivato

MOSAICO RUSSO 
AlcUNE PROPOSTE dEllE cIT Tà d’ARTE RUSSE

E dEI  PAESI  l ImITROFI  PER ARRIccHIRE Il  vOSTRO SOGGIORNO. 

LE CITTà dell’ane  llo d’oro
PER SCOPRIRE LE CITTà DELL’ANELLO D’ORO E DEL VOLGAPER SCOPRIRE LE CITTà DELL’ANELLO D’ORO E DEL VOLGA

AlcUNE PROPOSTE dEllE cIT Tà d’ARTE RUSSE
E dEI  PAESI  l ImITROFI  PER ARRIccHIRE Il  vOSTRO SOGGIORNO. 

QUOTE a partire da:

Aprile/Dicembre 2018

4 gg: da € 740
QUOTE a partire da:

Aprile/Dicembre 2018

3-2 gg: da € 365
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Mosca Vladimir

KostromaJaroslav

Sergev Posad



 

Da lontano il fiume Volga scorre 
 e non si scorge la fine 
Tra le colture mature e le bianche nevi 
 Il mio Volga scorre …
 
La madre disse: «Succede, figlio,
che la lunga strada ti stancherà, 
ma quando arriverai a casa alla fine del percorso
 immergi le tue mani nel Volga “.

ricordo il tuo primo sguardo felice, giocando con l ’acqua e 
che il fiume ha portato con se, 
non sono triste per il tempo passato,
poiché si è trasformato in amore.

 Ti guardo, Volga, ora che gli anni sono passati 
e qui trovo la mia casa e i miei amici 
senza i quali la vita non ha senso.

E da lontano si ode sotto le silenziose stelle 
 un fanciullo che canta insieme a me

Течет река Волга 
“Da lontano scorre il Volga …” (canzone popolare russa, L. Oshanin,M.Fradkin)

Nasce nella regione del Valdaj e dopo aver percorso 3530 km in terra russa, sfocia nel Mar 
Caspio. Il più grande f iume dell’Europa. Il Volga era la principale via di comunicazione prima 
della costruzione della ferrovia e sulle sponde del leggendario f iume, importanti e f iorenti 
città- stato hanno scritto la storia russa. Sulle rive del Volga, così come lungo le rive dei suoi 
aff luenti, vive quasi la metà degli abitanti del Paese, e le principali attività agricole ed industriali 
si distribuiscono lungo il percorso .
Il Volga ha avuto un ruolo così importante nella storia russa, per aver permesso l’unione e la 
comunicazione di tutte le differenti popolazioni lungo il suo percorso, infatti per i russi il grande 
f iume è la “Madre Volga” (il sostantivo f iume “reka “ in russo è di genere femminile) e molti sono 
i versi e le canzoni ad esso dedicate .

scoprire il fascino della russia dal volga 
Il TEmPO dI OBlOmOv... (RIcORdANdO GONcHAROv) 
La navigazione sul Volga prevede lunghi trasferimenti a bordo della nave prima di raggiungere le 
affascinanti città d’arte che si trovano sul percorso, quindi oltre a contemplare il paesaggio che 
scorre dal pontile, alcune attività saranno proposte a bordo per ingannare il tempo, ma consigliamo 
anche una buona lettura, poiché proprio come nel romanzo di Goncharov, i tempi si dilatano e il 
senso dello scorrere del tempo acquisisce una percezione soggettiva … 

PERcHé Il vOlGA… Il vIAGGIO TRA RElAx E cONTEmPlAZIONE 
La scoperta della Russia dal Volga è rivolto a tutti i viaggiatori che desiderano unire la scoper-
ta e la conoscenza del Paese al relax che si addice alle crociere f luviali, specie durante i lunghi 
trasferimenti (come riportato nel “tempo di Oblomov”). La crociera f luviale acquisisce quindi 
un sapore contemplativo, lontano dagli intrattenimenti mondani delle tradizionali crociere.

lA cROcIERA Ed I SUOI PlUS
- L’isola di Kizhi con il complesso-capolavoro di architettura lignea, patrimonio dell’umanità 
- Il fascino della natura e dei boschi di betulle
- Un ingegnoso sistema di bacini e chiuse che collegano Mosca a Pietroburgo
- Il fascino delle città d’arte che sorgono sulle rive del grande f iume 
- L’assaporare il tempo che scorre dal pontile ed emozionarsi per lo spettacolo dei paesaggi…

lE NOSTRE NAvI 
- M/n ToLSToJ – 11 giorni/10 notti – partenze con guida parlanti italiano.
- M/n VoLgA DREAM I – 8 giorni /7 notti - partenze con assistente in esclusiva Il Diamante. 
- M/n RoSTRoPoVICH – 8 giorni /7 notti - partenze con guida parlante italiano.
- NoVITà 2018 – 4 partenze speciali in occasione dei grandi eventi internazionali con pro-

gramma di 12 giorni/11 notti e 11 giorni/10 notti.

dIARIO dI BORdO… mETEO PERmETTENdO 
- I programmi indicati sono soggetti a riconferma e possono subire delle variazioni in seguito 

a condizioni meteo non favorevoli, quindi per cause di forza maggiore il comandante po-
trebbe decidere di sopprimere alcuni scali/o soste/o il passaggio delle chiuse che potreb-
bero mettere a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori.

- In relazione ai grandi ed importanti eventi internazionali che coinvolgeranno le principali 
città russe  nel periodo : 23 maggio/18 luglio, è possibile che alcuni dei principali complessi 
museali indicati in programma non siano accessibili per delegazioni e/o disposizioni gover-
native.

- Tutti gli orari sono quindi indicativi, così come i programmi indicati sono soggetti a ricon-
ferma giornaliera. 

- Le possibili variazioni di orari e/o itinerario saranno riconfermati e comunicati in loco. 

- Su certe partenze, in caso di chiusura per turno di alcuni complessi museali, potrà accadere 
che gli stessi vengano sostituiti con complessi di pari interesse. 

- Le navi f luviali per struttura hanno evidenti barriere architettoniche e non dispongono di 
ascensori, quindi non consigliabili a chi ha diff icoltà di deambulazione.
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Il leggendario Volga



Goritsy

Jaroslavl

Mosca

Uglich

San Pietroburgo

Mondrogi

Kizhi Island

11 giorni

1° gIoRNo: Italia/San Pietroburgo – imbarco 
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo 
trasferimento a bordo della nave. (Check –in a bordo 
dal pomeriggio). Sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena e pernottamento a bordo.

2° gIoRNo: San Pietroburgo
Pensione completa. In mattinata partenza (verso le ore 
8:30) per la visita panoramica della città durante la quale 
sono previste alcune soste per ammirare gli angoli più 
suggestivi della “Venezia del Nord”. Visita della Fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo, primo nucleo storico della città ed 
opera dell’architetto ticinese Domenico Trezzini, che sorge 
sulla piccola isola delle Lepri sul fiume Neva. La fortezza fu 
a lungo carcere politico, dove fu rinchiuso, tra gli altri, lo 
scrittore Dostoevskij. Nel pomeriggio visita dell’Hermitage, 
fra i più celebri Musei del mondo, il più grande museo al 

Mondo. Le sue origini risalgono alla seconda metà del 
XVIII secolo, durante la reggenza di Caterina II che fece 
erigere un edificio a due piani, con la facciata sul Lungo 
Neva, chiamato Piccolo Hermitage per ospitare la prima 
importante collezione. Gli zar Alessandro I e Nicola I 
incrementarono ulteriormente le collezioni e nel 1852 venne 
costruito appositamente il Nuovo Hermitage, nello stesso 
anno il Museo fu aperto al pubblico. Dopo la Rivoluzione 
di Ottobre le collezioni si arricchirono nuovamente. La 
visita si snoda tra le prestigiose sale di rappresentanza e 
le sezioni dedicate agli innumerevoli capolavori esposti di 
arte figurativa, dove spiccano fra tutti la Madonna Litta 
e la Madonna Benois di Leonardo da Vinci. Le eleganti 
sale del Palazzo rappresentano lo scenario ideale delle 
grandi opere di Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Velazquez, 
Rembrandt, Van Dyck, Rubens e dei grandi maestri del 
‘600 francese. Rientro a bordo della m/n e pernottamento.

LA NAVIGAZIONE SUL VOLGA 
DA SAN PIETROBURGO A MOSCA

11 Giorni/10 notti a bordo della m/N TOlSTOJ – Trattamento di pensione completa 
GUIdA mUlTIlINGUE PARlANTE ITAlIANO 
Partenze individuali minimo 2 partecipanti

cAlENdARIO PARTENZE 2018
Date fisse
Maggio: 16 Agosto 8, 29  
Giugno: 6, 27 Luglio: 18 

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE  
Per la partenza del 16/05, 29/08
 Cabina  Cabina 
 A B
 € 1.850 € 1.900
Per le partenze del 6/06, 18/7, 8/08 
 Cabina Cabina    
 A B   
 € 2.005 € 2.075
Per le partenze del 27/06 
 Cabina Cabina    
 A B   
 € 2.045 € 2.110

SUPPlEmENTI
Cabina singola su richiesta. Tasse aeroportuali 
da definire in base alla compagnia aerea scelta e
all’aeroporto di partenza. Supplementi con altre 
compagnie aeree: su richiesta. Quota di iscrizione
€ 50 p/persona; Visto russo (non urgente) € 90 
p/persona.

lEGENdA:
Cabina A: Cabina doppia con letti “twin” sul 
ponte “Main Deck”.
Cabina B: Cabina doppia con letti “twin” sul 
ponte “Middle Deck”.

lA QUOTA cOmPRENdE
Passaggio aereo in classe economica da Mila-
no Malpensa/ Franchigia bagaglio di 1 collo a 
persona (20 kg)/Trasferimenti da e per l’aero-
porto / Tasse portuali/10 notti a bordo nella 
cabina della categoria prescelta/Trattamento 
di pensione completa dalla cena del 1° gior-
no alla prima colazione dell’ultimo come det-
tagliato in programma con acqua naturale in 
caraffa in tavola, the e/o caffè, 0.33 di acqua 
in bottiglia al giorno per persona in cabina / 
angolo caffe a disposizione a fasce orarie / 
Guide multilingue a bordo della motonave, e 
per le partenze indicate, guide parlanti anche 
italiano, guide parlanti lingua inglese (che sa-
ranno tradotte) per le visite dettagliate durante 
la navigazione/programma di intrattenimento 
a bordo: concerti, lezioni, proiezione di film.

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio/ Tasse aeroportua-
li/Visto/ Servizi auto, ingressi e guida locale 
parlante italiano non segnalati in programma/ 
i pasti e le bevande non menzionate /Mance 
obbligatorie per il personale di bordo (€ 10 per 
persona/ al giorno  da regolare in loco) / extra 
di carattere personale e quanto non indicato 
alla voce “La quota comprende”.

I COLORI DEL VOLGA 
M/n Tolstoj 

Partenze individuali minimo 2 persone

3° gIoRNo: San Pietroburgo- inizio navigazione
Pensione completa a bordo. In mattinata tempo libero a 
disposizione per visite di particolare interesse (possibilità 
di effettuare visite facoltative da pagare in loco, quali 
ad esempio: Petrodvorec (solo il parco inferiore) o la 
Residenza di Caterina a Pushkin - palazzo e parco) e/o 
relax. Nel primo pomeriggio rientro a bordo. Alle ore 
17:00 circa inizio della navigazione verso Mandroghi. 
Cocktail di benvenuto del comandante e cena.

4° gIoRNo: Mandroghi/Kizhi
Prima colazione, cena e pernottamento a bordo. Pranzo 
a pic nic (meteo permettendo). Dopo aver percorso 
240 km circa sul fiume Svir, che collega i laghi Onega e 
Ladoga, e dopo aver assaporato la quiete e le bellezze 
naturalistiche della regione che hanno ispirato artisti 
e poeti, sosta a Mandroghi (11:30/15:00), villaggio 
tradizionale russo e passeggiata libera nel villaggio, alla 
scoperta individuale dei negozi di artigianato locale per 
vedere come vengono dipinte le celebri “matrioshke”. 
Partenza alla volta di Kizhi. Pernottamento a bordo.

5° gIoRNo: Kizhi
Pensione completa a bordo. Arrivo nella splendida Kizhi 
(08:00/10:00), un’isola del Lago Onega, che ospita uno 
dei più celebri musei di architettura lignea, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. La strabiliante chiesa lignea è 
stata costruita senza l’ausilio dei chiodi ed è di rara 
bellezza. Senza dubbio uno dei siti più suggestivi lungo 
la nostra navigazione. Breve tempo a disposizione per 
approfondimenti individuali e /o passeggiata libera. 
Alle ore 11:45 imbarco e proseguimento in direzione di 
Goritsky.

6° gIoRNo: goritsky
Pensione completa a bordo. Mattinata dedicata al 
relax o alle attività di bordo. Nel primo pomeriggio 
arrivo a Goritsky (13:00/15:30), dove si potrà ammirare 
il celebre Monastero Kirillo-Belozersky, fondato 
dall’eremita Cirillo, che vanta splendidi affreschi. Al 
termine della visita imbarco e partenza per Jaroslavl.

7° gIoRNo: Jaroslavl 
Pensione completa a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Jaroslavl 
e visita guidata della città, la più antica sulle rive del grande 
fiume. La città non fu toccata dalla II guerra mondiale e 

pertanto molti dei suoi tesori, quali la chiesa affrescata del 
profeta Elia, sono rimasti intatti (visita esterna). In serata 
imbarco e proseguimento della navigazione in direzione di 
Uglich.

8° gIoRNo: uglich
Pensione completa a bordo. Dopo una lunga navigazione 
tra boschi di betulle e abeti rossi arrivo ad Uglich e 
visita (09:00/11:00) della cittadina sull’Anello d’oro 
tristemente nota per l’assassinio del principe Dimitry, 
figlio di Ivan il terribile. La cittadina, una tra le più antiche 
sulle rive del Volga, per la sua importanza strategica fu più 
volte conquistata e distrutta. Una leggenda locale data la 
sua fondazione prima dell’anno 937, malgrado il primo 
documento scritto risalga al 1148. Al termine delle visite la 
navigazione prosegue alla volta di Mosca. In serata cena 
dell’arrivederci con il Comandante.

9° gIoRNo: Mosca
Pensione completa a bordo. Nel pomeriggio visita della 
capitale con i suoi monumenti caratteristici (esterni), la 
Chiesa di San Basilio, il Mausoleo di Lenin, i magazzini 
Gum, la Piazza Teatral’naja, 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. Rientro a bordo per la cena. 
In serata possibilità di effettuare escursioni facoltative 
da pagare in loco, quali ad esempio Mosca by Nigt. 
Pernottamento.

10° gIoRNo: Mosca
Pensione completa a bordo. In mattinata partenza 
per la visita del Cremlino (lett. Fortezza), da sempre il 
cuore della vita politica ed economica del Paese, ubicato 
proprio nel centro geografico della città, sulle rive del 
fiume Moscova (Moskva Reka) da cui la città di Mosca 
prende il nome. Si visiterà una cattedrale e si potranno 
ammirare gli edifici più significativi: lo zar dei cannoni, 
la zarina delle campane, nonché i palazzi che ospitano 
la Presidenza della nazione russa (esterni). Pomeriggio 
libero a disposizione per visite facoltative e/o relax.

11° gIoRNo: Mosca/Italia
Prima colazione a bordo. Check –out dalle ore 11.00 e 
tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto. 
Partenza con voli di linea per l’Italia.

m/N TOlSTOJ 
(Nostra personale classificazione: semplice per le cabine, buona per gli spazi comuni!)

Costruita in Austria nel 1979, era stata concepita come nave per ospitare a bordo alti ufficiali del Cremlino o importanti ospiti 
stranieri. Anche dopo il restyling dei primi anni 2000, la Tolstoj continua ad essere una delle migliori navi russe sul Volga che, per 
assicurare un elevato comfort ai propri passeggeri, ne limita il numero a 168, contro i 200-300 delle navi della stessa categoria. 
A bordo dei 4 ponti della Tolstoj troviamo il ristorante, 2 bar (di cui uno con piscina), sala lettura con giochi di società, music 
lounge (dove vengono organizzate le feste e le serate a tema), salone di bellezza, negozio di souvenir, sauna, ambulatorio 
medico, attrezzature fitness e salone per conferenze, oltre agli ampi spazi sui ponti esterni, attrezzati con sdraio e tavolini. 
Le cabine 
Le cabine standard misurano da 7 a 11 mq (a seconda della posizione e del ponte), e dispongono di finestre panoramiche 
apribili, 2 letti separati, bagno con toilette e doccia, armadio e prese 220V. Non si prenotano cabine specificando i m2, ma 
solo la categoria.
Nota bene: 
•	 il numero della cabina assegnata viene comunicato in loco  durante la sistemazione sulla nave, nei documenti di viaggio 

viene quindi riportata solo  la categoria prescelta e confermata   
•	 Dopo	la	sistemazione	nelle	cabine	prenotate,	il	bagaglio	sarà	stivato	in	cabine	apposite	dal	personale	di	bordo	per	non	

congestionare lo spazio nelle singole cabine. A bordo della navi si consigliano valigie morbide e poco ingombranti.
•	 Eventuali	extra	ed	escursioni	facoltative	sono	da	pagare	in	loco,	in	moneta	locale	ed	in	contanti.
•	 Segnaliamo	che	le	cabine	hanno	un	arredo	molto	semplice	e	lo	spazio	all’interno	delle	stesse	è	molto	ridotto,	così	come	è	

angusto lo spazio dei servizi al loro interno. Le cabine standard prevedono due letti bassi doppi (non matrimoniali), bagno 
con lavandino/doccia. Tutte le cabine sono esterne, con finestra. 

•	 Il	frigorifero	è	presente	solo	nelle	cabine	Suite	e	Junior	Suite	sul		Boat	Deck		
•	 A	bordo	della	nave	non	esiste	un	ufficio	di	cambio	valuta.

QUOTE a partire da:

Maggio/Agosto 2018

11 gg: da € 1.850
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Goritsy

Mosca

Uglich

San Pietroburgo

Mondrogi

Kizhi Island

8 giorni

1° gIoRNo: Italia/ Mosca – imbarco 
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo 
trasferimento a bordo della nave. (Check –in a bordo 
dalle 14.00). Sistemazione nelle cabine riservate. Cena e 
pernottamento a bordo. In serata possibilità di effettuare 
escursioni facoltative da pagare in loco, quali ad esempio 
“Mosca by Night”.

2° gIoRNo: Mosca
Prima colazione, cena e pernottamento a bordo. Pranzo 
in ristorante. Intera giornata dedicata alla visita della 
capitale con i suoi monumenti caratteristici (esterni), 
la Piazza Rossa, la Chiesa di San Basilio, il Mausoleo di 
Lenin, i magazzini Gum, la Piazza Teatral’naja, 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. Nel pomeriggio visita 
del Cremlino (lett. Fortezza). Si visiterà una cattedrale 
e si potranno ammirare gli edifici più significativi: lo zar 
dei cannoni, la zarina delle campane, nonché i palazzi 

che ospitano la Presidenza della nazione russa (esterni). 
Rientro a bordo per la cena. Pernottamento.

3° gIoRNo: uglich
Pensione completa. Dopo una lunga navigazione tra 
boschi di betulle e abeti rossi arrivo nel pomeriggio 
ad Uglich e visita a piedi (1 ora circa) della cittadina 
sull’Anello d’oro tristemente nota per l’assassinio del 
principe Dimitry, figlio di Ivan il terribile. La cittadina, una 
tra le più antiche sulle rive del Volga, per la sua importanza 
strategica fu più volte conquistata e distrutta. Una 
leggenda locale data la sua fondazione prima dell’anno 
937, malgrado il primo documento scritto risalga al 1148. 
Al termine delle visite la navigazione prosegue alla volta 
di Goritzky.

4° gIoRNo: goritsky
Pensione completa. Arrivo nel primo pomeriggio a 
Goritsky, dove si potrà ammirare il celebre Monastero 
Kirillo-Belozersky, fondato dall’eremita Cirillo, che vanta 

LA NAVIGAZIONE SUL VOLGA 
DA MOSCA A SAN PIETROBURGO

8 Giorni/7 notti a bordo della m/N ROSTROPOvIcH
Trattamento di pensione completa 

GUIdA mUlTIlINGUE PARlANTE ITAlIANO 
Partenze individuali minimo 2 partecipanti

cAlENdARIO PARTENZE 2018
Date fisse
Maggio: 5, 12*, 19, 26* 
Giugno: 2
Luglio: 21*, 28  
Agosto 4*, 11, 18*, 25
Settembre: 1*,8, 15*,22, 29*
*Itinerario invertito da San Pietroburgo a Mosca

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE  
Per la partenza del 05/05, 29/09
 Cabina  Cabina  Cabina Cabina
 A B C D
 € 1.590 € 1.680 € 1.780 € 1.955
Per le tutte le altre partenze 
 Cabina  Cabina  Cabina Cabina
 A B C D
 € 1.680 € 1.780 € 1.865 € 2.090

SUPPlEmENTI
Cabina singola su richiesta. Tasse aeroportuali 
da definire in base alla compagnia aerea scelta e 
all’aeroporto di partenza. Supplementi con altre 
compagnie aeree: su richiesta. Quota di iscrizione € 50 
p/persona; Visto russo (non urgente) € 90 p/persona.

lEGENdA:
Cabina A: Cabina standard doppia (tipo J) o “twin” 
(tipo I) sul ponte “Main Deck”- senza balcone
Cabina B: Cabina standard doppia/twin (tipo H) 
sul ponte “Middle Deck”- con balcone 
Cabina C: Cabina deluxe doppia/twin (tipo F) sul 
ponte “Main Deck”- senza balcone
Cabina D: Cabina deluxe doppia/twin (tipo C) 
sul ponte “Middle Deck”- con balcone

lA QUOTA cOmPRENdE
Passaggio aereo in classe economica da Mila-
no Malpensa/ Franchigia bagaglio di 1 collo a 
persona (20 kg)/Trasferimenti da e per l’aero-
porto / Tasse portuali/7 notti a bordo nella 
cabina della categoria prescelta/Trattamento 
di pensione completa dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’ultimo come detta-
gliato in programma con acqua naturale in 
caraffa in tavola, the e/o caffè, 0.33 di acqua 
in bottiglia al giorno per persona in cabina 
/ angolo caffè a disposizione dalle 6:00 alle 
19:00 / Guide multilingue a bordo della mo-
tonave, parlanti anche italiano, guide parlanti 
lingua inglese (che saranno tradotte) per le 
visite dettagliate durante la navigazione/pro-
gramma di intrattenimento a bordo: concerti, 
lezioni, proiezione di film

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio/ Tasse aeropor-
tuali/Visto/ Servizi auto, ingressi e guida 
locale parlante italiano non segnalati in pro-
gramma/ i pasti e le bevande non menzionate 
/Mance obbligatorie per il personale di  bordo 
(€ 10 per persona/ al giorno  da regolare in 
loco)  / extra di carattere personale e quanto 
non indicato alla voce “La quota comprende”.

Le LUCI DEL VOLGA 
M/n ROSTROPOVICH 

Partenze individuali minimo 2 persone

splendidi affreschi. Al termine della visita imbarco e 
partenza per Kizhi.

5° gIoRNo: Kizhi
Pensione completa. Arrivo (alle ore 17:00 circa) nella 
splendida Kizhi, un’isola del Lago Onega, che ospita uno 
dei più celebri musei di architettura lignea, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. La strabiliante chiesa lignea 
è stata costruita senza l’ausilio dei chiodi ed è di rara 
bellezza. Senza dubbio uno dei siti più suggestivi lungo la 
nostra navigazione (la durata della visita è di circa 2 ore). 
Proseguimento in direzione di Mandroghi.

6° gIoRNo: Mandroghi
Pensione completa. Dopo aver percorso 240 km circa sul 
fiume Svir, che collega i laghi Onega e Ladoga, e dopo 
aver assaporato la quiete e le bellezze naturalistiche 
della regione che hanno ispirato artisti e poeti, breve 
sosta a Verckhnie Mandroghi, villaggio tradizionale 
russo e passeggiata nel villaggio, alla scoperta dei 
negozi di artigianato locale per vedere come vengono 
dipinte le celebri “matrioshke”. Partenza alla volta di San 
Pietroburgo. Pernottamento a bordo.

7° gIoRNo: San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento a bordo. Pranzo 
in ristorante. In mattinata partenza (verso le ore 9:00) 
per la visita panoramica della città, durante la quale 
sono previste alcune soste per ammirare gli angoli più 
suggestivi della “Venezia del Nord”. Visita della Fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo, primo nucleo storico della città 
ed opera dell’architetto ticinese Domenico Trezzini, che 
sorge sulla piccola isola delle Lepri sul fiume Neva. La 
fortezza fu a lungo carcere politico, dove fu rinchiuso, 
tra gli altri, lo scrittore Dostoevskij. Nel pomeriggio visita 
dell’Hermitage, fra i più celebri Musei del mondo. Le 
sue origini risalgono alla seconda metà del XVIII secolo, 
durante la reggenza di Caterina II che fece erigere un 
edificio a due piani, con la facciata sul Lungo Neva, 
chiamato Piccolo Hermitage per ospitare la prima 
importante collezione. Gli zar Alessandro I e Nicola I 
incrementarono ulteriormente le collezioni e nel 1852 
venne costruito appositamente il Nuovo Hermitage, 
nello stesso anno il Museo fu aperto al pubblico. Dopo 
la Rivoluzione di Ottobre le collezioni si arricchirono 
nuovamente. La visita si snoda tra le prestigiose sale di 
rappresentanza e le sezioni dedicate agli innumerevoli 
capolavori esposti di arte figurativa, dove spiccano fra 
tutti la Madonna Litta e la Madonna Benois di Leonardo 
da Vinci. Le eleganti sale del Palazzo rappresentano 
lo scenario ideale delle grandi opere di Raffaello, 

Caravaggio, Tiziano, Velazquez, Rembrandt, Van Dyck, 
Rubens e dei grandi maestri del ‘600 francese. Rientro 
a bordo della m/n. In serata possibilità di effettuare 
escursioni facoltative da pagare in loco.

8° gIoRNo: San Pietroburgo / Italia
Prima colazione a bordo. Check–out dalle ore 11.00 e 
tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto. 
Partenza con voli di linea per l’Italia.

m/N ROSTROPOvIcH 
(Nostra personale classificazione: ottimo rapporto qualità – prezzo!)

Una delle più grandi e confortevoli navi che solcano il Volga. Costruita nel 1980 e completamente ristrutturata nel 2011 
con tutti i moderni sistemi di sicurezza, la nave offre ai propri ospiti 106 cabine e suite di varie metrature distribuite 
su 4 ponti, dotate di tutti i moderni comfort, due ristoranti, due bar (di cui uno con dehors), sala teatro/feste, coffee 
station, ambulatorio medico, ascensore, palestra, negozio di souvenir e solarium panoramico.

Le cabine 
Cabine Main Deck: misurano a partire da 12mq, sono dotate di ampie finestre panoramiche (non apribili), TV, radio, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, bagno e doccia.
Cabine Middle Deck: misurano a partire da 12mq e dispongono di balcone privato, sono dotate di TV, radio, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, bagno e doccia.
Ogni giorno la cabina viene rifornita con una bottiglietta d’acqua per persona. Non si prenotano cabine specificando i m2, 
ma solo la categoria.
Nota bene: 
•	 il numero della cabina assegnata viene comunicato in loco durante la sistemazione sulla nave, nei documenti di viaggio 

viene quindi riportata solo la categoria prescelta e confermata 
•	 A	bordo	della	navi	si	consigliano	valigie	morbide	e	poco	ingombranti,	il	bagaglio	resta	in	cabina	con	i	passeggeri
•	 Eventuali	extra	ed	escursioni	facoltative	sono	da	pagare	in	loco,	in	moneta	locale	ed	in	contanti.
•	 A	bordo	della	nave	non	esiste	un	ufficio	di	cambio	valuta.

QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

8 gg: da € 1.590
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PARTENZE SPEcIAlI 2018
11 giorni a partire da € 2.555 (cabina C) 9 e 30 giugno.
12 giorni a partire da € 2.495 (cabina A) 19 giugno e 10 luglio.
Consultate il sito per un itinerario ancora più ricco di informazioni.



Goritsy

Jaroslavl

San Pietroburgo

Mondrogi

Kizhi Island

8 giorni

1° gIoRNo: Italia / Mosca
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo trasferimento 
in albergo. Sistemazione e pernottamento. Cena libera.

2° gIoRNo: Mosca – Imbarco Volga Dream 
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Giornata a 
disposizione, nel pomeriggio trasferimento a bordo della 
nave per le procedure di imbarco (previsto intorno alle h 
17:30 circa). Sistemazione nelle cabine riservate. Inizio della 
navigazione. Cena e pernottamento a bordo.

3° gIoRNo: uglich
Pensione completa. Dopo una lunga navigazione tra boschi 
di betulle e abeti rossi arrivo ad Uglich e visita della cittadina 

sull’Anello d’oro tristemente nota per l’assassinio del principe 
Dimitry, figlio di Ivan il terribile. La cittadina, una tra le più 
antiche sulle rive del Volga, per la sua importanza strategica 
fu più volte conquistata e distrutta. Una leggenda locale 
data la sua fondazione prima dell’anno 937, malgrado il 
primo documento scritto risalga al 1148. Al termine delle 
visite la navigazione prosegue alla volta di Jaroslavl’.

4° gIoRNo: Jaroslavl
Pensione completa. Arrivo a Jaroslavl e visita guidata della 
città, la più antica sulle rive del grande fiume. La città non 
fu toccata dalla II guerra mondiale e pertanto molti dei suoi 
tesori, quali la chiesa affrescata del profeta Elia, sono rimasti 
intatti. Al termine proseguimento per Goritzky.

CLASSE, ELEGANZA , CONfORT
LA NAVIGAZIONE SUL VOLGA IN GRANDE STILE 

DA MOSCA A SAN PIETROBURGO
8 giorni / 7 notti di cui 6 a bordo dell’esclusiva m/N vOlGA dREAm

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel ed in pensione completa durante la navigazione
assistente iL diamante parLante itaLiano a bordo della m/n volga dream

Partenze minimo 4 partecipanti

I NOSTRI HOTEl
MOSCA: Sheraton Palace  (5H) o similare 
SAN PIETROBURGO: Hotel Rossi Boutique  (4H) 
o similare.

cAlENdARIO PARTENZE 2018
Date fisse  
Maggio: 14*, 20, 27* Luglio: 18, 30
Agosto: 17*, 23 Settembre: 4, 22, 28*  
Le partenze evidenziate con * si svolgono in senso 
inverso da Pietroburgo a Mosca

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE   

 Cabina  Cabina  Cabina Cabina 
 A B C D
 € 2.080 € 2.710 € 3.025  € 3.235
Supplemento per persona in doppia per le 
partenze del 20/05, 18 e 30/07, 23/08, 4 e 
22/09 € 640 (Cab.A), € 640 (Cab.B), € 615 
(Cab.C), € 610 (Cab.D).

SUPPlEmENTI
Camera-cabina singola su richiesta. Tasse ae-
roportuali da definire in base alla compagnia 
aerea scelta e all’aeroporto di partenza. Sup-
plementi con altre compagnie aeree: su richie-
sta. Quota di iscrizione € 50 p/persona; Visto 
russo (non urgente) € 90 p/persona.

lEGENdA:
Cabina A: Cabina Standard con letti “twin” e con 
oblò situata nel ponte “Cabin Deck”.
Cabina B: Cabina Superior con letti “twin” e con 
finestra situata nel ponte “ Main Deck”.
Cabina C: Cabina Deluxe con letto matrimoniale e 
con finestra situata nel ponte “Promenade”.
Cabina D: Cabina Deluxe con letto “twin” e con fi-
nestra situata nel ponte “Promenade” e “Sun Deck” 

lA QUOTA cOmPRENdE
Passaggio aereo in classe economica da Milano 
Malpensa; Franchigia bagaglio di 1 collo a per-
sona (20 kg)/ Trasferimenti da e per l’aeropor-
to /Tasse portuali/ 1 pernottamento a Mosca 
nell’hotel indicato in camera doppia standard / 
trattamento di pernottamento e prima colazione 
in hotel /6 pernottamenti a bordo nella cabina 
della categoria prescelta / Trattamento di pensio-
ne completa durante la navigazione a bordo del-
le M/s Volga Dream dalla cena del 2 giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno, incluso 0.33 
di acqua naturale e una bevanda a scelta (vino 
della casa e/o soft drink) ai pasti a bordo; angolo 
the/caffe 24 ore su 24 a bordo/ Benvenuto con 
cesto di frutta in cabina/ Assistenza specializza-
ta parlante italiano a bordo con un minimo di 4 
persone e guide parlanti lingua inglese per le visite 
dettagliate durante la crociera.

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio/ Tasse aeroportuali / 
Visto / Servizi auto, ingressi e guida locale parlan-
te italiano non segnalati in programma / i pasti e 
le bevande non menzionate / Mance (quota fissa 
da consegnare a bordo € 100 per persona) / ex-
tra di carattere personale e quanto non indicato 
alla voce “La quota comprende”.alla voce “La 
quota comprende”.

LE PERLE DEL VOLGA 
VOLGA DREAM

Partenze individuali minimo 4 persone

5° gIoRNo: goritsky
Pensione completa. Arrivo a Goritsky, dove si potrà ammirare 
il celebre Monastero Kirillo-Belozersky, fondato dall’eremita 
Cirillo, che vanta splendidi affreschi. Al termine della visita 
imbarco e partenza per Kizhi.

6° gIoRNo: Kizhi
Pensione completa. Arrivo nella splendida Kizhi, un’isola 
del Lago Onega, che ospita uno dei più celebri musei di 
architettura lignea, patrimonio mondiale dell’UNESCO. La 
strabiliante chiesa lignea è stata costruita senza l’ausilio dei 
chiodi ed è di rara bellezza. Senza dubbio uno dei siti più 
suggestivi lungo la nostra navigazione. Proseguimento in 
direzione di Svirstroj.

7° gIoRNo: Svirstroj
Pensione completa. Dopo aver percorso 250 km circa sul 
fiume Svir, che collega i laghi Onega e Ladoga, e dopo aver 
assaporato la quiete e le bellezze naturalistiche della regione 
che hanno ispirato artisti e poeti,  sosta a Svirstroj , villaggio 
tradizionale russo per conoscere le tradizioni del popolo 
russo. Partenza alla volta di San Pietroburgo. Pernottamento 
a bordo.

8° gIoRNo: San Pietroburgo/Italia 
Prima colazione a bordo. Arrivo a San Pietroburgo attraverso 
il fiume Neva e sbarco dalla nave (intorno alle ore 9.30 circa) 
e tempo libero a disposizione. Si consiglia quindi l’escursione 
panoramica della città per ammirare gli angoli più suggestivi 
della “Venezia del Nord”, prima della partenza per il volo di 
rientro. Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea 
per l’Italia.

m/N vOlGA dREAm 
(nostra personale classificazione: ottima!)

Completamente ricostruita e ridisegnata, la “Volga Dream” è il primo vero hotel galleggiante di lusso in Russia, dotata 
delle più moderne tecnologie e di tutti i comfort, per un viaggio indimenticabile e ricco di storia. La nave ospita un 
totale di 110 passeggeri e 60 membri dell’equipaggio sempre a disposizione per soddisfare ogni più piccola necessità; 
le 58 cabine, tutte esterne, si suddividono in superior junior suite e junior suite, cabine deluxe, cabine situate sul ponte 
promenade e sul ponte principale, e cabine standard sul ponte inferiore. Tutte le cabine, con letto matrimoniale o due 
letti (o un letto nel caso di cabine singole), sono dotate di minibar, televisore a schermo piatto, cassetta di sicurezza, 
telefono e radio, asciugacapelli, accappatoio e ciabattine. A disposizione degli ospiti una libreria con testi in lingua 
inglese e giochi di società, un lounge bar dove sorseggiare un drink prima di cena ascoltando la musica del pianoforte, 
piccola sala fitness, boutique, ponte in tek per una salutare passeggiata mattutina e ponte superiore, attrezzato con 
sdraio, per rilassarsi durante la navigazione, accompagnati dallo splendido paesaggio circostante
Cabine Standard 
Situate sul Cabin Deck, misurano 9 mq e sono allestite con 2 letti twin (91 x 200 cm), finestrini a oblò alti, aria condizionata, 
bagno privato con toilette e doccia (incl. accappatoi, ciabattine e prodotti di cortesia), telefono, tv sat a schermo piatto, 
armadio con cassaforte elettronica, radio, minibar, asciugacapelli e cesto di frutta di benvenuto.
Cabine Superior
Situate sul Main Deck, misurano 10 mq e sono allestite con 2 letti twin (91 x 200 cm), 2 ampie finestre panoramiche, aria 
condizionata, bagno privato con toilette e doccia (incl. accappatoi, ciabattine e prodotti di cortesia), telefono, tv sat a schermo 
piatto, armadio con cassaforte elettronica, radio, minibar, asciugacapelli e cesto di frutta di benvenuto.
Cabine Deluxe
Situate sul Promenade (matrimoniali) e sul Sun Deck (twin), misurano 11 mq e sono allestite rispettivamente con letti 
matrimoniali (180 x 200 cm) o twin (91 x 200 cm), 2 ampie finestre panoramiche, aria condizionata, bagno privato con 
toilette e doccia (incl. accappatoi, ciabattine e prodotti di cortesia), telefono, tv sat a schermo piatto, armadio con cassaforte 
elettronica, radio, minibar, asciugacapelli e cesto di frutta di benvenuto.

Mosca

Uglich

PRImA dEllA ROmANTIcA cROcIERA … 
AlcUNE PROPOSTE 

PER ARRIccHIRE lA vISITA dI… 

Mosca a partire da € 195,00 p/persona 
(la quota comprende un’intera giornata di  tour panoramico 
della città con auto e guida privata parlante italiano e con 
la visita ed ingresso al Cremlino, un pranzo in ristorante in 
città in corso di visita e trasferimento al porto per l’imbarco)

S. Pietroburgo a partire da € 195,00 p/persona 
(La quota comprende un’intera giornata di tour panoramico 
della città con auto e guida privata parlante italiano e con la 
visita ed ingresso All’Hermitage, un pranzo in ristorante in 
città in corso di visita e trasferimento al porto per l’imbarco)

A FINE cROcIERA … 
UNA NOTTE A PIETROBURGO 
AllA ScOPERTA dEl FASTO 
lEGGENdARIO dEGlI ZAR …

 
A partire da € 375,00 p/persona 
In camera doppia, base hotel  Rossi 4* o similare – la 
quota comprende : trasferimenti /Mn Volga Dream/
Hotel /Aeroporto in auto privata ed assistente parlante 
italiano/sistemazione in camera doppia standard 
nell’hotel indicato /Trattamento di pernottamento e 
prima colazione in hotel/ Auto privata e guida parlante 
italiano per la visita ed ingresso al museo Hermitage.

Nota 
È possibile prevedere l’analoga estensione a Mosca, 
quando la crociera inizia da Pietroburgo.

QUOTE a partire da:Maggio/Settembre 20188 gg: da € 2.080
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•	 La	transiberiana	è	prima	di	tutto	un	viaggio	introspettivo…
•	 Il	Lago	Bajkal:	lo	scopo	del	viaggio…
•	 Sorseggiare	il	the	dal	vagone	ristorante	osservando	il	volto	della	vera	Russia…	

QUESTA SEZIONE E’ dEdIcATA Al PIU’ “mITIZZATO” dEI PERcORSI FERROvIARI
La transiberiana è la ferrovia più grande del mondo che si estende per 10000 km da Mosca f ino a Vladivostok. 
La ferrovia, costruita nel XIX secolo, collega le città più grandi della Siberia e dell’Estremo Oriente russo, attra-
verso otto fusi orari. Le principali città dislocate lungo la tratta della Transiberiana sono Mosca, Ekaterinburg, 
Novosibirsk, Krasnojarsk, Irkutsk, Ulan Ude,  Khabarovsk, Vladivostok. La tormentosa e diff icile costruzione 
della Transiberiana cominciò intorno al 1837; nel 1870 raggiunse gli Urali. Nel 1890 fu costruito il ponte sul 
f iume Ural, linea di confine naturale tra l’Europa e l’Asia. Nel 1898 fu costruito sul f iume Ob il piccolo centro 
di Novonikolaevsk che diventò il grande centro della Siberia con il nome di Novosibirsk. Nello stesso anno 
il primo treno arrivò ad Irkutsk lungo la sponda del lago Bajkal, e la ferrovia continuò il suo percorso verso 
oriente, attraverso i f iumi Shilka ed Amur, giungendo nella città di Khabarovsk. L’ultima tratta della ferrovia 
Vladivostok – Khabarovsk fu costruita nel 1897. L’impegno e la fatica di migliaia di contadini e deportati hanno 
contribuito alla realizzazione del titanico progetto: la Transiberiana.

L’incontro di antiche culture, affascinanti etnie e paesaggi incontaminati è possibile percorrendo le strade 
ferrate della Transmanciurana e Transmongolica.

IN TRANSIBERIANA SUI NOSTRI TRENI SPEcIAlI, PlUS E vANTAGGI:
•	 un	avventuroso	viaggio	che	ci	permette	di	arrivare	lontano,	accompagnati	per	mano	dai	diversi	team	che	

gestiscono i nostri 3 treni speciali;
•	 Volo	dall’Italia,	visite,	pasti,	trasferimenti	da	e	per	aeroporti	e	stazioni,	pernottamenti	nei	rispettivi	treni	e	

negli hotel indicati delle singole proposte: inclusi!
•	 Guide	esperte	multilingue	(in italiano per molte date di partenza!)
•	 Programma	di	intrattenimento	a	bordo	del	treno	durante	i	lunghi	trasferimenti:	conferenze	sulla	storia,	

corsi di lingua e cultura russa, degustazione di vodka (Zaren Gold e Golden Eagle).
•	 Pic	nic	sotto	il	cielo	stellato	sulle	rive	del	leggendario	Lago	Bajkal	(meteo	permettendo!)
•	 Grandi	emozioni,	esperienze	e	molto	tempo	da	condividere	…	per	cogliere	la	vera	essenza	del	viaggio	e	la	bellezza	

dei paesaggi siberiani

I NOSTRI TRENI SPEcIAlI 
zarengold (da Mosca a Pechino e viceversa)
Il treno, charterizzato da una compagnia tedesca, offre diverse sistemazioni per tutti i budget, molte date di 
partenza e la garanzia di un viaggio indimenticabile, con soste in hotel per spezzare la “monotonia” del treno.

Trans-Siberian Express (da Mosca a Pechino e viceversa) 
Un treno privato e charterizzato da una compagnia russa, che offre un corposo itinerario da Pechino a Mosca 
o viceversa, un viaggio in stile, sicuro e confortevole.

golden Eagle (da Mosca a Vladivostok e viceversa) 
Il treno di lusso per eccellenza. Il treno privato Golden Eagle, di proprietà e gestione inglese propone l’auten-
tica transiberiana da Mosca a Vladivostok e viceversa.
 
Per i viaggiatori che amano il lusso e lo spirito dell’avventura, un binomio che si coniuga nel programma dell’ 
esclusivo treno Golden Eagle che effettua la vera tratta della storica transiberiana. Il Golden Eagle è ideale per 
chi desidera provare l’emozione e il fascino di remoti angoli del Mondo, senza rinunciare allo stile e al comfort, 
a bordo infatti troviamo accoglienti cabine, cucina raff inata e un ambiente elegante.

In transiberiana con i treni di linea… o quando lo spirito dell’avventura prende il sopravvento:
Nelle pagine dedicate al Mosaico Transiberiano con i treni di linea, troviamo diverse soluzioni 
combinabili che percorrono la leggendaria Transiberiana, per assaporare l’avventura di un lungo viaggio a 
contatto con la quotidianità russa, compatibilmente con le partenze dei treni, non sempre giornaliere, e il fattore 
imprevedibilità: vero protagonista del viaggio.

Per l’ingresso in Cina, è necessario il passaporto con una validità non inferiore a 6 mesi e almeno una pagina 
libera, corredato da una fotografia.
Dovendo ottenere per alcuni itinerari ben 3 visti diversi (Russia, Mongolia, Cina), consigliamo di far pervenire 
i passaporti, con tutta la modulistica com-
pilata e le foto richieste, al nostro uff icio 
visti almeno 2 mesi prima della data di par-
tenza, per non incorrere negli aumenti delle 
spese consolari previsti in caso di procedu-
re d’urgenza. I passaporti vistati verranno 
rispediti, a mezzo corriere a carico de IL 
DIAMANTE, all’agenzia viaggi richiedente

grandi eventi 2018
In relazione ai grandi ed importanti eventi 
internazionali che coinvolgeranno le princi-
pali città russe  nel periodo : 23 maggio/18 
luglio, è possibile che alcuni dei principali 
complessi museali indicati in programma 
non siano accessibili per delegazioni e/o 
disposizioni governative
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Transiberiana... da più di 100 
anni, una leggenda senza età
Pochi motivi Per un grande viaggio



Mosca

Kazan

dA mOScA A k AZAN

I NOSTRI HOTEl
MOSCA: Hotel Stoleshnikov Boutique  (4H) o similare 
KAZAN: Suleiman Palace   (4H) o similare 

* QUOTE INdIvIdUAlI 
 dI PARTEcIPAZIONE

2018 Doppia Supplemento
 p/persona singola 

Min. 2 € 945  € 795
Tutti i costi si intendono per persona in camera 
doppia standard negli hotel indicati, sistema-
zione a bordo dei treni di linea in compartimen-
ti di 1° classe a due posti letto (ove possibile) o 
di 2° classe a 4 posti letto ad uso esclusivo (per 
2 persone), trattamento pasti come specifica-
to in ogni singolo programma, trasferimenti 
privati dove espressamente indicato, visite ed 
ingressi come riportato nel dettaglio descrit-
tivo di ogni singola città.

AvvERTENZE 
Ricordiamo che:
• L’operatività dei treni di linea è sempre da 
riconfermare e tale operatività può subire con-
tinue variazioni di orario e  di classe anche in 
loco; è frequente ad esempio su alcune tratte 
ed in corso di viaggio, che avvenga la sosti-
tuzione dei vagoni di 1° classe che portano 
compartimenti a due posti letto, con la 2° 
classe che porta compartimenti a quattro posti 
letto, che diventeranno ad uso esclusivo (base 
2). Tale variazione non comporta riduzioni del 
prezzo poiché in entrambi i casi lo scomparti-
mento resta ad uso esclusivo per 2 persone, 
indipendentemente dalla classe .
• I programmi proposti possono essere modi-
ficati e/o incrementati sulla base dell’effettiva 
operatività dei treni. 
• La riconferma dell’operatività dei treni di linea 
e l’acquisto dei relativi biglietti avviene solo a 
partire da 60/45 giorni prima dell’ipotetica 
data di partenza (di ciascuna tratta), e non 
prima, secondo le nuove disposizione delle 
Ferrovie Russe attualmente in vigore. 
• Ricordiamo che in arrivo le camere nei singoli 
hotel sono a disposizione degli ospiti a partire 
dalle ore 15:00. 
• Le quote indicate sono soggette a riconferma 
sulla base della reale disponibilità nelle date 
richieste e aggiornamenti tariffari dovuti ad 
eventi fieristici e/o manifestazioni internazio-
nali che coinvolgono le singole città   
• In relazione ai grandi ed importanti eventi 
internazionali che coinvolgeranno le principali 
città russe  nel periodo: 23 maggio/18 luglio, 
è possibile che alcuni dei principali comples-
si museali indicati in programma non siano 
accessibili per delegazioni e/o disposizioni 
governative.

4 giorni

dA k AZAN A NOvOSIBIRSk 

I NOSTRI HOTEl
EKATERINBURG:Marinas Park  (4H) o similare 
NOVOSIBIRSK: River Park (3H) o similare 

* QUOTE INdIvIdUAlI 
 dI PARTEcIPAZIONE

2018 Doppia Supplemento
 p/persona singola 

Min. 2 € 1.985  € 885
Tutti i costi si intendono per persona in camera 
doppia standard negli hotel indicati, sistema-
zione a bordo dei treni di linea in compartimen-
ti di 1° classe a due posti letto (ove possibile) o 
di 2° classe a 4 posti letto ad uso esclusivo (per 
2 persone), trattamento pasti come specifica-
to in ogni singolo programma, trasferimenti 
privati dove espressamente indicato, visite ed 
ingressi come riportato nel dettaglio descrit-
tivo di ogni singola città.

AvvERTENZE 
Ricordiamo che:
• L’operatività dei treni di linea è sempre da 
riconfermare e tale operatività può subire con-
tinue variazioni di orario e  di classe anche in 
loco; è frequente ad esempio su alcune tratte 
ed in corso di viaggio, che avvenga la sosti-
tuzione dei vagoni di 1° classe che portano 
compartimenti a due posti letto, con la 2° 
classe che porta compartimenti a quattro posti 
letto, che diventeranno ad uso esclusivo (base 
2). Tale variazione non comporta riduzioni del 
prezzo poiché in entrambi i casi lo scomparti-
mento resta ad uso esclusivo per 2 persone, 
indipendentemente dalla classe .
• I programmi proposti possono essere modi-
ficati e/o incrementati sulla base dell’effettiva 
operatività dei treni. 
• La riconferma dell’operatività dei treni di linea 
e l’acquisto dei relativi biglietti avviene solo a 
partire da 60/45 giorni prima dell’ipotetica 
data di partenza (di ciascuna tratta), e non 
prima, secondo le nuove disposizione delle 
Ferrovie Russe attualmente in vigore. 
• Ricordiamo che in arrivo le camere nei singoli 
hotel sono a disposizione degli ospiti a partire 
dalle ore 15:00. 
• Le quote indicate sono soggette a riconferma 
sulla base della reale disponibilità nelle date 
richieste e aggiornamenti tariffari dovuti ad 
eventi fieristici e/o manifestazioni internazio-
nali che coinvolgono le singole città   
• In relazione ai grandi ed importanti eventi 
internazionali che coinvolgeranno le principali 
città russe  nel periodo: 23 maggio/18 luglio, 
è possibile che alcuni dei principali comples-
si museali indicati in programma non siano 
accessibili per delegazioni e/o disposizioni 
governative.

MOSAICO TRANSIBERIANO 5 giorni

vIAGGIO cOmBINABIlE cON I  TRENI dI  l INEA cHE PERcORRONO l A 
lEGGENdARIA TRANSIBERIANA ,  PER ASSAPORARE l ’AvvENTURA dI  UN 
lUNGO vIAGGIO A cONTAT TO cON l A QUOTIdIANITà RUSSA . 

dA mOScA A kAZAN (800 km)

PARTENZE INDIVIDUALI DA MOSCA 

Partenze libere da Giugno ad Agosto minimo 2 partecipanti

1° gIoRNo: Mosca
Arrivo individuale a Mosca. Trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento in albergo.

2° gIoRNo: Mosca - in treno per Kazan
Prima colazione in albergo, chek out dall’ hotel. In-
tera giornata a disposizione per visite di particolare 
interesse. Trasferimento libero in stazione e partenza 
a bordo del treno di linea diretto a Kazan.  Pernotta-
mento a bordo del treno.

3° gIoRNo: Kazan
Arrivo a Kazan. Pasti liberi. In mattinata visita della 

città, centro della Repubblica Autonoma del Tatarstan. 
La città possiede un favolistico Cremlino, inserito nel 
patrimonio dell’Unesco dal 2000. Interessanti sono 
anche le torri e le mura, erette nel XVI e XVII secolo, 
in seguito ricostruite, la moschea Qol-Şarif, ricostruita 
all’interno del Cremlino e la Casa del Governatore, ora 
Palazzo del Presidente del Tatarstan (esterni). Pome-
riggio a disposizione. Trasferimento in auto privata in 
albergo. Sistemazione e pernottamento.

4° gIoRNo: Kazan
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione.

dA kAZAN A NOvOSIBIRSk (2400 km)
Partenze libere da Giugno ad Agosto minimo 2 partecipanti

PARTENZE INDIVIDUALI DA KAZAN

1° gIoRNo: Kazan / Ekaterinburg 
Arrivo individuale a Kazan. In mattinata visita della 
visita città, centro della Repubblica Autonoma 
del Tatarstan. La città possiede un favolistico 
cremlino, inserito nel patrimonio dell’Unesco dal 
2000. Trasferimento in auto privata alla stazione. 
Sistemazione a bordo del treno di linea diretto a 
Ekaterinburg. Pernottamento a bordo del treno. Pasti 
liberi.

2° gIoRNo: Ekaterinburg
Intera giornata a bordo del treno . Pasti liberi. Arrivo 
in serata a Ekaterinburg, capitale degli Urali. Fondata 
nel 1723 dallo Zar Pietro I, centro dell’industria 
metallurgica, dal XX secolo è diventata uno dei più 
grandi ed importanti centri f inanziari, industriali e 
culturali della Russia. A ovest della città è situato il 
confine geografico tra l’Europa e l’Asia. Trasferimento 
in hotel. Sistemazione e pernottamento. 

3° gIoRNo: Ekaterinburg - in treno per Novosibirsk
Prima colazione in hotel. Mezza giornata di tour 
panoramico. Trasferimento in auto privata in stazione 
e sistemazione a bordo del treno di linea diretto a 
Novosibirsk. Pasti liberi. Pernottamento a bordo.

4° gIoRNo: Novosibirsk
Arrivo a Novosibirsk, città con oltre un milione di 
abitanti, la terza della Russia e la più grande della 
Siberia. E’ stata fondata nel 1893 come punto di 
costruzione del ponte ferroviario sul fiume Ob. La sua 
importanza è accresciuta nella metà del XX secolo dopo 
il completamento della ferrovia che collega Novosibirsk 
all’Asia Centrale e il Mar Caspio. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione e pernottamento. Pasti liberi.

5° gIoRNo: Novosibirsk 
Prima colazione in hotel. Mezza giornata di visita 
della città. 

MOSAICO TRANSIBERIANO 

vIAGGIO cOmBINABIlE cON I TRENI dI lINEA cHE PERcORRONO lA lEGGENdARIA 
TR ANSIBERIANA, PER ASSAPOR ARE l’AvvENTUR A dI UN lUNGO vIAGGIO A cONTATTO 
cON lA QUOTIdIANITà RUSSA, cOmPATIBIlmENTE cON lE PARTENZE dEI TRENI, NON 
SEmPRE GIORNAlIERE E Il FATTORE ImPREvEdIBIlITà: vERO PROTAGONISTA dEl vIAGGIO.

NovosibirskKazan

QUANdO PARTIRE… 
Anche se i treni di linea operano tutto l’anno si consiglia di prevedere il viaggio  esclusivamente durante il periodo 
estivo da giugno alla prima metà di agosto per godere al massimo della varietà dei paesaggi e della natura nel suo 
massimo splendore.

I TRENI RUSSI NON SONO “SvIZZERI”: 
Ricordiamo che l’operatività dei treni di linea è sempre da riconfermare e tale operatività può subire continue varia-
zioni di orario e di classe anche in loco; è frequente, ad esempio, su alcune tratte ed in corso di viaggio, che avvenga 
la sostituzione dei vagoni di 1° classe che portano compartimenti a due posti letto, con la 2° classe che porta com-
partimenti a quattro posti letto, che diventeranno ad uso esclusivo (base 2 ).

QUANdO lO SPIRITO dEll’AvvENTURA PRENdE Il SOPRAvvENTO… 
Gli scompartimenti di 1° e 2° classe non hanno né doccia né bagno al loro interno. I servizi sui treni di linea sono in 
condivisione con gli altri scompartimenti e non tutti i treni portano vagone ristorante, per cui è neccesario approv-
vigionarsi prima di salire a bordo. Le finestre di tutti i treni in Russia non si possono aprire.

…mA AdESSO PARlIAmO RUSSO: 
Ricordiamo inoltre che la lingua inglese è poco diffusa nelle capitali per eccellenza Mosca e Pietroburgo, a maggior 
ragione nelle città che si allontanano dai due grandi poli.

PERcHè Il mOSAIcO TR ANSIBERIANO? 
• Perchè in questa sezione è possibile provare una o più tratte della Transiberiana con treni di linea, combinandole direttamente 

dall’Italia (via Mosca).
 Italia – Mosca – Ka zan e ritorno   Italia – Mosca – Kazan - Novosibirsk e ritorno 
 Italia – Mosca – Novosibirsk e ritorno   Italia – Mosca – Kazan – Novosibirsk – Irkutsk, Krasnojarsk e ritorno
 Italia – Mosca – Irkutsk, Krasnojarsk e ritorno  Italia – Mosca – Novosibirsk – Irkutsk, Krasnojarsk e ritorno 
• Le tratte proposte sono modulabili e si incastrano tra loro componendo un “mosaico” a seconda delle singole esigenze.
• Ogni itinerario proposto è un viaggio a se stante e offre un panorama di visite fortemente caratterizzanti per ogni singola 

tratta proposta.

QUOTE a partire da:

Giugno/Agosto 2018

4 gg: da € 945

QUOTE a partire da:

Giugno/Agosto 2018

5 gg: da € 1.985

San Pietroburgo

Jaroslav

Vladivostok

Pechino

Irkuts

Ekaterinburg

Krasnojarsk

Novosibirsk

Astana Ulaan Ude

Ulaan Bataar

Kiev

Cisanau
Odessa

Jalta
Sinferopoli

Minsk
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Irkutsk
Novosibirsk Irkutsk

Krasnojarsk

1° gIoRNo: Novosibirsk - in treno per Irtusk 
Arrivo individuale a Novosibirsk. Città con oltre un 
milione di abitanti, la terza della Russia e la più grande 
della Siberia. E’ stata fondata nel 1893 come punto 
di costruzione del ponte ferroviario sul f iume Ob. La 
sua importanza è accresciuta nella metà del XX seco-
lo dopo il completamento della ferrovia che collega 
Novosibirsk all’Asia Centrale e il Mar Caspio. Mezza 
giornata di visita della città. Trasferimento in auto 
privata in stazione e sistemazione a bordo del treno di 
linea diretto a Irkutsk (da 28 a 31 ore di treno). Pasti 
liberi. Pernottamento a bordo.

2/3° gIoRNo: Irkutsk
Arrivo a Irkutsk, una delle più antiche città siberiane 
lungo la linea della ferrovia Transiberiana, resa parti-
colarmente affascinante dall’influenza asiatica della 
Mongolia e della Cina. Fu fondata nel 1651 come 
guarnigione cosacca, è oggi la città più importante 
della Siberia orientale, bella e pittoresca, sulle rive del 
f iume Angara, soprannominata la “Parigi della Sibe-

ria”. Trasferimento privato in albergo, sistemazione e 
pernottamento. Pasti liberi.

4° gIoRNo: Irkutsk - Circumbaikalica
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giorna-
ta dedicata all’escursione in treno sul tratto più affa-
scinante della transiberiana, la ferrovia circumbaika-
lica, chiamata “Fibbia d’oro della cintura d’acciaio 
dell’Impero Russo”, costruita sotto il regno dell’ul-
timo Zar di Russia. Durante l’escursione si potranno 
vedere il primo tunnel della vecchia ferrovia circolare, 
i muri di sostegno costruiti da ingegneri ed operai 
italiani, i ponti, e conoscere la storia del luogo e della 
costruzione della ferrovia in Russia. Pranzo in corso di 
visita. Rientro in albergo in serata. Cena libera.

5° gIoRNo: Irkutsk
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
scoperta di Irkutsk, dove si potranno ammirare gli 
edif ici della città, il museo dei Decabristi, il mercato. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.

5 giorni

dA IRkUTSk A kRASNOJARSk (1100 km)
Partenze libere da Giugno ad Agosto minimo 2 partecipanti

PARTENZE INDIVIDUALI DA IRKUTSK

MOSAICO TRANSIBERIANO 6 giorni

dA NOvOSIBIRSk A IRkUTSk (1900 km) 
Partenze libere da Giugno ad Agosto minimo 2 partecipanti

PARTENZE INDIVIDUALI DA NOVOSIBIRSK 

MOSAICO TRANSIBERIANO 

1° gIoRNo: Irkutsk 
Arrivo individuale a Irkutsk, una delle più antiche città 
siberiane lungo la linea della ferrovia Transiberia-
na, resa particolarmente affascinante dall’influenza 
asiatica della Mongolia e della Cina. Fu fondata nel 
1651 come guarnigione cosacca, è oggi la città più 
importante della Siberia orientale, bella e pittoresca, 
sulle rive del f iume Angara, soprannominata la “Pa-
rigi della Siberia”. Trasferimento privato in albergo e 
tempo libero dedicato alla scoperta di Irkutsk, dove 
si potranno ammirare gli edif ici della città, il museo 
dei Decabristi, il mercato. Sistemazione e pernotta-
mento. Pasti liberi.
 
2° gIoRNo: Irkutsk - Circumbaikalica
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giorna-
ta dedicata all’escursione in treno sul tratto più affa-
scinante della transiberiana, la ferrovia Circumbaika-
lica, chiamata “Fibbia d’oro della cintura d’acciaio 
dell’Impero Russo”, costruita sotto il regno dell’ul-
timo Zar di Russia. Durante l’escursione si potranno 
vedere il primo tunnel della vecchia ferrovia circolare, 
i muri di sostegno costruiti da ingegneri ed operai 
italiani, i ponti e conoscere la storia del luogo e della 
costruzione della ferrovia in Russia. Pranzo in corso di 
visita. Rientro in albergo in serata. Cena libera.

3° gIoRNo: Irkutsk/Krasnojarsk
Prima colazione in albergo. Trasferimento in auto 
privata alla stazione ed imbarco sul treno di linea 
diretto a Krasnojark (per 18 ore circa di treno).  Per-
nottamento a bordo del treno. Pasti liberi.
 
4° gIoRNo: Krasnojarsk - riserva degli Stolby
All’arrivo incontro con la guida e partenza per la visita 
panoramica della città, con la cappella di Paraskeva 
Pjatnitsa, simbolo della città. Proseguimento della 
visita al punto panoramico della città per ammirare 

la riserva degli Stolby, imponenti rocce scolpite nel 
tempo dagli agenti atmosferici. Al termine Pomeriggio 
libero a disposizione. Pasti liberi.

5° gIoRNo: Krasnojarsk - Divnogorsk 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Par-
tenza per Divnogorsk, la “Città meravigliosa”, che 
deve il suo nome alle montagne Divnye (meravigliose, 
appunto) che si trovano vicino alla città, sulla riva 
opposta del possente f iume siberiano Enisej. Traver-
sata del f iume lungo la diga, straordinaria opera di 
ingegneria di epoca sovietica. Rientro a Krasnojarsk e 
tempo libero a disposizione. Pasti liberi.

6° gIoRNo: Krasnojarsk
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione.

dA NOvOSIBIRSk A IRkUTSk 

I NOSTRI HOTEl
IRKUTSK: Courtyard Marriot  (4H) o similare 

* QUOTE INdIvIdUAlI 
 dI PARTEcIPAZIONE

2018 Doppia Supplemento
 p/persona singola 

Min. 2 € 1.565  € 1.425
Tutti i costi si intendono per persona in camera 
doppia standard negli hotel indicati, sistema-
zione a bordo dei treni di linea in compartimen-
ti di 1° classe a due posti letto (ove possibile) o 
di 2° classe a 4 posti letto ad uso esclusivo (per 
2 persone), trattamento pasti come specifica-
to in ogni singolo programma, trasferimenti 
privati dove espressamente indicato, visite ed 
ingressi come riportato nel dettaglio descrit-
tivo di ogni singola città.

AvvERTENZE 
Ricordiamo che:
• L’operatività dei treni di linea è sempre da 
riconfermare e tale operatività può subire con-
tinue variazioni di orario e  di classe anche in 
loco; è frequente ad esempio su alcune tratte 
ed in corso di viaggio, che avvenga la sosti-
tuzione dei vagoni di 1° classe che portano 
compartimenti a due posti letto, con la 2° 
classe che porta compartimenti a quattro posti 
letto, che diventeranno ad uso esclusivo (base 
2). Tale variazione non comporta riduzioni del 
prezzo poiché in entrambi i casi lo scomparti-
mento resta ad uso esclusivo per 2 persone, 
indipendentemente dalla classe .
• I programmi proposti possono essere modi-
ficati e/o incrementati sulla base dell’effettiva 
operatività dei treni. 
• La riconferma dell’operatività dei treni di linea 
e l’acquisto dei relativi biglietti avviene solo a 
partire da 60/45 giorni prima dell’ipotetica 
data di partenza (di ciascuna tratta), e non 
prima, secondo le nuove disposizione delle 
Ferrovie Russe attualmente in vigore. 
• Ricordiamo che in arrivo le camere nei singoli 
hotel sono a disposizione degli ospiti a partire 
dalle ore 15:00. 
• Le quote indicate sono soggette a riconferma 
sulla base della reale disponibilità nelle date 
richieste e aggiornamenti tariffari dovuti ad 
eventi fieristici e/o manifestazioni internazio-
nali che coinvolgono le singole città   
• In relazione ai grandi ed importanti eventi 
internazionali che coinvolgeranno le principali 
città russe  nel periodo: 23 maggio/18 luglio, 
è possibile che alcuni dei principali comples-
si museali indicati in programma non siano 
accessibili per delegazioni e/o disposizioni 
governative.

QUOTE a partire da:

Giugno/Agosto 2018

5 gg: da € 1.565
dA IRkUTSk A kR ASNOJARSk  

I NOSTRI HOTEl
IRKUTSK: Courtyard Marriot  (4H) o similare 
KRASNOJARSK: Yahont (3H) o similare 

* QUOTE INdIvIdUAlI 
 dI PARTEcIPAZIONE

2018 Doppia Supplemento
 p/persona singola 

Min. 2 € 1.765  € 1.500
Tutti i costi si intendono per persona in camera 
doppia standard negli hotel indicati, sistema-
zione a bordo dei treni di linea in compartimen-
ti di 1° classe a due posti letto (ove possibile) o 
di 2° classe a 4 posti letto ad uso esclusivo (per 
2 persone), trattamento pasti come specifica-
to in ogni singolo programma, trasferimenti 
privati dove espressamente indicato, visite ed 
ingressi come riportato nel dettaglio descrit-
tivo di ogni singola città.

AvvERTENZE 
Ricordiamo che:
• L’operatività dei treni di linea è sempre da 
riconfermare e tale operatività può subire con-
tinue variazioni di orario e  di classe anche in 
loco; è frequente ad esempio su alcune tratte 
ed in corso di viaggio, che avvenga la sosti-
tuzione dei vagoni di 1° classe che portano 
compartimenti a due posti letto, con la 2° 
classe che porta compartimenti a quattro posti 
letto, che diventeranno ad uso esclusivo (base 
2). Tale variazione non comporta riduzioni del 
prezzo poiché in entrambi i casi lo scomparti-
mento resta ad uso esclusivo per 2 persone, 
indipendentemente dalla classe .
• I programmi proposti possono essere modi-
ficati e/o incrementati sulla base dell’effettiva 
operatività dei treni. 
• La riconferma dell’operatività dei treni di linea 
e l’acquisto dei relativi biglietti avviene solo a 
partire da 60/45 giorni prima dell’ipotetica 
data di partenza (di ciascuna tratta), e non 
prima, secondo le nuove disposizione delle 
Ferrovie Russe attualmente in vigore. 
• Ricordiamo che in arrivo le camere nei singoli 
hotel sono a disposizione degli ospiti a partire 
dalle ore 15:00. 
• Le quote indicate sono soggette a riconferma 
sulla base della reale disponibilità nelle date 
richieste e aggiornamenti tariffari dovuti ad 
eventi fieristici e/o manifestazioni internazio-
nali che coinvolgono le singole città   
• In relazione ai grandi ed importanti eventi 
internazionali che coinvolgeranno le principali 
città russe  nel periodo: 23 maggio/18 luglio, 
è possibile che alcuni dei principali comples-
si museali indicati in programma non siano 
accessibili per delegazioni e/o disposizioni 
governative.

QUOTE a partire da:

Giugno/Agosto 2018

6 gg: da € 1.765
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Irkutskper Mosca

Ulaan Ude

Ulaan Bataar

Pechino

di Naushki e quello mongolo alla stazione di Suchebaatar. 
I controlli di frontiera verranno effettuati direttamente a 
bordo del treno. Pernottamento a bordo.
11° gIoRNo: ulaanbaatar
Pensione completa. Arrivo in mattinata nella capitale 
mongola e visita della città, con il monastero di Ghandan, 
la piazza centrale di Sukhabaatar, il museo Bogd Khan 
un tempo dimora del Khan, ed il monumento di Zaisan, 
da cui si gode di un panorama grandioso sulla città. 
Uno spettacolo folcloristico sarà l’occasione per scoprire 
le suggestioni della musica, della danza e della cultura 
mongola. Sistemazione in hotel e pernottamento.
12° gIoRNo: ulaanbaatar / Parco Terelj/ulaanbaatar
Pensione completa. La giornata sarà dedicata all’escursione 
nel Parco Nazionale di Terelj, famoso per i suoi imponenti 
scenari naturali e le spettacolari formazioni rocciose. 
Durante la visita si potranno conoscere gli usi e costumi 
della popolazione mongola, visitando una tipica ger (o 
jurta) mongola, ed assistere ad una dimostrazione di tre 
discipline tipiche dei giochi che si tengono durante il festival 
del Naadam, la lotta, il tiro con l’arco e le corse a cavallo. 
Pernottamento in hotel.
13° gIoRNo: ulaan Baatar / Pechino
Pensione completa. In mattinata visita del Museo Storico, 
che racconta la storia del popolo mongolo dai tempi di 
Genghis Khan ai nostri giorni. Proseguimento delle visite 
con la sosta presso un noto complesso che produce 
pregiato cachemire. In serata  trasferimento in aeroporto 
e partenza per Pechino con voli di linea (durata del volo, 
2 ore circa). All’arrivo, transfer in hotel, sistemazione e 
pernottamento.
14° gIoRNo: Pechino
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita 
della   Grande Muraglia, che si estende per oltre 6000 km 
da est a ovest ed è considerata l’”ottava meraviglia “ del 
Mondo.  Nel pomeriggio visita del Palazzo Imperiale (la 
“città proibita”) e la piazza Tien An Men. Pernottamento 
in hotel.
15° gIoRNo: Pechino / Italia
Prima colazione in hotel.  Trasferimento all’aeroporto 
(trasferimenti collettivi inclusi per partenze dalle 08:00 alle 
18:00). Partenza per il rientro in Italia.

15 giorni

1° gIoRNo: Italia / Mosca
Partenza da Milano Malpensa  con volo di linea. All’arrivo, 
trasferimento in hotel,  (trasferimenti collettivi inclusi per 
arrivi dalle 09:00 alle 19:00). Cena e pernottamento in 
albergo.
2° gIoRNo: Mosca
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città, 
con il Cremlino, la Piazza Rossa e gli scorci panoramici 
della capitale russa. In serata, trasferimento in stazione 
ed imbarco sul Transiberian Express. Cena di benvenuto e 
pernottamento a bordo.
3° gIoRNo: in treno per Ekaterinburg
Pensione completa. L’intera giornata sarà dedicata 
all’esperienza di viaggio lungo la Transiberiana: il treno 
attraverserà boschi, piccoli paesini, laghi e i Monti Urali. 
Arrivo in serata a Ekateringurg, trasferimento in hotel e 
pernottamento.
4° gIoRNo: Ekaterinburg
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di 
Ekaterinburg, fondata nel 1723 dallo zar Pietro I, è la 
capitale degli Urali e si trova a pochi km dal confine tra 
Europa e Asia. Durante la visita della città si visiterà la 
famosa Cattedrale sul Sangue, completata nel 2004, e 
costruita nel luogo dove lo Zar Nicola II e la sua famiglia 
furono giustiziati nel 1918 dai Bolscevichi. Nel pomeriggio 
partenza per Ganina Jama, dove sorge una chiesa lignea 
costruita negli anni ’90 sul luogo di sepoltura della famiglia 
Imperiale.  In serata partenza con il Transsiberian Express 
alla volta di Novosibirsk. Pernottamento a bordo.
5° gIoRNo: in treno per Novosibirsk
Pensione completa. Gran parte della giornata sarà 
dedicata al viaggio attraverso le grandi pianure della Siberia 
occidentale. A bordo, durante il lungo trasferimento, 
saranno organizzare delle conferenze sulla lingua, storia e 
cultura russa. Arrivo nel tardo pomeriggio a Novosibirsk, 
la città più grande della Siberia (la terza in Russia), fondata 
a fine Ottocento come snodo ferroviario sul fiume Ob. 
Trasferimento in hotel e pernottamento.
6° gIoRNo: Novosibirsk
Pensione completa. In mattinata visita della città, con il 
teatro dell’Opera più grande di tutta la Russia ed alcune 
suggestive chiese ortodosse nel centro cittadino. Nel 
pomeriggio si visiterà la Taiga, il tipico bosco siberiano 
e, a breve distanza, il più importante museo ferroviario 
russo, che riassume la storia della Transiberiana attraverso 
un’impressionante collezione di locomotive a vapore, 

vagoni d’epoca ed interessanti reperti legati al periodo 
“pionieristico” della costruzione della transiberiana. 
Partenza in serata per Krasnojarsk. Pernottamento a 
bordo.
7° gIoRNo: Krasnojarsk
Pensione completa. Arrivo in mattinata a Krasnojarsk, per 
molti anni città “chiusa“ agli stranieri , città attraversata dal 
fiume Enisej, il maggior bacino fluviale siberiano, che sfocia 
nell’Oceano Artico. Visita del centro cittadino. Al termine 
della visita, partenza per Irkutsk. Pernottamento a bordo.
8° gIoRNo: Irkutsk
Pensione completa. In mattinata arrivo ad Irkutsk, nota 
come la “Parigi della Siberia”, che ancora conserva i suoi 
pittoreschi quartieri di case in legno ed edifici storici. Visita 
della città con il suo storico quartiere caratterizzato dalle 
tipiche abitazioni in legno, al termine concerto privato di 
musica classica presso uno dei palazzi d’epoca della città. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
9° gIoRNo: Circumbaikalica
Pensione completa. In mattinata trasferimento in bus a 
Listvyanka, tipico villaggio siberiano sulle sponde del lago 
Bajkal; durante la breve passeggiata sosta per la la  visita 
dell’antica chiesa in legno di San Nicola, recentemente 
restaurata. Durante il pranzo tipico siberiano si potranno 
degustare gli Omul, pesci che vivono soltanto in questo 
lago. Nel pomeriggio minicrociera per raggiungere Port 
Bajkal, da cui, a bordo del treno privato, si percorrerà 
a bassa velocità la Circumbaikalica, la tratta più antica 
e suggestiva di tutta la Transiberiana, che ora viene 
percorsa soltanto da pochi convogli locali e treni turistici. 
Verrà effettuata una fermata in un piccolo villaggio per 
visitare le tipiche case in legno e per chi vorrà tentare un 
bagno nelle gelide acque del lago. Meteo permettendo, 
verrà organizzato un barbecue sulle sponde del Bajkal. 
Pernottamento a bordo.
10° gIoRNo: ulan ude
Pensione completa. Arrivo in mattinata a Ulan Ude, 
capitale della Repubblica Autonoma di Buriatia, terra in 
cui si incontrano e convivono armoniosamente la cultura 
orientale ed occidentale. Visita panoramica della città per 
scoprire, come ad Irkutsk, i numerosi quartieri caratterizzati 
dalla tipiche costruzioni in legno. La visita prosegue con la 
sosta in un storico villaggio, ancora abitato da “vecchi 
credenti “ e sosta per il pranzo presso una famiglia locale 
per scoprire l’ospitalità russa. Nel pomeriggio si lascia la 
Transiberiana per cambiare istradamento lungo la linea 
Transmongolica. Si passerà il confine russo alla stazione 

DA MOSCA A PECHINO
MOSCA - EKATERINBURG - NOVOSIBIRSK - KRASNOjARSK - IRKUTSK - 

LAGO BAjKAL - ULAN UDE - ULAAN BAATAR - PECHINO 
15 Giorni / 14 Notti

Hotel: 4/5H + 6 notti in treno nella cabina prescelta - Trattamento di pensione completa
Guida a bordo multilingue e per 2 partenze da mosca, guide locali parlanti italiano 

I NOSTRI HOTEl
MOSCA: Hotel Hilton (5H) o similare.
EKATERINBURG: Double Tree by Hilton (4H) o sim.
NOSIBIRSK: Double Tree by Hilton (4H) o sim.
IRKUTSK: Courtyard Marriott (4H) o sim.
ULAAN BAATAR: Ramada (4H) o sim.
PECHINO: Renaissance (5H) o sim. 
cAlENdARIO PARTENZE 2018
da Mosca a Pechino
Maggio: 19 Agosto: 11*  
Luglio: 21* Settembre: 1
*Partenze con guida parlante Italiano

Da Pechino a Mosca 
Maggio: 24 Agosto: 16 
Luglio: 26 Settembre: 6

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE   

Pechino a Mosca Doppia Singola    

Standard Economy: € 4.725 non prevista
 base 4 pers.
Standard Economy: € 5.510 non prevista
 base 3 pers. 
Vagone Standard Plus € 6.685 € 2.500
Vagone Deluxe Silver  € 10.425 € 5.535
Deluxe Gold:  € 12.395 € 6.415

Mosca a Pechino Doppia Singola    

Standard Economy: € 4.840  non prevista
 base 4 pers.
Standard Economy: € 5.695 non prevista
 base 3 pers. 
Vagone Standard Plus € 6.835 € 2.565
Vagone Deluxe Silver  € 10.625 € 5.605
Deluxe Gold:  € 12.720 € 6.615

Per tutte le partenze di luglio/agosto € 240 pp
Per le partenze di settembre € 165 pp

2019
Quote in internet a partire da Dicembre 2018 

SUPPlEmENTI
Tasse aeroportuali da definire in base alla com-
pagnia aerea scelta e all’aeroporto di partenza. 
Supplementi con altre compagnie aeree: su 
richiesta. Visti consolari ordinari (Cina, Mon-
golia, Russia) per persona: € 285; Quota di 
iscrizione per persona € 50.

NOTE OPERATIvE
In relazione ai grandi ed importanti eventi in-
ternazionali che coinvolgeranno le principali 
città russe  nel periodo: 23 maggio/18 luglio, 
è possibile che alcuni dei principali comples-
si museali indicati in programma non siano 
accessibili per delegazioni e/o disposizioni 
governative.

TRANSIBERIAN
EXPRESS 
RUSSIA - MONGOLIA - CINA

TRANSIBERIAN ExPRESS, 
Il TRENO E I SUOI vAGONI 
Il treno, composto da moderne carrozze di varie 
tipologie, dispone di vagoni ristorante (che offrono piatti 
della cucina russa ed internazionale), bar (con musica dal 
vivo alla sera) e salone multifunzione, in cui si terranno 
vari incontri e lezioni di lingua e cultura russa. 
Carrozza Ristorante: sul treno ci sono 2/3 carrozze 
ristorante che servono colazione, pranzo e cena a tutti i 
passeggeri del Transiberian Express, proponendo piatti 
della tradizione russa. I pasti sono serviti in 2 turni (a 
seconda del numero dei passeggeri). Durante le escursioni 
nelle città, i pasti sono previsti in ristoranti locali selezionati.  
Bar: la carrozza più popolare del treno, è aperta a tutti i 
passeggeri fino a tardi. Un invito a godere il paesaggio dalla 
finestra rilassandosi sorseggiando un drink ed ascoltando 
musica.
Area conferenze: Nell’area conferenze si terranno lezioni 
di storia, geografia, economia e sulla vita quotidiana delle 
regioni visitate. Sarà possibile inoltre assistere alle proiezioni 
di film e partecipare alle discussioni con le vostre guide; 
sarà inoltre possibile partecipare ad un corso introduttivo 
di lingua russa.
Cabine Deluxe gold: ogni carrozza ospita 5 cabine (7 m2) 
dotate di bagno privato con wc e box doccia. Dispongono di 
un letto inferiore (120 x 185 cm) e di un letto superiore (80 x 
185 cm), aria condizionata regolabile individualmente, piccolo 
guardaroba, cassaforte, lettore DVD con schermo LCD.
Cabine Deluxe Silver: ogni carrozza ospita 6 cabine (5,4 
m2) dotate di bagno privato con wc e doccia (stile “wet 
room”). Dispongono di un letto inferiore (110 x 185 cm) 
e di un letto superiore (80 x 185 cm), aria condizionata 
regolabile individualmente, lettore DVD con schermo LCD.
Cabine Standard Plus: ogni carrozza ospita 9 cabine (4 
m2), dotate di 2 letti inferiori e due letti superiori (65 x 
185 cm), che normalmente vengono utilizzati come spazio 
supplementare per i bagagli o vengono tenuti ripiegati. 
L’aria condizionata è a controllo centralizzato. Le toilettes 
sono presenti in testa ed in coda di ogni vagone. Le docce 
saranno disponibili ad ogni tappa del treno, in camere 
day-use appositamente prenotate per i passeggeri delle 
cabine standard.
Cabine Standard Economy: ogni carrozza ospita 9 cabine 
(4 m2) dotate di 2 letti inferiori e due letti superiori (65 
x 185 cm). Si tratta di una sistemazione consigliata per 
famiglie o gruppi di amici. L’aria condizionata è a controllo 
centralizzato. Le toilettes sono presenti in testa ed in coda 
di ogni vagone. Le docce saranno disponibili ad ogni tappa 
del treno, in camere day-use appositamente prenotate per 
i passeggeri delle cabine standard.

Partenze individuali minimo 2 persone 

lA QUOTA cOmPRENdE 
Voli in classe economica da/per Milano Malpensa/
Franchigia bagaglio 20 kg/ Sistemazione negli hotel 
indicati e nella cabina prescelta a bordo del treno/ 
camere in “day use” (per i passeggeri delle categorie 
Standard a Krasnoyarsk e Ulan Ude) per l’utilizzo 
delle docce/ Trattamento di pensione completa 
(bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo/ Tutti i trasferimenti 
necessari per lo svolgimento del programma e tra-
sferimenti collettivi   nelle fasce orarie indicate da 
e per aeroporto / visite con guide locali parlanti 
italiano per le 2 partenze indicate da Mosca e guide 
multilingue per le altre partenze / eventi culturali a 
bordo del treno / accompagnatore parlante inglese 
a bordo del treno Transiberian Express / volo di 
linea Ulaan Baatar – Pechino in classe economy / 
visite e pasti come dettagliato in programma.

lA QUOTA NON cOmPRENdE 
Assicurazione Multirischio / Servizi auto- bus, in-
gressi e guida locale non segnalati in programma/ 
le bevande e i pasti non menzionati/ Mance racco-
mandate (euro 200)/ Visti consolari (285 euro)/ 
Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/ Extra personali 
e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota 
comprende

A PROPOSITO dI BAGAGlIO
A bordo del Transiberian Express, lo spazio riser-
vato ai bagagli è piuttosto limitato; è consiglia-
bile quindi portare con sé un bagaglio piccolo e 
maneggevole. (E’ bene prediligere zaini e/o borse 
morbide).

A kRASNOJARSk E UlAN UdE 
Segnaliamo che saranno a disposizione alcune 
camere in “day use” per i passeggeri che viaggiano 
nelle categorie standard Economy e standard Plus 
per approfittare delle docce; per gli altri passeggeri 
segnaliamo che nelle due città è previsto il tempo 
libero a disposizione per una passeggiata indivi-
duale nel centro cittadino o per relax.

cONvOGlI dI lINEA Al SEGUITO 
La linea Transiberiana è molto congestionata: in alcune 
tratte il Transiberian Express, pur mantenendo la propria 
autonomia ed esclusività, verrà agganciato ai convogli di 
linea per il trasporto passeggeri

AvvERTENZE
* Le partenze saranno garantite al raggiungimento del 

numero minimo di 80 partecipanti a bordo del treno 
privato. 

** Su certe partenze, in caso di chiusura per turno di al-
cuni complessi museali, potrà accadere che gli stessi 
vengano sostituiti con complessi di pari interesse.

QUOTE a partire da:Maggio/Settembre 201815 gg: da € 4.725
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Irkutsk
per Mosca

Ulaan Ude

Ulaan Bataar

Pechino

Vagoni Classic (cat. II): 1 o 2 persone per comparti-
mento - Il vagone è composto da 9 compartimenti. I due 
letti bassi misurano 68 x 187 cm e possono essere preno-
tati ad uso singolo. Le toilettes sono situate all’inizio ed 
alla fine di ogni vagone, mentre le docce sono condivise 
ogni 2/4 vagoni. I vagoni hanno aria condizionata cen-
tralizzata (attiva solo quando il treno è in movimento); le 
finestre pertanto non possono essere aperte. 

Vagoni Bolshoj (cat. IV): 1 o 2 persone per com-
partimento - Ogni carrozza ha 6 compartimenti (circa 
5,5 mq), ognuno dei quali può essere predisposto come 
cabina doppia o singola (un letto basso largo 110 cm x 
184 cm e un letto alto largo 80 x 174 cm). Ciascuna ca-
bina ha doccia e wc privati al suo interno, sistema audio, 
lettore DVD/Cd, televisore al plasma, aria condizionata 
centralizzata con controllo individuale, piccolo vano ar-
madio e cassaforte.

Vagoni Bolshoj Platinum (cat. V): 1 o 2 persone per 
compartimento - Ogni carrozza ha 5 compartimenti (cir-
ca 7 mq), ognuno dei quali può essere predisposto come 
cabina doppia o singola (un letto basso largo 120 x184 cm 
e un letto alto largo 82 x 174 cm). Ciascun compartimento 
ha cabina doccia e wc privati al suo interno con sistema 
di riscaldamento a terra, sistema audio, lettore DVD/
CD, televisore al plasma, aria condizionata con controllo 
individuale, un armadio, cassaforte e vano bagagli.

11° gIoRNo: Treno
Pensione completa. Intera giornata a bordo per assistere 
a conferenze sulla Siberia e “party” russo con tipici stuz-
zichini russi “zakuski” e vodka. Pernottamento a bordo.

12° gIoRNo: Novosibirsk
Pensione completa. Arrivo a Novosibirsk, città con oltre un 
milione di abitanti, la terza della Russia e la più grande della 
Siberia. E’ stata fondata nel 1893 come punto di costruzio-
ne del ponte ferroviario sul fiume Ob. La sua importanza è 
accresciuta nella metà del XX secolo dopo il completamen-
to della ferrovia che collega Novosibirsk all’Asia Centrale e 
il Mar Caspio. Visita della città. Nel pomeriggio, partenza 
alla volta di Ekaterinburg. Pernottamento a bordo del treno.

13° gIoRNo: Ekaterinburg
Pensione completa. Arrivo a Ekaterinburg, capitale degli 
Urali. Fondata nel 1723 dallo Zar Pietro I, centro dell’in-
dustria metallurgica, dal XX secolo è diventata uno dei 
più grandi ed importanti centri f inanziari, industriali 
e culturali della Russia. A ovest della città è situato il 
confine geografico tra l’Europa e l’Asia. All’arrivo breve 
visita orientativa della città, durante la quale si visiterà 
il centro storico e la Chiesa sul Sangue, completata nel 
2004, e costruita nel luogo dove lo Zar Nicola II e la 
sua famiglia furono giustiziati nel 1918 dai Bolscevichi. 
Al termine della visita, reimbarco sul treno e partenza. 
Pernottamento a bordo.

14° gIoRNo: Kazan
Pensione completa. Arrivo a Kazan. Intera giornata dedi-
cata alla visita città, centro della Repubblica Autonoma 
del Tatarstan. La città possiede un favolistico Cremlino, 
inserito nel patrimonio dell’Unesco dal 2000. Interessanti 
sono anche le torri e le mura, erette nel XVI e XVII secolo, in 
seguito ricostruite, la moschea Qol-Şarif, ricostruita all’inter-
no del Cremlino e la Casa del Governatore, ora Palazzo del 
Presidente del Tatarstan. Pernottamento a bordo del treno. 

15° gIoRNo: Mosca
Pensione completa. Intorno alle ore 12:00 circa arrivo 
a Mosca e pomeriggio dedicato alla visita del Cremlino 
con le sue cattedrali. In serata, escursione Mosca “by ni-
ght” con sosta sulla Piazza Rossa e visita ad alcune delle 
stazioni più suggestive della Metropolitana di Mosca. 
Pernottamento in albergo.

16° gIoRNo: Mosca/Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della 
città con la Chiesa del Salvatore, il Monastero di Novo-
devichij, la “Casa Bianca”, la piazza Rossa con la chiesa 
di San Basilio (esterni). Trasferimento all’aeroporto (tra-
sferimenti collettivi inclusi per partenze dalle 12:00 alle 
18:00). Partenza per il rientro in Italia.

1° gIoRNo: Italia / Pechino
Partenza dall’Italia con voli di linea per Pechino. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° gIoRNo: Pechino
Arrivo a Pechino. Incontro con la guida in aeroporto e 
trasferimento in albergo (trasferimenti collettivi inclu-
si per arrivi dalle 08:00 alle 12:00). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita della città con il Tempio del Sole e la 
celeberrima piazza Tienanmen. Cena e pernottamento 
in albergo.

3° gIoRNo: Pechino
Pensione completa. Intera giornata dedicata all’escursio-
ne alla Grande Muraglia ed alle Tombe dei Ming. Cena 
in ristorante tipico.  

4° gIoRNo: Pechino - treno
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della 
città: la città proibita. In serata, trasferimento alla sta-
zione ferroviaria e partenza con il treno cinese per Erlian. 
Pernottamento a bordo.
La sistemazione a bordo del treno cinese è prevista in scompar-
timenti a 4 posti letto con servizi in comune (la tratta ha una 
durata di circa 16 ore) - Segnaliamo inoltre che la tratta in treno è 
soggetta a riconferma e a possibile requisizione del treno da parte 
delle autorità governative, potrebbero quindi essere predisposti 
bus sostitutivi per la tratta da Pechino fino al confine, con un per-
nottamento a Datong e la visita alle Grotte , Patrimonio Unesco . 
Esclusivamente per la notte sul treno cinese preghiamo predisporre 
un piccolo bagaglio a mano con il necessario per la notte, poiché 
i bagagli di grosse dimensione verranno stivati in vagoni preposti.

5° gIoRNo: Erlian – Deserto del gobi
Pensione completa. Nella stazione ferroviaria di Erlian 
cambio del treno dovuto a diverse tipologie di scarta-
mento. Nel contempo il treno Zarengold è in attesa sulla 
stessa piattaforma. Trasferimento dei bagagli a cura del 
personale addetto. Passaggio del confine Cinese-Mon-
golo con il treno, attraverso il Deserto del Gobi. Tutti 
i passaporti e formalità saranno eseguite a bordo del 
treno. Pernottamento a bordo.

6° gIoRNo: ulaan Baatar
Pensione completa. In mattinata arrivo a Ulaan Baatar, 
la capitale della Mongolia. Visita della città e del tempio 
di Choijin Lama. Sistemazione in albergo. In serata, pos-
sibilità di assistere ad uno spettacolo di musica tradizio-

nale mongola (facoltativo). Pernottamento in albergo.

7° gIoRNo: ulaan Baatar - Terelj -treno
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del 
Monastero di Gandan, quindi partenza per l’escursione 
nella zona nota come le “Alpi Mongole”, dalle strane for-
mazioni rocciose. Pranzo a pic nic in una tipica “ger” (o 
“yurta”, a seconda del paese) e breve spettacolo tipico. 
Rientro a bordo e partenza per la Russia. Pernottamento 
a bordo.
 
8° gIoRNo: ulan ude
Pensione completa. In mattinata passaggio dalla sta-
zione di confine mongola Suche Baatar a quella russa 
Naushki. Tutte le formalità doganali verranno eseguite a 
bordo del treno. Nel pomeriggio arrivo a Ulan Ude e bre-
ve giro panoramico della città, capitale della Repubblica 
Autonoma Buryata. Durante il periodo dell’URSS, era 
una “città chiusa” per gli stranieri. I Buryati, gruppo etni-
co con caratteristiche simili ai Mongoli rappresenta una 
miscellanea di culture tra oriente e occidente. Cambio 
instradamento: dalla Transmongolica alla Transiberiana 
in direzione di Mosca. Pernottamento a bordo.

9° gIoRNo: Lago Bajkal
Pensione completa. Arrivo in tarda mattinata al Lago 
Bajkal, la più estesa riserva di acqua dolce al mondo. 
Si estende per più di 41 km da est a ovest e per più di 
590 km da nord a sud. Con i suoi 1620 metri è il più 
profondo lago del mondo. Le catene montuose attorno 
al Lago Bajkal ed il blu profondo delle sue acque non si 
potranno dimenticare facilmente. Il treno attraverserà 
a bassa velocità gli splendidi paesaggi dell’antica linea 
ferroviaria circumbajkalica, un tempo parte della Transi-
beriana, oggi frequentata da pochi treni locali e turistici. 
Durante il percorso si effettueranno due brevi soste per 
ammirare le splendide vedute o foto-stop o per la visita 
di un piccolo villaggio. Breve escursione in battello sul 
lago. In serata cena a pic nic sulle rive del Bajkal (meteo 
permettendo). Proseguimento in direzione di Irkutsk. 
Pernottamento a bordo.

10° gIoRNo: Irkutsk
Pensione completa. Arrivo a Irkutsk, nota come la “Parigi 
della Siberia”. Trasferimento in albergo. Visita della città 
vecchia, del mercato e dei quartieri con le tipiche case di 
legno. Nel pomeriggio visita del museo all’aperto dell’ar-
chitettura lignea a Taltsy. Pernottamento in albergo.

16 giorni

PECHINO - ULAAN BAATAR - LAGO BAjKAL - NOVOSIBIRSK - KAZAN - MOSCA 

DA PECHINO A MOSCA

16 Giorni / 15 Notti
Hotel 3/4/5H + 9 notti in treno ZARENGOld nella cabina prescelta

Trattamento di pensione completa ad esclusione di un pasto - Guide locali multilingue

I NOSTRI HOTEl
PECHINO: Hotel Capital (4H) o similare
ULAAAN BAATAR: Ramada Ulaanbaatar City center 
(4H) o similare
IRKUTSK: Hotel Irkutsk (3H) o similare
MOSCA: Intercontinental Tverskaja o Radisson 
Royal(5H) o similare
Gli ospiti delle cabine Bolshoj e Bolshoj Platinum per-
notteranno in camere di categoria superiore negli hotel 
del circuito.
cAlENdARIO PARTENZE 2018
Da Pechino a Mosca
Maggio: 12 (T/E/CN)   
Giugno: 9 (T/E/F/S)  
Luglio: 5 (T/E/S) - 28 (T/E/PT/I) 
Agosto: 23 (T/F/E/S)
Settembre: 15 (T/E/CN)
Da Mosca a Pechino
Maggio: 5 (T/E/F/S)  
Giugno: 2 (T/E/F) - 28 (T/E/F/S) 
Luglio: 21 (T/E/F/PT/I)
Agosto: 16 (T/E/F/S/PT/I)
Settembre: 8 (T/E/F)
Legenda: E = inglese / I = italiano / S = spagnolo   
F = Francese / PT = Portoghese / T = Tedesco / CN= Cinese

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE 2018
Pechino a Mosca in doppia  in doppia
 12 Maggio/5 Luglio  altre partenze

Classic (CAT.II)  7.025  7.265
Bolshoj (IV) 12.600  12.840
Bolshoj Platinum (V) 14.825  15.065 

Mosca a Pechino in doppia  in doppia
 5 Maggio e 28 Giugno  altre partenze

Classic (CAT.II)  7.145  7.385
Bolshoj (IV) 12.785  13.025
Bolshoj Platinum (V) 15.065  15.300 
* Le partenze saranno garantite al raggiungimento 

del numero minimo di 120 partecipanti a bordo del 
treno privato

** Su certe partenze, in caso di chiusura per turno 
di alcuni complessi museali, potrà accadere che 
gli stessi vengano sostituiti con complessi di pari 
interesse.

*** In relazione ai grandi ed importanti eventi interna-
zionali che coinvolgeranno le principali città russe  
nel periodo : 23 maggio/18 luglio, è possibile che 
alcuni dei principali complessi museali indicati in 
programma non siano accessibili per delegazioni 
e/o disposizioni governative.

SUPPlEmENTI
Tasse aeroportuali da definire in base alla compagnia 
aerea scelta e all’aeroporto di partenza. Supplementi 
con altre compagnie aeree: su richiesta. Visti consolari 
ordinari (Cina, Mongolia, Russia) per persona: € 285; 
Quota di iscrizione per persona € 50.
vISTI 
Per l’ingresso in Cina, è necessario il passaporto con 
una validità non inferiore a 6 mesi dalla data di parten-
za e almeno una pagina libera, corredato da una foto-
grafia. Dovendo ottenere ben 3 visti diversi per questo 
itinerario, consigliamo di far pervenire i passaporti, con 
tutta la modulistica compilata e le foto richieste, al no-
stro ufficio visti (il cui indirizzo verrà comunicato al mo-
mento della prenotazione) almeno 2 mesi prima della 
data di partenza, per non incorrere negli aumenti delle 
spese consolari previsti in caso di procedure d’urgenza.
I passaporti vistati verranno rispediti, a mezzo corriere a 
carico de IL DIAMANTE, all’agenzia viaggi richiedente.

Partenze individuali minimo 2 persone 

ZAREN GOLD
TRANSIBERIANA

A PROPOSITO dI BAGAGlIO 
Per la tratta in treno locale cinese Pechino/Erlian e 
viceversa: il bagaglio con ingombro importante  viene 
etichettato e spedito direttamente a Erlian e/o Pechino, 
consigliamo pertanto di prevedere un bagaglio a mano 
con il necessario   per un giorno, poiché a bordo del treno 
cinese lo spazio per i bagagli è decisamente ridotto. Il 
bagaglio precedentemente spedito Vi sarà recapitato  
direttamente nella cabina a Voi assegnata sul treno Zaren 
Gold e  vi accompagnerà per il resto del viaggio.
A bordo dello Zaren Gold lo spazio riservato ai bagagli 
è piuttosto limitato è consigliabile quindi portare con sé 
un bagaglio piccolo e maneggevole (è bene prediligere  
zaini e/o borse  morbide).

A PROPOSITO dI ZAREN GOld 
Un lungo cammino che da Pechino attraversa il De-
serto del Gobi, la sconfinata steppa siberiana, la 
taiga, i monti Urali, fino a Mosca, e dal finestrino 
del nostro treno scopriamo il fascino del paesaggio 
che varia: incantevoli boschi di abeti rossi e betulle, 
il blu intenso del Lago Bajkal e l’azzurro del cielo 
dopo i temporali estivi. Profonde emozioni da con-
templare in silenzio e da condividere… 
Al termine del lungo viaggio un’esperienza unica ed 
indimenticabile si insinua nel viaggiatore e lo spiri-
to del viaggio prende il sopravvento.
Il treno, charterizzato da una compagnia tedesca, 
offre diverse sistemazioni per tutti i budget, molte 
date di partenza e la garanzia di un viaggio indi-
menticabile, con soste in hotel per spezzare la “mo-
notonia” del treno.

lA QUOTA cOmPRENdE
Voli in classe economica da/per Milano Malpensa/ Fran-
chigia bagaglio 20 kg / Sistemazione negli hotel della 
categoria indicata e nella cabina prescelta a bordo del 
treno/ Trattamento di pensione completa (bevande 
escluse) dalla cena del 2° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo ( ad eccezione di 1 pasto)/ Tutti i trasferi-
menti indicati in programma nelle fasce orarie indicate 
e visite con guide multilingue come da indicazioni sopra 
riportate.

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio/ Servizi auto/bus/ingressi 
e guida locale non segnalati in programma/ le bevan-
de e i pasti non menzionati/ Visti consolari/ Facchi-
naggio/ Tasse aeroportuali/ Extra personali e tutto 
quanto non menzionato alla voce “La quota com-
prende”.

QUOTE a partire da:Maggio/Settembre 201816 gg: da € 7.025
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Irkutsk
da Mosca

Vladivostok

Ulaan Ude

Ulaan Baatar

Khabavorsk

11/12/13° gIoRNo: Treno per Vladivostok
Pensione completa. Seguendo i fiumi Shilka e Amur si 
costeggia il confine con la Cina. Davanti a noi la Siberia 
più remota, la terra dei ghiacci eterni. Le enormi distanze 
e le condizioni climatiche proibitive rendono l’intera 
regione un ambiente ostile all’insediamento umano. 
Si raggiunge il punto più orientale del viaggio sopra 
Khabarovsk.

14° gIoRNo: Vladivostok (KM 9288 da Mosca)
Pensione completa. Arrivo a Vladivostok, città che 
si affaccia sul “Corno d’Oro”, bella baia sull’Oceano 
Pacifico. La città è il centro amministrativo, culturale 
e scientif ico dell’Estremo Oriente Russo. Divenne il 
principale porto del Paese sul Pacifico nel 1873. Nel 
1958 venne chiuso agli stranieri in quanto base segreta 
della flotta sovietica del Pacifico e tale rimase per più 
di 30 anni. L’attuale Vladivostok è una città in rapida 
evoluzione, che si sta sviluppando come importante 
centro f inanziario e commerciale. Giro della città. 
Pernottamento in hotel.

15° gIoRNo: Vladivostok/Mosca
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per Mosca. 
All’arrivo, trasferimento in albergo e pernottamento.

16° gIoRNo: Mosca/Italia
Pr ima cola z ione in albergo. Trasfer imento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.

16 giorni

1° gIoRNo: Italia / Mosca
Partenza con voli di linea per Mosca. Trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamento.

2° gIoRNo: Mosca - in treno per Kazan (KM 
820 da Mosca)
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita 
della città e pomeriggio libero. Sistemazione a 
bordo del Golden Eagle Trans-Siberian Express. 
Partenza per Kazan. Pernottamento a bordo del 
treno.

3° gIoRNo: Kazan - in treno per Ekaterinburg
Pensione completa. Arrivo a Kazan. Intera giornata 
dedicata alla visita città, centro della Repubblica 
Autonoma del Tatarstan. La città possiede un 
favolistico Cremlino, inser ito nel patr imonio 
dell’Unesco dal 2000. Interessanti sono anche le 
torri e le mura, erette nel XVI e XVII secolo, in 
seguito ricostruite, la moschea Qol-Şarif, ricostruita 
all’interno del Cremlino e la Casa del Governatore, 
or a Pala z zo de l  P res idente de l  Tatar s tan. 
Pernottamento a bordo del treno.

4° gIoRNo:  Ekater inburg - in treno per 
Novosibirsk (KM 1816 da Mosca)
Pensione completa. Arrivo a Ekaterinburg, capitale 
degli Urali. Fondata nel 1723 dallo Zar Pietro I, 
centro dell’industria metallurgica, dal XX secolo è 
diventata uno dei più grandi ed importanti centri 
f inanziari, industriali e culturali della Russia. A 
ovest della città è situato il conf ine geograf ico tra 
l’Europa e l’Asia. In serata, reimbarco sul treno e 
partenza. Pernottamento a bordo.

5° gIoRNo: Novosibirsk - in treno per Irkutsk 
(KM 3336 da Mosca)
Pensione completa. Arrivo a Novosibirsk, città con 
oltre un milione di abitanti, la terza della Russia e la 
più grande della Siberia. E’ stata fondata nel 1893 
come punto di costruzione del ponte ferroviario sul 
f iume Ob. La sua importanza è accresciuta nella 
metà del XX secolo dopo il completamento della 
ferrovia che collega Novosibirsk all’Asia Centrale e 
il Mar Caspio. Visita della città. Pernottamento a 
bordo del treno.

6° gIoRNo: Treno per Irkutsk
Pensione completa. Intera giornata a bordo del treno.

7° gIoRNo: Irkutsk (KM 5185 da Mosca)
Pensione completa. Arrivo a Irkutsk, nota per i suoi 
commerci tra Mongolia e Cina, è soprannominata 
la “Parigi della Siberia”. Visita della città vecchia, del 
mercato, della casa- museo del decabrista Volkonskij. 
Pernottamento a bordo del treno.

8° gIoRNo: Lago Bajkal - in treno per ulan udè
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla 
scoperta del lago Bajkal, la più estesa riserva di acqua 
dolce al mondo. Si estende per più di 41 km da est a ovest 
e per più di 590 km da nord a sud. Con i suoi 1620 metri 
è il più profondo lago del mondo. Le catene montuose 
attorno al Lago Bajkal ed il blu profondo delle sue 
acque non si potranno dimenticare facilmente. Il treno 
attraverserà a bassa velocità (5 ore circa) gli splendidi 
paesaggi dell’antica linea ferroviaria circumbajkalica, 
un tempo parte della Transiberiana, oggi frequentata 
da pochi treni locali e turistici. Durante il percorso 
si effettueranno alcune brevi soste per ammirare 
le splendide vedute o per la visita al piccolo villaggio 
di Listvjanka, al termine di una breve escursione in 
battello. In serata pic nic sul lago (meteo permettendo). 
Pernottamento a bordo.

9° gIoRNo: ulan udè - in treno per ulaan Baatar 
(KM 5640 da Mosca)
Pensione completa. Visita di Ulan Udè, capitale della 
Repubblica Autonoma Burjata, antico avamposto dei 
cosacchi russi, fondato nel XVII secolo alla confluenza 
dei fiumi Selenga e Uda. La città divenne importante 
snodo carovaniero tra la Cina e l’Europa. Sosta per la 
visita della città e ad un villaggio di “vecchi credenti”. 
Pernottamento a bordo.

10° gIoRNo: ulaan Baatar
Pensione completa.  Mattinata dedicata alla visita del 
Monastero di Gandan, quindi partenza per l’escursione 
al Parco Nazionale Terelij per conoscere le antiche 
tradizioni del popolo mongolo.  Segnaliamo che il passaggio  
in treno per  Ulaan Baatar è soggetto a riconferma da parte della 
Direzione delle Ferrovie Russe ed è quindi  possibile che la  tratta 
in treno sia sostituita con un volo privato da Irkutsk  nel rispetto 
dell’integrità del programma.

I NOSTRI HOTEl
MOSCA: Ritz Carlton (5H) o similare
VLADIVOSTOK: Hyundai (4H) o similare

cAlENdARIO PARTENZE
da Mosca a Vladivostok
Maggio: 6 - Giugno: 9* - Luglio: 23 - Agosto: 20
 
da Vladivostok a Mosca
Maggio: 18 - Agosto: 4 - Settembre: 1 

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE  
Per persona in doppia TRANSIBERIANA
2018 06/05 18/05 
 da Mosca da Vladivostok    

Cabina Silver Class € 16.940 € 16.820   
Cabina Gold Class € 20.740 € 20.625
Cabina Imperial  € 32.250  € 32.135

Per le partenze successive
 da Mosca da Vladivostok
Cabina Silver Class  € 18.205 € 18.090
Cabina Gold Class € 21.795  € 21.680
Cabina Imperial  € 35.315  € 35.195

NOTE In relazione ai grandi ed importanti 
eventi internazionali che coinvolgeranno le prin-
cipali città russe  nel periodo : 23 maggio/18 
luglio, è possibile che alcuni dei principali com-
plessi museali indicati in programma non siano 
accessibili per delegazioni e/o disposizioni gover-
native.
*Per la partenza del 9 giugno da Mosca, segna-
liamo che il pernottamento a Mosca a fine tour 
è soggetto a riconferma sulla base della reale di-
sponibilità delle strutture ricettive dovuta ai grandi 
eventi internazionali che coinvolgeranno la capi-
tale, indipendentemente dalla classificazione ed 
ubicazione degli hotel richiesti.  

SUPPlEmENTI Cabina singola su richiesta. 
Tasse aeroportuali da definire in base alla com-
pagnia aerea scelta e all’aeroporto di partenza. 
Supplementi con altre compagnie aeree: su ri-
chiesta. Visti consolari ordinari (doppio ingres-
so visto Russo e visto Mongolo) € 250, Quota 
Iscrizione € 50.

lA QUOTA cOmPRENdE  Passaggi 
aerei in classe economica da Milano Malpensa 
/ Franchigia bagaglio 20 kg./ Sistemazione negli 
hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante) e nella 
cabina prescelta a bordo del treno/ Trattamento 
come specificato in programma/ Bevande ai pasti 
a bordo del treno e the/ Tutti i trasferimenti indi-
cati in programma/ Disponibili su richiesta con 
supplemento, all’atto della prenotazione, guide 
parlanti francese, tedesco, spagnolo o italiano.

lA QUOTA NON cOmPRENdE 
Assicurazione Multirischio/ Servizi auto/ bus / 
ingressi e guida locale non segnalati in program-
ma/ le bevande e i pasti non menzionati/ Visti 
consolari/ Facchinaggio/ Tasse aeroportuali / 
Extra personali e quanto non menzionato alla 
voce “La quota comprende”.

GOLDEN EAGLE 
DA MOSCA A VLADIVOSTOK

cABINE SIlvER clASS
Ogni carrozza ha 6 compartimenti (circa 5,5 mq), 
ognuno dei quali può essere predisposto come cabina 
doppia o singola (un letto basso, che misura 110 x 
190 cm e un letto alto 85 x 190 centimetri). Ciascuna 
cabina ha doccia (“wet room”) e wc privati al suo 
interno, sistema audio, lettore DVD/Cd, televisore al 
plasma, aria condizionata, vano armadio e cassaforte.

cABINE GOld clASS
Ogni carrozza ha 5 compartimenti (circa 7 mq), 
ognuno dei quali può essere predisposto come cabina 
doppia o singola (un letto basso, che misura 135 x 
190 cm e un letto alto 85 x 190 cm). Ciascuna cabina 
ha doccia e wc privati al suo interno con pavimento 
riscaldato, sistema audio, lettore DVD, tv al plasma, 
aria condizionata con controllo individuale, un 
armadio, cassaforte e vano bagagli. Gli ospiti delle 
cabine Gold hanno diritto a consumazioni illimitate 
gratuite dalla “Standard list” del vagone bar.

ImPERIAl SUITES
In una carrozza vi è una imperial suite e 3 cabine di 
tipo Gold; la grandezza è di circa 11 mq, con un letto 
doppio largo mt 1,5 e lungo 1,90. Ciascuna suite ha 
doccia e wc privati con pavimento riscaldato, sistema 
audio, lettore DVD/CD, televisore al plasma, aria 
condizionata con controllo individuale, cassaforte, 
armadio e zona giorno; nella quota sono inclusi anche 
lo Champagne di benvenuto in cabina, il servizio 
lavanderia ed un’ampia gamma di consumazioni al 
bar. Negli alberghi la sistemazione è prevista in camere 
di tipologia superiore e le escursioni verranno fatte 
con guida ed auto privata.

cARROZZA RISTORANTE
La carrozza ristorante offre sia cucina internazionale 
sia locale. Vengono serviti 3 pasti al giorno (quando 
previsti a bordo del treno). Esiste sempre un bar/
lounge sul treno. I treni vengono costituiti ad hoc per 
ogni partenza, a seconda delle necessità e del numero 
dei partecipanti.

LA TRANSIBERIANA PIù ESCLUSIVA 
DA MOSCA A VLADIVOSTOK (o viceversa)

16 Giorni / 15 Notti
Hotel: 5H a mosca, 4H vladivostok + treno GOldEN EAGlE nella cabina prescelta

Trattamento come indicato in programma - Guide locali parlanti inglese - Partenze garantite

Il TRENO dI lUSSO PER EccEllENZA.
Il Golden Eagle, di proprietà e gestione inglese 
propone l’autentica transiberiana da Mosca a 
Vladivostok e viceversa.

Per i viaggiatori che amano il lusso e lo spirito 
dell’avventura, un binomio che si coniuga nel pro-
gramma dell’esclusivo treno Golden Eagle che ef-
fettua la vera tratta della storica transiberiana. Il 
Golden Eagle è ideale per chi desidera provare l’e-
mozione e il fascino di remoti angoli del Mondo, 
senza rinunciare allo stile e al comfort, a bordo 
infatti troviamo accoglienti cabine, cucina raffi-
nata e un ambiente elegante.

Alla cucina viene dedicata particolare attenzione 
e cura, infatti gli chef di bordo propongono eccel-
lenze della cucina internazionale, mentre durante 
le escursioni a terra si sperimenterà anche la ti-
pica cucina locale. A Mosca il pernottamento è 
previsto in hotel di cat. 5*, mentre a Vladivostok 
in hotel di cat. 4* (struttura semplice e dissonan-
te rispetto al livello dei servizi offerti, ma è l’u-
nica soluzione possibile ed accettata dal team di 
esperti Golden Eagle per la destinazione). 

Il Golden Eagle è l’unico hotel di lusso su rotaie ed 
offre tre categorie di cabine, con moderni confort 
e servizi privati.

Partenze individuali minimo 2 persone 

QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

16 gg: da € 16.940
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Lago Bajkal

 

Russian 
adventuRe 
AllA scopertA dellA nAturA 
incontAminAtA e dell’ospitAlità 
Immaginatevi di camminare tra i vulcani, di avvistare lungo il percorso 
orsi, cervi, lupi, di sostare ai piedi di misteriose catene montuose, di navi-
gare sul Lago Bajkal e riempirvi della luce che brilla qui come in nessun’al-
tro luogo. Straordinaria la Siberia: la “bella addormentata” dal mongolo 
siber (bello) e dal tataro sibir (addormentata). Questa è la terra da dove 
nel passato è iniziata la colonizzazione d’America, attraverso lo stretto di 
Bering, ed ancora oggi è visibile la contiguità tra queste popolazioni, ri-
scontrabile nei loro caratteri somatici. Siberia, territorio immenso che si 
divide in regioni chiamate Chukotka, Kamchatka, Jakuzia, Buriazia. Terre 
di confine di struggente bellezza, luoghi imperdibili per chi ama la natura, 
la geografia, gli spazi immensi.
Immaginatevi di passeggiare negli sconfinati boschi di conifere tra le ver-
dissime e dolci colline, pranzare in antiche dacie che possono ospitare 
solo voi, dove orgogliose padrone di casa, intente a cucinare, sono fiere 
di potervi offrire il meglio della propria tradizione culinaria.

La sezione RUSSIAN ADVENTURE vi offre la possibilità di conoscere 
questi nuovi territori russi, aperti da poco al turismo, attraverso un’or-
ganizzazione accorta ed esperta, pronta ad accompagnarvi attraverso 
itinerari avventurosi. Si è aperto un nuovo orizzonte del mondo: scopri-
telo con noi. 

Per ragioni di spazio, quello che Vi proponiamo nelle pagine seguenti è 
una selezione degli itinerari possibili nella sconfinata Russia dai 9 fusi 
orari in un solo Paese, itinerari adatti più o meno a tutti; itinerari per chi 
desidera l’avventura “pura”.

La bussola del pioniere

A proposito di visite …
Si ricorda che l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni, a volte 
anche solo le diverse condizioni climatiche o i mezzi di trasporto potran-
no rendere meno interessante o scomodo un trasferimento, altrimenti 
affascinante o agevole.
Quando il tempo diventa relativo … 
Le tempistiche di trasferimento/percorso su strade quasi sempre diffici-
li, possono non permettere il rispetto cronometrico delle previsioni del 
programma, né di seguire sempre e comunque un percorso previsto con-
cordato.
un fulmine a ciel sereno…
Eventuali interruzioni e/o variazioni dell’itinerario, a causa di eventi na-
turali anomali e/o assolutamente non prevedibili e repentini, saranno ge-
stiti dalla Vostra guida nel migliore dei modi possibili, seguendo quanto 
adottato dall’esperienza.
Il rifugio per la notte …
Il livello della ristorazione e delle sistemazioni indicate in programma ri-
mane indissolubilmente legato alle tradizioni locali, con la grande sem-
plicità che contraddistingue una meta ancora pionieristica come la Sibe-
ria e/o le estreme regioni del Paese.

da Mosca a petropavlovsk Kamchatskij: 10 fusi orari

 In estate  In inverno
Mosca/St Pietroburgo: +1 +2
Urali: +4 +5
Novosibirsk: +5 +6
Krasnojarsk: +6 +7
BaJkal: +7 +8
Jakutia: +8 +9
Vladivostok: +9 +10
Kamchatka/Chukotka: +10 +11

Il lago bajkal:

1° gIoRNo: Italia / Mosca
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
Mosca. Trasferimento in albergo. Cena libera. Pernot-
tamento in albergo.

2° gIoRNo: Mosca / Irkutsk
Prima colazione  in albergo. Pranzo in ristorante. 
Cena libera. Mattinata dedicata alla visita panorami-
ca della città: la piazza Rossa con i suoi monumenti 
caratteristici (esterni), la Chiesa di San Basilio, il 
Mausoleo di Lenin, i magazzini Gum, la Piazza Tea-
tral’naja, 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 via Novyj Arbat, le Colline dei Passeri, da 
cui si apre un indimenticabile panorama della città. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo 
diretto ad Irkutsk. Pernottamento a bordo.

3° gIoRNo: Irkutsk 
All’arrivo in aeroporto immediato trasferimento in  
hotel per la sistemazione nelle camere riservate e pri-
ma colazione. Nel pomeriggio partenza per la visita 
a piedi di Irkutsk, nota come la “Parigi della Siberia”, 
che conserva pittoreschi quartieri di case in legno ed 
edif ici storici. Pasti liberi. Pernottamento in albergo.

4° gIoRNo: Circumbaikalica 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Cena li-
bera. In mattinata partenza per l’escursione in battello 
sul Bajkal e  scoprire la  leggendaria ed antica tratta 
ferroviaria Circumbaikalica, dove ancora oggi i treni 
percorrono a bassa velocità l’affascinante strada fer-
rata che costeggia il Lago Bajkal. La Circumbaikalica è 
la tratta più antica e suggestiva di tutta la Transiberia-
na, che ora viene percorsa soltanto da pochi convogli 
locali e treni turistici.  Pranzo in corso di escursione. 
Rientro nel pomeriggio ad Irkutsk e tempo libero a 
disposizione. 

5° gIoRNo: Irkutsk / Listvjanka 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Cena 
libera. In mattinata partenza per Listvjanka, tipico vil-
laggio siberiano sulle sponde del lago Bajkal. Durante 
il percorso sosta per la visita al Museo Limnologico 
del Bajkal. Pranzo in ristorante. Visita del Museo 
all’aperto di Architettura lignea di Taltsy. Rientro ad 
Irkutsk e pernottamento.

6° gIoRNo: Irkutsk / Mosca 
Nella prima mattinata trasferimento in aeroporto 
per il volo di linea diretto a Mosca. All’arrivo trasfe-
rimento privato in hotel per la sistemazione. Tempo 
libero a disposizione per visite di particolare interesse 
e/o relax. 

7° gIoRNo: Mosca / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to e partenza con voli di linea per Milano

mOScA – IRkUTSk – lAGO BAJkAl

PARTENZE GARANTITE 

Hotel  4 H/3 H -  Trat tamento past i  come da programma -
 Guide local i  in  l ingua i ta l iana

Par tenze garant i te  con minimo 2 par tecipant i

il tesoro della siberia
I NOSTRI HOTEl
MOSCA: Vega/Stoleshnikov (3H) o similare
IRKUTSK: Irkutsk (3H) o similare

cAlENdARIO PARTENZE
Date fisse - partenze di gruppo

2018
Luglio: 18   
Agosto: 8, 15 

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE  

2018 
Tutte le partenze € 2.195

NOTE OPERATIvE
Le partenze sono organizzate dal nostro corri-
spondente locale e prevedono una condivisione
dei servizi con altri partecipanti italiani di varie 
organizzazioni.

2019
Date e quote in internet a partire da Dicembre 
2018

SUPPlEmENTI
Tasse aeroportuali da definire in base alla com-
pagnia aerea scelta e all’aeroporto di partenza. 
Supplementi con altre compagnie aeree: su 
richiesta.
  p/persona
Quota di scrizione   € 50
Visto russo (non urgente)  € 90

lA QUOTA cOmPRENdE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica/Franchigia bagaglio 20 kg/ Volo di 
linea Mosca-Irkutsk-Mosca per lo svolgimento 
del programma/Trasferimenti privati a Mosca 
e  collettivi ad Irkutsk da e per aeroporto solo 
con autista (senza assistenza)/Sistemazione 
negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), 
in camera doppia standard con servizi privati/ 
Trattamento di pernottamento e prima cola-
zione/ 3 pranzi in corso di visita come detta-
gliato/Tour panoramico di Mosca con guida 
parlante italiano, mentre ad Irkutsk: visita pa-
noramica a piedi di Irkutsk, Minicrociera sul 
Bajkal, ingressi inclusi al Museo Limnologico e 
Museo di architettura lignea di Taltsy.  

lA QUOTA NON cOmPRENdE
Assicurazione Multirischio /Servizi autopul-
lman, ingressi e guida non segnalati in pro-
gramma// I pasti e le bevande/ Visto consola-
re/ Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/ Mance 
ed extra personali e quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.

INVITIAMO A CONSULTARE DA PAG. 78 PER 
MAGGIORI ED IMPORTANTI INFORMAZIONI, 
INCLUSO CONDIZIONI GENERALI.

7 giorniPartenze garantite minimo 2 persone

QUOTE a partire da:
Luglio/Agosto 2018
7 gg: da € 2.195
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Almaty

Astana

1° gIoRNo: Italia / Almaty
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
Almaty. All’arrivo, trasferimento in albergo. Sistema-
zione nelle camere riservate e pernottamento.

2° gIoRNo: Almaty 
Prima colazione e pernottamento in albergo. In 
mattinata partenza per la visita della capitale alla 
scoperta delle bellezze della città con il parco de-
dicato agli Eroi della Grande Guerra Patriottica, 
la Cattedrale, capolavoro di architettura lignea, 
il Bazar Verde (mercato centrale), la Piazza della 
Repubblica, la più grande piazza della capitale 
con i suoi complessi di architettura moderna e 
dove si svolgono le manifestazioni sportive, le 
parate, il passeggio nei giorni di festa, Museo 
Nazionale del Kazahstan (ingresso incluso). La 
visita prosegue con Kok –Tobe dove dall’alto della 
sua piattaforma si ammira il panorama di tutta la 
città. Pasti liberi.

3° gIoRNo: Almaty / Canyon Turgen/Almaty 
Prima colazione e pernottamento in albergo. In 
mattinata partenza per l’escursione al Canyon Tur-
gen (81 km circa) per ammirare gli antichi Kurgan e 
le incisioni rupestri. Al termine rientro ad Almaty. 
Pasti liberi.

4° gIoRNo: Almaty / grande Lago/Astana 
Prima colazione e pernottamento in albergo. In mat-
tinata partenza per il Grande Lago di Alamaty (32 
km circa), formatosi 8000 anni fa. Il lago è inserito 
in una splendida cornice montuosa dove spiccano le 
alte vette del Lago, del Turista, dei Soviet. A seconda 
delle stagioni e dei periodi dell’anno le acque del 
Lago cambiano colore dal verde chiaro all’ azzurro 
turchese. Pranzo con lunch box. Al termine rientro ad 
Almaty, trasferimento alla stazione e sistemazione a 
bordo del treno diretto ad Astana. Pernottamento in 
treno. Cena libera.

5° gIoRNo: Astana
Arrivo ad Astana ed immediato trasferimento in al-
bergo per la sistemazione nelle camere riservate e 
tempo libero per il relax. Pomeriggio dedicato alla 
visita panoramica della capitale, città avveniristica 
nel cuore dell’Asia Centrale, dove l’estro degli archi-
tetti contemporanei ha esaltato l’importanza della 
nascente capitale con grattacieli ed eccentrici edif ici. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

6° gIoRNo: Astana/Korgaldzhinsky/Astana 
Prima colazione e pernottamento in albergo. In mat-
tinata partenza per la visita alla riserva di “Korgal-
dzhinsky” che occupa una vastissima area del bacino 
del Tengiz-Kurgaldzhinskoy. La riserva si trova alla 
confluenza dei f iumi principali del Kazakistan. Il ter-
ritorio della riserva è collinare nella zona sud ovest 
e comprende due grandi laghi. Visita al Museo della 
Natura e breve visita della riserva. Rientro ad Astana. 
Pasti liberi.

7 gIoRNo: Astana / Italia
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeropor-
to. Partenza con voli di linea per Milano Malpensa.

I NOSTRI HOTEl
ALMATY: Rahat Palace (5H) o similare 
ASTANA: Ramada Plaza (5H) o similare

cAlENdARIO PARTENZE
Tutti i giovedì da maggio a settembre 

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE  
Minimo 2 partecipanti.
2018 Doppia  Suppl.
 p/persona  Singola    

Maggio –Settembre € 3.020 € 1.035

2019
Quote in internet a partire da Dicembre 2018

SUPPlEmENTI
Tasse aeroportuali da def inire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza.
Supplementi con altre compagnie aeree: su 
richiesta.

  p/persona
Quota di iscrizione   € 50

lA QUOTA cOmPRENdE 
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica/Franchigia bagaglio 20 kg/
Trasferimenti privati da/per aeroporti e 
stazioni ferroviarie a Almaty e Astana con 
auto e/o minibus riservato / Sistemazione 
negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), 
in camera doppia standard con ser vizi 
privati/ Trattamento di pernottamento e 
prima colazione, un pranzo con lunch box in 
escursione/ Passaggio in treno da Almaty ad 
Astana in compartimento di 1° classe a due 
posti letto / Visite con guida locale in lingua 
inglese ed auto e /o minibus riservato e ingressi 
come dettagliato in programma.

lA QUOTA NON cOmPRENdE 
Assicurazione Multirischio/ Servizi auto/
bus, ingressi e guida locale non segnalati in 
programma/ i pasti non menzionati/ Visto 
consolare/ Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/
Bevande, mance, extra personali e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla 
voce “La quota comprende”.

NOTE OPERATIvE
Le quote indicate sono soggette a riconferma 
sulla base della reale disponibilità nelle 
date richieste e aggiornamenti tarif fari 
dovuti ad eventi fieristici e/o manifestazioni 
internazionali che coinvolgono le singole città

é UN’ESCLUSIVA IL DIAMANTE 
ALMATY –ASTANA

7 Giorni / 6 Notti
Hotel: 5H - Trattamento pasti come da programma - Guide locali di lingua inglese

Trasferimento da Almaty - Astana in treno
minimo 2 partecipanti (giovedì/mercoledì)

UN vIAGGIO cOmPlETO AllA ScOPERTA dEI GRANdI SPAZI, dEllA NATURA INcOTAmINATA, 
dEl FAScINO dEllA STORIA, E dEl FUTURO NEllA GENIAlITA’ ARcHITETTONIcA dI ASTANA 

QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

7 gg: da € 3.020

Solovki

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 7 giorni

PARTENZE GARANTITE 
SAN PIETROBURGO – KEM- SOLOVKI

7 Giorni / 6 Notti
Hotel 4H/cat . turistica - Trattamento pasti come da programma

 Guide locali in lingua italiana -Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

1° gIoRNo: Italia / San Pietroburgo
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per San 
Pietroburgo. Trasferimento in albergo. Cena libera. 
Pernottamento in albergo.

2° gIoRNo: San Pietroburgo / Kem
Prima colazione  in albergo. Pranzo in ristorante. 
Mattinata dedicata alla visita  panoramica della città  alla 
scoperta dei fasti e dell’architettura dell’antica capitale, 
quali la “Strel’ka” (lett. Frecciolina), ovvero il piazzale 
delle Colonne Rostrate, da cui si gode di una splendida 
vista dell’Hermitage e dei prestigiosi palazzi sul Lungo 
Neva,  la prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza 
del Palazzo dove sorge il Palazzo d’Inverno, la Piazza 
dei Decabristi e la cattedrale di S. Isacco (esterni) la cui 
cupola dorata è visibile da tutti i punti della città. Nel 
pomeriggio passeggiata libera lungo la centralissima 
Prospettiva Nevskij.  Nel tardo pomeriggio trasferimento 
alla stazione e sistemazione a bordo del treno notturno 
diretto a Kem. Cena con cestino da viaggio. Sistemazione 
in compartimento di prima classe a due posti letto o di 
seconda  classe (ossia a  4 posti letto, ma ad uso esclusivo 
per due persone). Pernottamento a bordo. 

3° gIoRNo: Kem – Isole Solovetskij (Solovki)
Arrivo a Kem in mattinata e trasferimento al porto. 
Partenza a bordo del battello (2 ore e 30 circa di traversata) 
per raggiungere la maggiore delle sei isole Solovetskij. 
All’arrivo, sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio  visita  del monastero cristiano-ortodosso 
considerato capolavoro di architettura: le mura che lo 
circondano, larghe sei metri alla base e lunghe più di un 
chilometro, ne fecero una fortezza inaccessibile. Cena e 
pernottamento in albergo.

4° gIoRNo: Isole Solovetskij 
Pensione completa. Una rete complessa di canali  
costruiti dai monaci, uniscono  oltre 500 laghi presenti 
nell’arcipelago, le acque che circondano le Solovetskij sono 
l’habitat dei beluga e delle balene bianche, in mattinata 
partenza per l’ escursione alla collina di Sekirnaya Gora, 
il punto più alto dell’isola, sulla cima della quale sorge 
la Chiesa dell’Ascensione (visita esterna) che divenne 
tristemente nota per le testimonianze raccolte dallo 
scrittore Aleksandr Solzenitsyn in “Arcipelago Gulag”. 

Pomeriggio tempo libero a disposizione per visite di 
particolare interesse e/o relax. Pernottamento in albergo.

5° gIoRNo: Isole Solovetskij / Kem / San Pietroburgo 
Prima colazione e pranzo. In mattinata partenza per la visita 
all’esposizione Storia del Gulag. Nel pomeriggio partenza in 
battello per Kem. All’arrivo cena in ristorante e trasferimento 
in stazione. Sistemazione a bordo del treno notturno diretto 
a San Pietroburgo.  Pernottamento a bordo.

6° gIoRNo: San Pietroburgo
All’arrivo trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita al Palazzo Jusupov . Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
 
7° gIoRNo: San Pietroburgo / Italia
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del 
Palazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage, il più grande 
museo al Mondo e uno dei più importanti ed interessanti. 
Le sue origini risalgono nella seconda metà del XVIII 
secolo, durante la reggenza di Caterina II che fece 
erigere un edificio a due piani, con la facciata sul Lungo 
Neva, chiamato  Piccolo Hermitage per ospitare la 
prima importante collezione. La visita si snoda tra le 
prestigiose sale di rappresentanza e le sezioni dedicate 
agli innumerevoli capolavori esposti di arte figurativa, 
dove spiccano fra tutti la Madonna Litta e la Madonna 
Benois di Leonardo da Vinci. Le eleganti sale del Palazzo 
rappresentano lo scenario ideale delle grandi opere 
di Raffaello, Caravaggio, Tiziano. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con voli di linea per Milano.

SOLOVKI: la terra
sospesa tra cielo e acqua 

Partenze individuali con minimo 2 persone ESCLUSIVA Il Diamante 7 giorni

I NOSTRI HOTEl
SAN PIETROBURGO: Holiday Inn /Sokos  (4H) 
o similare
SOLOVKI: Priyut cat. turistica o similare

cAlENdARIO PARTENZE
Agosto: 8   

QUOTE INdIvIdUAlI 
dI PARTEcIPAZIONE  

2018 
Tutte le partenze € 2.130

SUPPlEmENTI
SUPPLEMENTI: Tasse aeroportuali da definire 
in base alla compagnia aerea scelta e all’ae-
roporto di partenza. Supplementi con altre 
compagnie aeree: su richiesta.
Iscrizione € 50. Visto russo non urgente € 90. 

2019
Quote in internet a partire da Dicembre 2018

lA QUOTA cOmPRENdE 
Volo di linea da Milano Malpensa in classe eco-
nomica/Franchigia bagaglio 20 kg/ Passaggio 
in treno notturno Pietroburgo- Kem- Pietrobur-
go in cuccette di 1° classe a 2 posti letto o di 2° 
classe a 4 posti letto, ma ad uso esclusivo per 
due persone /Passaggio in battello ( cat. turisti-
ca Kem- Solovki- Kem)/Trasferimenti da e per 
aeroporto ( senza assistenza) , trasferimenti 
con assistente parlante italiano da e per porti 
e stazioni  /Sistemazione negli hotel indicati 
(Cat. Uff. Paese Ospitante), in camera doppia 
standard con servizi privati/ Trattamento di  
pensione completa dalla prima colazione del 
secondo  giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno come dettagliato in  programma 
/Visite di Pietroburgo: Tour panoramico della 
città, inclusi ingressi a Palazzo Jusupov e Museo 
Hermitage; a Solovky:  Monastero Solovetskij, 
Monte Sekira, Museo Gulag.

lA QUOTA NON cOmPRENdE 
Assicurazione Multirischio /Servizi autopul-
lman, ingressi e guida non segnalati in pro-
gramma/ I pasti e le bevande non indicati in 
programma/ Visto consolare/ Facchinaggio/ 
Tasse aeroportuali/ Mance ed extra personali 
e quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”.

NOTE OPERATIvE 
Le partenze sono organizzate dal nostro corri-
spondente locale e prevedono una condivisione
dei servizi con altri partecipanti italiani di varie 
organizzazioni.

INVITIAMO A CONSULTARE DA PAG. 
78 PER MAGGIORI ED IMPORTANTI 
INFORMAZIONI, INCLUSO CONDIZIONI 
GENERALI.

QUOTE a partire da:

Agosto 2018

7 gg: da € 2.130

74 AGGIORNAMENTI SU www.QUALITYGROUP.IT 75AGGIORNAMENTI SU www.QUALITYGROUP.IT

KAZAKISTAN



Russia
Notizie Utili

 

formalità d’ingresso
Non è permesso l’ingresso in Russia senza il visto consolare emesso in Italia. Per l’otteni-
mento del visto è necessario seguire le procedure che verranno comunicate all’atto della 
prenotazione e 6 mesi di validità residua del passaporto. 
Il costo del visto ordinario è di € 90 (consegna in consolato 30 giorni ante partenza), la cifra 
può variare qualora il passaporto rimanga presso gli uffici consolari minor tempo (proce-
dura d’urgenza). Il passaporto corredato dei documenti richiesti dovrà essere inviato, tra-
mite corriere a carico del mittente, al nostro ufficio visti che verrà indicato al momento della 
prenotazione, non oltre i 30 giorni ante data di partenza, per non incorrere in maggiori 
oneri dovuti alla procedura d’urgenza. L’ufficio visti provvederà a restituire prima della data 
di partenza il passaporto vistato, tramite corriere, all’agenzia di viaggi richiedente.
Stranieri
Per i cittadini stranieri appartenenti alla Comunità europea e non, il costo del visto potreb-
be subire delle maggiorazioni e potrebbero essere necessari dei documenti supplementari, 
diversi a seconda del Paese di appartenenza. Generalmente, per i cittadini comunitari viene 
richiesta la copia della carta di identità o il certificato di residenza, per i cittadini non comu-
nitari il permesso di soggiorno valido.
Minori
Ricordiamo che secondo la vigente normativa, tutti i minori devono essere in possesso di 
passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio mi-
nore sul proprio passaporto. Quindi per il minore in possesso di passaporto proprio la 
procedura di richiesta del visto avverrà come per l’adulto. 
Importante
In caso di modifiche sostanziali (quali ad esempio: cambio date, località, numero del pas-
saporto) comunicate tardivamente, e cioè a presentazione avvenuta o durante la fase di 
lavorazione del visto, sarà necessario procedere con l’emissione di una nuova ed ulteriore 
richiesta visto (modulo, foto ecc) e pagarne uno nuovo.
dati da comunicare all’atto dell’iscrizione
All’atto della prenotazione si dovranno fornire obbligatoriamente a Il Diamante, i seguenti 
dati di tutti i partecipanti al viaggio:
•	 Nome	e	Cognome	(così	come	compaiono	sul	passaporto)
•	 Data	e	luogo	di	nascita
•	 Numero	di	passaporto	e	relativa	data	di	scadenza	
•	 Indirizzo	e	numero	di	telefono	del	domicilio
•	 Indirizzo	e	telefono	di	casa	del	luogo	di	lavoro
La	verifica	della	validità	e	della	regolarità	del	passaporto,	così	come	il	controllo	della	ri-
spondenza dei dati personali (nome e cognome) forniti all’atto dell’iscrizione con quanto 
riportato sul passaporto, spettano solo ed unicamente al viaggiatore. Pertanto, il Diamante 
non potrà essere ritenuto responsabile per l’eventuale mancato rilascio dei visti (indipen-
dentemente	dalla	causa),	così	come	dell’eventuale	mancato	imbarco	da	parte	degli	enti	ae-
roportuali a causa di anomalie o incongruenze o usura dei documenti personali presentati.
Aspetti sanitari
Non sono richieste vaccinazioni. È consigliabile fornirsi delle medicine di uso personale, 
e, a titolo precauzionale, anche di farmaci antinfluenzali, antidolorifici e contro i disturbi 
gastrointestinali. 
Lingua 
La lingua ufficiale è il russo e l’alfabeto usato è il cirillico, anche se negli ultimi tempi, in un 
processo di europeizzazione, nelle stazioni e nelle strade delle città più importanti si co-
minciano a vedere indicazioni in caratteri latini. L’inglese è parlato solo negli alberghi e nei 
ristoranti internazionali.
Clima e Abbigliamento
Il clima continentale della capitale prevede un’estate calda e un inverno freddo, piuttosto 
rigido in alcuni periodi (le minime arrivano anche a -25°C). E’ quindi indispensabile, in 
questa stagione, un abbigliamento invernale caldo e pratico. A San Pietroburgo il clima è 
più umido, i temporali sono frequenti ed improvvisi. A partire dalla metà di giugno, per la 
durata di circa un mese, a San Pietroburgo è più evidente il fenomeno delle Notti Bianche, 
dove il sole non tramonta quasi mai.
Alimentazione
Ricordiamo che in Russia, considerata l’ubicazione geografica e il clima, difficilmente si tro-
veranno varietà di frutta ed ortaggi reperibili alla nostra latitudine, se non raramente e a 
costi importanti, poiché si tratta di prodotti importati, considerati molto pregiati e costosi. 
Segnaliamo inoltre che i principali condimenti sono a base di Smetana (panna acida) e bur-
ro, e che non è previsto l’utilizzo dell’olio d’oliva, ma al limite dell’olio di semi di girasole, e 
che le insalate a foglia larga sono più rare, rispetto all’ insalata Olivié: insalata russa con ma-
ionese.  La nostra pluriennale esperienza ci ha portato comunque a selezionare una serie di 
ristoranti in loco che rispettino i canoni della qualità (compatibilmente con i parametri della 
cucina russa) e della salubrità del cibo, elementi fondamentali che hanno sempre incontrato 
il gusto “italiano” dei nostri clienti. é importante rilevare che i russi hanno un regime ali-
mentare inversamente proporzionale rispetto alle abitudini mediterranee: troviamo infatti 
colazioni abbondanti, come evidenziano i buffet degli alberghi, i pranzi sono costituiti da 
un antipasto (prevalentemente un piattino di verdure reperibili a quella latitudine come 

cetrioli, patate, rape rosse, crauti), un primo (solitamente zuppa di rape rosse/o di cavoli/
brodo di carne o gallina) ed un secondo di carne o pesce con contorno , mentre le cene in 
hotel (ove previste) sono generalmente più parche rispetto al pranzo poiché costituite da 
menù a due portate.

Valuta
La valuta nazionale è il rublo (suddiviso in 100 copechi).

Un Euro è pari a circa 65 RUB. Il cambio menzionato è indicativo ed è soggetto a continue 
oscillazioni.   Vi preghiamo pertanto di ricontrollare le disposizioni aggiornate sul foglio 
notizie che vi verrà consegnato prima della partenza. 

Al momento attuale il limite di importazione è il corrispettivo di USD 10.000; se si viaggia 
con importi inferiori, non vi è obbligo di dichiarazione della quantità di valuta. Le dogane 
russe hanno predisposto dei corridoi verdi senza controlli doganali (green channels) per 
chi entra in Russia con somme inferiore al valore di 10.000 USD. Consigliamo di portare 
Euro, comunemente convertibili. Nei grandi alberghi è possibile pagare con le principali 
carte di credito; ciò non è sempre garantito negli alberghi dei piccoli centri e nei negozi che 
non abbiano gestione internazionale. Il cambio può essere effettuato presso le banche e gli 
uffici autorizzati. Si stanno anche diffondendo i Bancomat internazionali, dove è possibile 
prelevare in rubli. Ricordiamo che è illegale l’importazione e l’esportazione di rubli.

Acquisti
Tipici, e facilmente reperibili ovunque, sono i prodotti artigianali come la Matrjoshka, le 
porcellane di Gzhel con le tipiche decorazioni bianco-azzurre e le scatole laccate di carta-
pesta della scuola di Palech, autentici capolavori di miniature artistiche . Si trovano tessuti 
lavorati a mano di lino, lana e cotone, scialli, tovaglie, pizzi e merletti di elegante fattura e a 
buon prezzo; molto costosi,  ma davvero bellissimi sono i gioielli in ambra. Per i buongustai 
c’è l’ottimo caviale, il tè e soprattutto la vodka. L’acquisto di articoli di valore (compreso 
il caviale) dà luogo al rilascio di una ricevuta, da conservare ed esibire all’uscita dal Paese. 
L’esportazione di oggetti di valore (icone od altro) è soggetta a preventiva autorizzazione 
obbligatoria da parte del Ministero della Cultura; senza la prescritta autorizzazione il bene 
è suscettibile di sequestro, e si può incorrere in ulteriori conseguenze (multa, arresto, de-
tenzione, processo). Alcuni beni sono pertanto soggetti ad una limitata esportazione tra i 
quali si annoverano:
•	 oggetti	d’arte	e	d’antiquariato	(salvo	il	permesso	del	Ministero	della	Cultura	e	dietro	

pagamento di una tassa);
•	 metalli	preziosi	e	pellicce	(salvo	che	detti	articoli,	dichiarati	all’arrivo,	siano	di	proprietà	

del visitatore);
•	 caviale.	Si	possono	esportare	fino	a	250	grammi	di	caviale	con	la	relativa	fattura	
I negozi generalmente sono aperti dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 20:00.

Mance
Non obbligatorie, sono però divenute ormai di uso comune in alberghi e ristoranti, per 
guide, facchini e autisti. Per i viaggi di gruppo, si raccomanda di attenersi alle indicazioni 
della propria guida o del proprio accompagnatore.

Elettricità e misure
La tensione è di 120/220 Volt con prese di corrente comuni europee (prevalentemente del 
tipo tedesco Schuko) e sono sempre a due fori. In caso di viaggi in centri diversi da Mosca e 
San Pietroburgo, si consiglia di munirsi di un adattatore a lamelle piatte di tipo americano.

fuso orario
In Russia ci sono 9 fusi orari diversi: per Mosca e San Pietroburgo bisogna spostare le lancette 
in avanti di 2 ore quando in Italia vige l’ora solare, di 1 ora quando vige l’ora legale.

Camere triple
In Russia non esistono camere triple, ma a volte, su richiesta, è possibile aggiungere un 
terzo letto (generalmente un letto pieghevole su ruote con un materasso sottile…) ad una 
camera doppia. Questa sistemazione, scomoda per gli adulti, può risultare accettabile per i 
bambini. Il terzo letto non comporta, in genere, alcuna riduzione di prezzo (poiché le tipo-
logie di camere che consentono l’inserimento del letto supplementare sono generalmente 
di tipologia superiore, tipo junior suites).

Il tempo, il percorso, le soste …
L’itinerario delle città dell’Anello d’Oro e del Volga si snoda in un percorso complessivo di 700 
km circa su strade statali con lunghe tratte in bus (sia per il rigoroso limite di kilometraggio /
orario imposto: 50 km/h in genere, 30 km/h nei centri abitati), sia per la tipologia delle strade 
spesso sconnesse e/o dissestate, ricordiamo quindi che i tempi di percorrenza sono molto 
dilatati , avvisiamo quindi  che l’intero circuito non prevede percorsi su strade a scorrimento 
veloce. In Russia il concetto di autogrill come lo intendiamo noi, non esiste, esistono delle 
piazzole di sosta dove troviamo degli spacci o izbe per il ristoro con bagno a parte. 

L’ordine delle visite 
Ricordiamo che l’ordine delle visite viene posizionato in base all’operatività dei diversi com-
plessi museali e all’odine di prenotazione , tale ordine puo’ essere variato anche in loco per-
ché il Cremlino è pur sempre sede di Governo , quindi soggetto anche a chiusure improvvise 
e al conseguente riposizionamento della visita nei giorni dedicati alla città di Mosca, mentre 
a Pietroburgo la residenza di Caterina a Pushkin, la piu’ richiesta tra le residenze estive e 
rischedula gli ingressi anche con prenotazioni effettuate un anno prima .
Nei nostri tour di gruppo non inseriamo nessun servizio extra per non creare disomogeneità 
all’interno dei gruppi,  ma principalmente  per non rischiare  di accavallare   l’inserimento 
di visite extra   con  le visite in programma  e il conseguente rischio di perdere o una o l’altra 
visita  per le ragioni sopra menzionate. 

formalità d’ingresso 
ucraina: Passaporto individuale valido almeno tre mesi dalla data di partenza del viaggio.  
Tutti i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea ed i cittadini svizzeri sono esentati dall’obbligo 
di visto in entrata per soggiorni brevi e in ogni caso non superiori a 90 giorni. Al momento 
della stampa del presente catalogo, tale normativa risulta ancora in vigore. 
Bielorussia: per l’ingresso in Bielorussia è necessario il visto di ingresso. Per l’ottenimento 
del visto è necessario  tempo e rigide procedure che verranno comunicate all’atto della pre-
notazione e 6 mesi di validità residua del passaporto. 
Kazakistan: Attualmente non è richiesto il visto di ingresso per cittadini italiani che effet-
tuano soggiorni non superiori ai 30 giorni nel Paese. Per soggiorni più lunghi andrà richiesto 
l’apposito visto di ingresso, le cui modalità di ottenimento ed i cui costi verranno comunicati 
al momento della prenotazione. Si segnala che le autorità locali sono molto rigide nell’appli-
cazione delle normative riguardanti l’immigrazione, e, in caso di permanenza nel Paese oltre 
il limite consentito (anche di poche ore), i viaggiatori rischiano di andare incontro a serie 
conseguenze (anche in termini detentivi).
Clima ed abbigliamento
ucraina: clima di tipo continentale moderato con temperature medie: in inverno -5°C, in 
estate 30°C. Le precipitazioni sono regolari e non particolarmente intense, ad eccezione del 
periodo autunnale. Consigliamo abiti leggeri in estate, con un maglione o giacca calda per 
la sera, un capo impermeabile o giacca a vento. In inverno, abiti pesanti e caldi, stivali per la 
pioggia e per la neve, berretto, guanti, cappotto o piumino.  
Bielorussia: Il clima della Bielorussia è di tipo continentale. L’inverno è rigido specie nella 
zona nord orientale. La primavera dura poco e si passa subito all’estate con temperature 
pressoché invariate fino ad agosto. In estate sono frequenti i temporali. 
Kazakistan: Il clima è caratterizzato da estati calde e da inverni molto freddi. Durante i 
mesi più caldi, luglio e agosto, le temperature massime giornaliere medie sono di 36°C ad 
Almaty e di 38°C a Semey. Le temperature medie giornaliere in gennaio sono di -2°C ad 
Almaty e di -11°C a Semey, mentre le temperature minime annuali possono arrivare a -26 C 
ad Almaty e a -37°C a Semey. Le precipitazioni estive nelle steppe sono dovute soprattutto 
a violenti temporali. Consigliati comunque abiti pratici e diversificati a “strati”. Anche du-
rante il periodo estivo, da non scordare almeno un capo caldo, una giacca antipioggia con 
cappuccio e scarpe da trekking: i cambi metereologici sono improvvisi.  
Aspetti sanitari
ucraina: Le strutture sanitarie sono di livello qualitativo insufficiente, anche se il personale 
medico è generalmente ben preparato. Non sono richieste vaccinazioni. Sono raccoman-
date le normali cautele igieniche. L’acqua del sistema idrico locale non è da considerarsi 
sempre potabile, è perciò necessario acquistare acqua minerale e bibite imbottigliate, senza 
aggiungere ghiaccio alle bevande.
Bielorussia: Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. Le strutture sanitarie statali bielorusse, 
di livello sufficiente, possono fornire, in caso di necessità, le cure di primo soccorso; nelle 
stesse strutture esistono dei reparti a pagamento dove è possibile avere un servizio migliore. 
Si consiglia una certa cautela nella scelta dei prodotti alimentari. In particolare è vivamente 
sconsigliato il consumo di funghi non coltivati o di provenienza incerta.
Kazakistan: non sono richieste vaccinazioni. é consigliabile fornirsi, oltre che delle medicine 
di uso personale, anche di farmaci contro disturbi gastrointestinali, di antinfluenzali e anti-
dolorifici. Suggeriamo inoltre di bere preferibilmente bevande imbottigliate e di mangiare 
frutta e verdura precedentemente ben lavate. Gli stranieri soggiornanti in Kazakistan per 
lunghi periodi di tempo sono tenuti ad avere con se un certificato medico attestante la 
sieronegatività al test dell’HIV.
Lingua
ucraina: La lingua ufficiale è l’ucraino. Il russo è parlato e compreso generalmente dalla 
popolazione. Abbastanza diffuso l’inglese, soprattutto nelle grandi città.  
Bielorussia: La lingua ufficiale è il bielorusso. Parlato e compreso il russo. Poco diffuse le 
lingue occidentali.
Kazakistan: La moneta ufficiale del Kazakistan è il Tenge Kazako, ed è stato introdotto dal 
15 novembre 1993. Il cambio è (al 27 novembre 2015) di 326 KZT/1€. Il tasso di cambio 
ha una forte variabilità, per cui Vi invitiamo a ricontrollare frequentemente i tassi di cambio 
(anche durante il soggiorno).  All’ingresso del Paese vanno dichiarati gli  oggetti di valore 
o somme superiori a US$ 3000,  e  tale dichiarazione deve essere invalidata dal timbro 
dell’autorità competente. 
Moneta e disposizioni valutarie
ucraina: La valuta locale è la grivna ucraina (UAH, a volte scritta ’hryvna’); 1 EUR = circa 
25 UAH.  
Bielorussia: La moneta locale è il rublo bielorusso (BYR, 1 EUR = 20.000 BYR).  Al mo-
mento dell’ingresso in Bielorussia, vanno dichiarati anche i metalli preziosi, le opere d’arte, 
gli articoli di valore . Le carte di credito non sono accettate dappertutto. Si può cambiare il 
denaro presso i punti di cambio o presso le banche.  
Kazakistan: La moneta ufficiale del Kazakistan è il Tenge Kazako, ed è stato introdotto dal 
15 novembre 1993. Il cambio è (al 27 novembre 2015) di 326 KZT/1€. Il tasso di cambio 
ha una forte variabilità, per cui Vi invitiamo a ricontrollare frequentemente i tassi di cambio 
(anche durante il soggiorno).  All’ingresso del Paese vanno dichiarati gli  oggetti di valore 
o somme superiori a US$ 3000,  e  tale dichiarazione deve essere invalidata dal timbro 
dell’autorità competente.
fuso orario
Bielorussia/ucraina +1 sul fuso orario italiano, durante tutto l’anno, in entrambi i Paesi.
Kazakistan: +5h ad Astana ed Almaty, +4h ad Aktau, Aktyube, Atyrau e Uralsk. Tale diffe-
renza si riduce di un’ora quando in Italia non è in vigore l’ora legale. 

Ukraina, Bielorussia, Kazakistan
Notizie Utili
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto: 
•	 Multirischi	Il	Diamante	n°	194738, come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo; 
•	 Estensione	Spese	Mediche, per i partecipanti che scelgono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo. 

AVVERTENZA:	i premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 

AVVERTENZA: prima dell’adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet di Il Diamante http://www.qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e, per la 
polizza Estensione Spese mediche, sul sito internet di Allianz Global Assistance www.globy.it.

NORMATIVA	COMUNE	A	TUTTE	GARANZIE	
DELLA	POLIZZA	MULTIRISCHI	IL	DIAMANTE	N.	194738

1.		 DECORRENZA	-	SCADENZA	-	OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
– per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporane-

amente, in Italia;
– per la destinazione prescelta. Restano	 in	 ogni	 caso	 esclu-

si	 i	 paesi	 che,	 pur	 rientrando	nell’ambito	di	 validità	 della	
polizza,	al	momento	della	partenza	per	il	viaggio	risultano	
sottoposti	ad	embargo	(totale	o	parziale)	oppure	a	provve-
dimenti	sanzionatori	da	parte	dell’ONU	e/o	UE.	L’elenco	di	
tali	paesi	è	disponibile	anche	sul	sito	www.allianz-global-as-
sistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Con-
sulenza Sanitaria”
– dal momento della prenotazione o della conferma documen-

tata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrat-
tualmente previsto;

per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garan-
zie assicurative per i parenti non viaggianti” - 
– dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal con-

tratto di viaggio e terminano al momento del completo 
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto 
stesso; 

– per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in 
Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al 
domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale so-
pra indicata;

– per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
– per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così 

come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un 
massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

– fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, 
così come riportati nella “Normativa Particolare” per le sin-
gole garanzie.

La	copertura	assicurativa	non	è	operativa	nei	casi	in	cui	le	ga-
ranzie	 contrattualmente	 previste	 debbano	 essere	 prestate	 in	
condizioni	tali	da	violare	una	qualsiasi	legge	che	possa	compor-
tare	 sanzioni	ai	 sensi	delle	norme	e	dei	Regolamenti	 emanati	
dalle	Nazioni	Unite,	dall’Unione	Europea	o	da	qualsiasi	 altra	
normativa	applicabile.
2.		 FORMA	DELLE	COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della pre-
ventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte 
per iscritto.
3.	 ONERI	FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico 
dell’Assicurato.
4.  IN	CASO	DI	SINISTRO	-	AVVERTENZA  
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’ina-
dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di 
stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, in-
dicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, 
anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5.	RINVIO	ALLE	NORME	DI	LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le nor-
me di legge.
6.	 ESCLUSIONI	COMUNI	A	TUTTE	LE	GARANZIE
Sono	 esclusi	 dall’assicurazione	 ogni	 indennizzo,	 prestazione,	
conseguenza	 e/o	 evento	 derivante	 direttamente	 od	 indiretta-
mente	da:
a)	 danni	causati	da,	accaduti	attraverso	o	 in	conseguenza	di	

guerre,	incidenti	dovuti	a	ordigni	di	guerra,	invasioni,	azioni	
di	nemici	stranieri,	ostilità	(sia	in	caso	di	guerra	dichiarata	
o	no),	guerra	civile,	situazioni	di	conflitto	armato,	ribellioni,	
rivoluzioni,	 insurrezioni,	 ammutinamento,	 legge	 marziale,	
potere	 militare	 o	 usurpato	 o	 tentativo	 di	 usurpazione	 di	
potere;

b)	 scioperi,	sommosse,	tumulti	popolari;
c)	 coprifuoco,	 blocco	 delle	 frontiere,	 embargo,	 rappresaglie,	

sabotaggio;
d)	 confisca,	nazionalizzazione,	sequestro,	disposizioni	restrit-

tive,	 detenzione,	 appropriazione,	 requisizione	 per	 proprio	

titolo	od	uso	da	parte	o	su	ordine	di	qualsiasi	Governo	(sia	
esso	civile,	militare	o	“de	facto”)	o	altra	autorità	nazionale	
o	locale;

e)	 atti	di	 terrorismo,	 intendendosi	per	atto	di	 terrorismo	un	
qualsivoglia	atto	che	includa	ma	non	sia	limitato	all’uso	del-
la	forza	o	violenza	e/o	minaccia	da	parte	di	qualsiasi	per-
sona	o	gruppo/i	di	persone	che	agiscano	da	sole	o	dietro	
o	 in	 collegamento	 con	 qualsiasi	 organizzatore	 o	 governo	
commesso	per	propositi	politici,	religiosi,	ideologici	o	simili	
compresa	l’intenzione	di	 influenzare	qualsiasi	governo	e/o	
procurare	allarme	all’opinione	pubblica	e/o	nella	collettività	
o	in	parte	di	essa;

f)	 viaggio	intrapreso	verso	un	territorio	ove	sia	operativo	un	
divieto	 o	 una	 limitazione	 (anche	 temporanei)	 emessi	 da	
un’Autorità	 pubblica	 competente,	 viaggi	 estremi	 in	 zone	
remote,	raggiungibili	solo	con	l’utilizzo	di	mezzi	di	soccorso	
speciali;

g)	 trombe	 d’aria,	 uragani,	 terremoti,	 eruzioni	 vulcaniche,	
inondazioni,	alluvioni	ed	altri	sconvolgimenti	della	natura;

h)	 esplosioni	 nucleari	 e,	 anche	 solo	 parzialmente,	 radiazioni	
ionizzanti	o	contaminazione	radioattiva	sviluppata	da	com-
bustibili	nucleari	o	da	scorie	nucleari	o	da	armamenti	nu-
cleari,	o	derivanti	da	fenomeni	di	trasmutazione	del	nucleo	
dell’atomo	o	da	proprietà	radioattive,	tossiche,	esplosive,	o	
da	altre	caratteristiche	pericolose	di	apparecchiature	nucle-
ari	o	sue	componenti;

i)	 materiali,	sostanze,	composti	biologici	e/o	chimici,	utilizzati	
allo	scopo	di	recare	danno	alla	vita	umana	o	di	diffondere	il	
panico;

j)	 inquinamento	di	qualsiasi	natura,	 infiltrazioni,	contamina-
zioni	dell’aria,	dell’acqua,	del	suolo,	del	sottosuolo,	o	qual-
siasi	danno	ambientale;

k)	 fallimento	del	Vettore	o	dell’Agenzia	di	Viaggio;
l)	 dolo	o	colpa	grave	dell’assicurato	o	di	persone	delle	quali	

deve	rispondere;
m)	 atti	illegali	posti	in	essere	dall’Assicurato	o	sua	contravven-

zione	a	norme	o	proibizioni	di	qualsiasi	governo;
n)	 errori	od	omissioni	in	fase	di	prenotazione	o	impossibilità	di	

ottenere	il	visto	o	il	passaporto;
o)	 abuso	di	alcolici	e	psicofarmaci,	uso	non	terapeutico	di	stu-

pefacenti	od	allucinogeni;
p)	 infermità	 mentali,	 schizofrenia,	 forme	 maniacodepressive,	

psicosi,	depressione	maggiore	in	fase	acuta;
q)	 suicidio	o	tentativo	di	suicidio;
r)	 virus	da	Immunodeficienza	Umana	(HIV),	Sindrome	da	Im-

munodeficienza	Acquisita	(AIDS)	e	patologie	sessualmente	
trasmissibili;

s)	 guida	di	veicoli	per	 i	quali	 è	prescritta	una	patente	di	 ca-
tegoria	superiore	alla	B	e	di	natanti	a	motore	per	uso	non	
privato;

t)	 epidemie	 aventi	 caratteristica	 di	 pandemia	 (dichiarata	 da	
OMS),	di	gravità	e	virulenza	tale	da	comportare	una	elevata	
mortalità	ovvero	da	 richiedere	misure	 restrittive	al	fine	di	
ridurre	 il	 rischio	di	 trasmissione	alla	popolazione	civile.	A	
solo	titolo	esemplificativo	e	non	limitativo:	chiusura	di	scuo-
le	e	aree	pubbliche,	limitazione	di	trasporti	pubblici	in	città,	
limitazione	al	trasporto	aereo;

u)	 quarantene.
7.	 ESAGERAZIONE	DOLOSA	DEL	DANNO	
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno 
perde il diritto all’indennizzo.
8.	 DIRITTO	DI	SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concor-
renza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assi-
curato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti 
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa 
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo 
stesso.
9.	 RIDUZIONE	DELLE	SOMME	ASSICURATE	A	SEGUITO	DI	

SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di 
polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con 
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamen-
te indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione 
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto 
la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal va-
lore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico 
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, 
al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA	PARTICOLARE	DELLE	GARANZIE	
ASSICURATIVE	DELLA	POLIZZA	MULTIRISCHI	

IL	DIAMANTE	N.	194738

ANNULLAMENTO	VIAGGIO	
Art.	1	-	OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi fami-
liari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare 
certificazione, figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, 
fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 
3° grado di parentela dell’Assicurato) e “uno” dei compagni di 
viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente 
polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica, i 
visti ed i premi assicurativi) ed a loro non rimborsabili, trattenute 
dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al 
viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad 
uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedi-
bili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:

- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché	assicurato	ed	iscritto	sulla	

medesima	pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’As-

sicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito 

di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazio-
ne, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o av-
verse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni im-
mobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria 
attività commerciale, professionale od industriale, tali da 
rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo 
di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche 
verificatesi nel luogo di residenza, o di incidente al mezzo 
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 
Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori co-
sti sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sosti-
tuzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale te-
stimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’As-
sicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le prati-
che di adozione di un minore;

g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia com-
provata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Si	precisa	che:	
•	 devono	intendersi	quali	avverse	condizioni	meteorologiche	

i	 fenomeni	 della	 natura	 che	 non	 abbiano	 le	 conseguenze	
catastrofiche	 caratteristiche	 dei	 fenomeni	 espressamente	
previsti	all’articolo	6.	Esclusioni	Comuni	a	tutte	le	garanzie	
–	lett.	g);

•	 tra	le	malattie	accettate	come	causa	di	annullamento,	devo-
no	intendersi	ricomprese	le	recidive	imprevedibili	di	patolo-
gie	preesistenti	all’iscrizione	al	viaggio,	non	aventi	carattere	
evolutivo.

Art. 2	-	SCOPERTO	
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino 
alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza	deduzione	di	alcuno	scoperto	per rinunce a seguito di 

ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:

b.1  del 15%, con un minimo in ogni caso di €	 50,00, se 
l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo inter-
net il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediata-
mente successivo al verificarsi dell’evento che causa la 
rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In 
caso di sinistro;

b.2  del 30%, con un minimo in ogni caso di €	100,00 in 
mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro 
o se la denuncia telefonica o internet non è stata inol-
trata entro le ore 24:00 del giorno immediatamente 
successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia 
al viaggio;

b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di €	100,00 nel 
caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedalie-
ro, qualora non venga consentito ad Allianz Global As-
sistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della 
Compagnia, dello stato di salute della persona la cui 
infermità è all’origine della rinuncia.

Art.	 3	 -	 ESCLUSIONI	 (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni 
comuni a tutte le garanzie)
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è esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (sal-

vo quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art. 
1. Oggetto);

c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata anteceden-
temente alla prenotazione;

d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del 
precedente art. 1.Oggetto.

Art.	4	–	DISPOSIZIONI	E	LIMITAZIONI	
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposi-
zioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di €	

20.000	per	persona e €	60.000	per	pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successi-

vo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 
1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale 
prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché 
non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di 
ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a 
carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio 
con due o più persone, non familiari, o con un gruppo pre-
costituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamen-
to la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato 
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per 
“uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel pos-
sesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il di-
ritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi 
effettuati dall’Assicurato stesso;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indi-
cate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz 
Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art.5	-	DECORRENZA	DELLA	GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della 
conferma documentata dei servizi ed è operante fino al frui-
mento del primo servizio contrattualmente previsto.
Art.	6	-	IN	CASO	DI	SINISTRO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assi-
curato, o chi per esso, deve: 
a)	 annullare	 immediatamente	 il	viaggio,	direttamente	o	tra-

mite	l’Agenzia	dove	è	stato	prenotato;	
b)	 entro	le	ore	24:00	del	giorno	successivo	a	quello	in	cui	si	è	

verificato	l’evento	che	causa	la	rinuncia	al	viaggio	inoltrare	
a	Allianz	Global	Assistance	denuncia	telefonica	al	numero	
02.26609.290	(attivo	24	ore	su	24)	o	via	Internet	sul	sito	
www.ilmiosinistro.it,	indicando:
•	 cognome,	nome,	indirizzo	e	recapito	telefonico	delle	per-

sone che rinunciano al viaggio;
•	 circostanze	 e	 motivo	 della	 rinuncia	 (in	 caso	 di	 malattia	

precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e progno-
si);

•	 data	di	partenza	prevista;
•	 costo	del	viaggio	per	persona;
•	 numero	di	polizza	194738;
•	 numero	di	pratica	riportato	sulla	conferma	di	prenotazio-

ne inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del 
viaggio);

•	 in	caso	di	rinuncia	a	seguito	di	malattia	senza	ricovero	
ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicu-
rato e della persona la cui malattia è all’origine della ri-
nuncia al viaggio, per consentire l’accertamento da par-
te del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato 
il numero di sinistro che dovrà essere riportato come 
riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz 
Global Assistance. 

c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e co-
munque entro 10 giorni far pervenire ad AWP P&C S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 - 
20137 MILANO: 
•	 documentazione	provante	la	causa	della	rinuncia,	in	ori-

ginale (se di ordine medico il certificato deve riportare la 
patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona amma-
lata od infortunata);

•	 documentazione	 attestante	 il	 legame	 tra	 l’Assicurato	 e	
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, 
in copia;

•	 contratto	di	viaggio	con	ricevute	di	pagamento,	in	copia;
•	 estratto	 conto	 di	 prenotazione	 e	 di	 penale	 emessi	 dal	

Tour Operator, in copia. 

SINTESI	DELLE	RESTANTI	GARANZIE	
DELLA	POLIZZA	N°194738

Avvertenza:	 le	Condizioni	Contrattuali	qui	riportate	sono	da	
considerarsi	come	“estratto”	e,	di	conseguenza,	è	indispensa-
bile	consultare,	prima	dell’adesione,	 le	condizioni	disponibili	
in	forma	integrale	sul	sito	internet	http://www.qualitygroup.
it/il-diamante/assicurazioni	e	sul	Certificato	Assicurativo	che	
sarà	consegnato,	unitamente	agli	altri	documenti,	prima	della	
partenza	del	viaggio.
-	 INTERRUZIONE	VIAGGIO
 In caso di: rientro sanitario dell’assicurato; rientro antici-

pato a causa del decesso o di ricovero con imminente peri-
colo di vita di un familiare, autorizzati ed organizzati dalla 
Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, rimborso 
del pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla 
data di rientro a domicilio/residenza. 

-	 INFORMAZIONI	 TURISTICHE	 E	 CONSULENZA	 SANI-
TARIA

-	 ASSISTENZA	IN	VIAGGIO
 In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede, 

mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a 
fornire le seguenti prestazioni:
•	 consulenza medica telefonica; •	 invio di un medico in Italia; •	

segnalazione di un medico specialista all’estero; •	 trasporto in 
ambulanza; • rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più 
idoneo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico; 
• rientro dei familiari o dei compagni di viaggio; • spese di soccorso 
, salvataggio, recupero; •	rientro dei figli minori di 15 anni; • invio 
medicinali urgenti; • invio messaggi urgenti • interprete a disposi-
zione; • traduzione della cartella clinica; • spese di viaggio di un 
familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni;

• spese di prolungamento del soggiorno; • rientro a domicilio/resi-
denza dell’assicurato convalescente • rientro della salma; • rientro 
anticipato a causa di lutto in famiglia; • anticipo spese di prima 
necessità • protezione documenti;

• rimborso spese telefoniche.
-	 PAGAMENTO	SPESE	DI	CURA
 Capitale fino a € 1.000 per viaggi in Italia, fino a € 25.000 

per viaggi in Europa-Mediterraneo-Mondo e fino a € 
30.000 per viaggi con destinazione la Federazione Russa 
per rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o 
per acquisti di medicinali e per pagamento diretto, previo 
contatto con la Centrale Operativa, delle spese ospedaliere 
e chirurgiche. 

-	 ASSICURAZIONE	BAGAGLIO	FINO	A	€	1.000
-	 ASSISTENZA	LEGALE	IN	VIAGGIO
-	 GARANZIE	ASSICURATIVE	PER	I	PARENTI	NON	VIAG-

GIANTI
•	 Garanzie alla persona;	•	garanzie per l’abitazione.

COME	 UTILIZZARE	 LE	 PRESTAZIONI	 ALLIANZ	 GLOBAL	
ASSISTANCE
Assistenza	 sanitaria - In caso di necessità durante il Vostro 
viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 24 
ore su 24, ai numeri indicati sul certificato di assicurazione. 
Annullamento	viaggio - Si rimanda al Art. 6 del presente estratto. 
Richieste	di	rimborso (Interruzione soggiorno, Spese mediche, 
Bagaglio) - Per queste richieste di rimborso scrivete, entro cin-
que giorni, ad: AWP	P&C	S.A.	-	Rappresentanza	Generale	per	
l’Italia	 -	Ufficio	Liquidazione	Danni	 -	Casella	Postale	1717	-	
Via	Cordusio,	4	–	20123	-	Fax	Ufficio	Sinistri	02/2665593

MODALITÀ	DI	STIPULAZIONE	DEL	PACCHETTO	ASSICU-
RATIVO
Ciascun Cliente/viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della 
prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo 
determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, 
così come riportato nella seguente Tabella Premi:

Costo	
del	Viaggio

Premio	Finito
Individuale

Di	cui	
Imposte

Fino	a	 	€	500,00	 €	24,00 € 3,38
Fino	a	 	€	750,00	 €	34,00 € 4,78
Fino	a	 	€	1.500,00	 €	45,00 € 6,33
Fino	a	 	€	3.000,00	 €	77,00 € 10,84
Fino	a	 	€	4.500,00	 €	120,00 € 16,89
Fino	a	 	€	6.000,00	 €	160,00 € 22,53
Fino	a	 	€	7.000,00	 €	195,00 € 27,45
Fino	a	 	€	8.000,00	 €	221,00 € 31,11
Fino	a	 	€	9.000,00	 €	250,00 € 35,19
Fino	a	 	€	10.000,00	 €	280,00 € 39,41
Fino	a	 	€	11.000,00	 €	312,00 € 43,93
Fino	a	 	€	12.000,00	 €	335,00 € 47,17
Fino	a	 	€	13.000,00	 €	362,00 € 50,96
Fino	a 	€	14.000,00	 €	390,00 € 54,91
Fino	a	 	€	15.000,00	 €	420,00 € 59,14
Fino	a	 	€	18.000,00	 €	458,00 € 64,49
Fino	a	 	€	20.000,00	 €	499,00 € 70,26

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà 
aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante e 
non è rimborsabile.

ESTENSIONE	SPESE	MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa 
per elevare il capitale assicurato previsto dalla garanzia “Paga-
mento delle Spese di cura” all’estero della polizza di “primo ri-
schio” n° 194738,	fino ad un massimo complessivo di:

•	€	100.000 , al costo di €	50,00 (di cui imposte € 1,22);
•	€	300.000, al costo di €	65,00 (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il	
Diamante	Blu	S.rl. o alla propria agenzia di viaggi.
AVVERTENZA:	I premi sono soggetti a variazioni e le coperture 
assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima	dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di consultare 
il sito www.globy.it per verificare i premi aggiornati e di leggere 
attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni 
integrali di assicurazione.

Nota	 informativa	 al	 Contraente	 -	 predisposta	 ai	 sensi	
dell’art.185	D.	Lgs.	7.9.2005	N.	209	ed	in	conformità	con	
quanto	disposto	dal	Regolamento	Isvap	n.	35	del	26	mag-
gio	2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Con-
traente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di 
assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un in-
teresse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari 
necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e 
gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 
n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva 
la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1)	 Informazioni	Relative	alla	Società
•	 Denominazione	 Sociale	 e	 forma	 giuridica	 della	 Società	

(Impresa	Assicuratrice)
 L’Impresa Assicuratrice è AWP	P&C	S.A.
	 Sede	Legale
 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 

519490080
 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
•	 Autorizzazione	all’esercizio	delle	assicurazioni
 Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de 

Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
•	 Rappresentanza	Generale	per	l’Italia	
 Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Im-

prese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
•	 Recapito	Telefonico	–	Sito	Internet	–	Indirizzo	e-mail
 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@al-

lianz-assistance.it
•	 Abilitazione	all’esercizio	delle	assicurazioni
 Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 

Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, 
al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurati-
ve, Elenco I

2)	 Informazioni	Relative	al	Contratto
•	 Legislazione	applicabile	al	contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le 
Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione 
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

 La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
 Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative 

del diritto italiano.
•	 Prescrizioni	dei	diritti	derivanti	dal	contratto
 Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. 

derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, 
ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

•	 Reclami	in	merito	al	contratto
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o 

la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
(posta, fax ed e-mail) alla Società:

 Servizio Qualità 
	 AWP	 P&C	 S.A.–	 RAPPRESENTANZA	 GENERALE	 PER	

L’ITALIA	
 P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
 fax: +39 02 26 624 008
 e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
 Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del re-

clamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, 
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via 
del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’espo-
sto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla 
Compagnia.

 Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare 
l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla se-
zione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.

 Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazio-
ni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclu-
sivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità 
Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, 
cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi 
di risoluzione delle controversie, quali:
•	 Mediazione	(L.	9/8/2013,	n.98):	può	essere	avviata	pre-

sentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, con-
sultabile sul sito www.giustizia.it.

•	 Negoziazione	assistita	(L.	10/11/2014,	n.162):	può	es-
sere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla 
Compagnia.

 Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con 
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domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o di-
rettamente al sistema estero competente per l’attivazione 
della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente 
sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

3)	 Informazioni	in	Corso	di	Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero interve-
nire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o 
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle 
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria 
precisazione.

Informativa	privacy	 sulle	Tecniche	di	 comunicazione	a	di-
stanza	(ex	D.Lgs.	n.	196	del	30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei 
Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che 
La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine 
di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle 
frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Ita-
lia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 

telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecni-
che di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensi-
bili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamen-
to solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per 
dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue 
richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell’inco-
lumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o 
in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e pro-
cedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le 
informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecni-
che di comunicazione a distanza sopracitate anche quando co-
munichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati 
ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e 
ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia 
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed or-
ganizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori 
dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svol-
gono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni 
e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del 
gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate 
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società 
di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione 
Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi 
postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato 
e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a 
AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio 
Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 
e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche 
la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, 
che la presente informativa comprende anche la trasmissione a 
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è 
necessario per il perseguimento delle finalità	di fornitura delle 
prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto 
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi 
diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale 
per l’Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 
26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
1.1 In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, 
oltre alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, ver-
ranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo 
del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel surcharge) che variano 
a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno 
stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che 
deve essere lavorativo:
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza presen-
tazione (no-show);
1.2 Le penali relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, promozionali, 
istant purchase, low cost) applicate dal vettore aereo in base al loro regola-
mento e/o le penali  relative ad alcuni servizi (crociere, resorts esclusivi, tre-
ni) o periodi (capodanno, particolari date di fiere o manifestazioni sportive 
internazionali) specificati all’atto della prenotazione differiranno in manie-
ra sostanziale da quelle riportate al punto 1.1, Il viaggiatore è informato di 
questa differenza dall’agenzia di viaggi e accetta di pagarne il corrispettivo 
tramite questa scaletta in caso di annullamento.
- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
- 50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
- 75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presen-
tazione (no-show);
Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 50,00 
non rimborsabile. 
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’ap-
plicazione di un forfait spese pari ad €100,00 per pratica.

CONDIZIONI	GENERALI	DI	CONTRATTO	DI	VENDITA	DI	
PACCHETTI	TURISTICI

CONTENUTO	DEL	CONTRATTO	DI	VENDITA	DEL	PACCHETTO	
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condi-
zioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la confer-
ma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene 
inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turi-
sta e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere 
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per 
i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute sia le 
presenti condizioni generali.
1.	FONTI	LEGISLATIVE	
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abro-
gazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice 
del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del 
codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2.	REGIME	AMMINISTRATIVO	
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si ri-
volge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. stante la speci-
fica competenza  L’Organizzatore e l’intermediario rendono  noti ai terzi, 
prima della conclusione del contratto,  gli estremi della polizza assicurativa 
per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la co-
pertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come 
annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia 
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’interme-
diario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur, l’uso nella ragione o deno-
minazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” 
, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, 
anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 

alle imprese abilitate di cui al primo comma. 
3.	DEFINIZIONI	
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e ver-
so corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando 
la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turi-
sta, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza 
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai 
sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si 
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 
4.	NOZIONE	DI	PACCHETTO	TURISTICO	
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto 
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiun-
que ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) 
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 
Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). 
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21. 
5.	SCHEDA	TECNICA
- Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l. Torino
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196- 
308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con 
massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con 
massimali assicurativi previsti dalla legge
- GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI 
VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 
97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.
- Il presente catalogo, stampato nel mese di dicembre 2017, è valido da 
gennaio	a	dicembre	2018.
- Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di otto-
bre 2017. I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari 
pubblicati sono 
1	euro	=	1.17	USD	(dollaro	USA)  Le modalità e le condizioni di revisione 
dei tassi di cambio sono disciplinate dall’art. 40 Cod.Tur.
- la percentuale massima del pacchetto turistico che verrà assoggettata ad 
eventuale adeguamento valutario sarà pari al  70% ad eccezione delle quo-
te riferite ai soli servizi a terra nel qual caso verrà conteggiata sul 90% del 
valore.
- Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 39 Cod. 
Tur.
- I pagamenti effettuati si considereranno perfezionati soltanto quando le 
somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
- In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra l’organizzatore 
avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto  
  anche nel caso in cui abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione 
(cd. “voucher”) o i titoli di trasporto.
- Il nome del vettore che effettuerà i relativi collegamenti sarà indicato 
nel foglio di conferma prenotazione eventuali variazioni saranno comu-
nicate tempestivamente con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
211/2005.
6.	PRENOTAZIONI	
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta 
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’a-
genzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pac-
chetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 

ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, 
comma 2 Cod. Tur. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni 
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio 
in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali 
a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista 
ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti 
dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex 
art. 47 1° comma lett. G.
7.	PAGAMENTI	
1.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turisti-
co dovrà essere corrisposta:
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 
in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale 
importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prez-
zo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima 
della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del 
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere impro-
rogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico ri-
chiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ulti-
mo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la man-
cata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme le 
azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o 
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista 
scelto. 
8.	PREZZO	
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato fino 
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati 
sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono 
la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo 
originario ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pac-
chetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della va-
canza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali
9.	MODIFICA	O	ANNULLAMENTO	DEL	PACCHETTO	TURISTICO	PRI-
MA	DELLA	PARTENZA	
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il 
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
2.	Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà 
recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pac-
chetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rim-
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borsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva 
di quota di gestione pratica.   
3.	 Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4.	Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per 
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ulti-
mo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico 
ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, 
tranne nei casi di seguito indicati: 
5.	Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchet-
to turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiun-
gimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure 
da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggio-
re e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incas-
sato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7.	La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
10.	RECESSO	DEL	TURISTA	
1.	 Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 
superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la 
differenza di prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge. 
2.	Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipo-
tesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indi-
cata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio 
su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al mo-
mento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
3.	Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto. 
4.	Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea 
con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancella-
zione sono deregolamentate e molto più restrittive. 
11.	MODIFICHE	DOPO	LA	PARTENZA	
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni al-
ternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le pre-
stazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giu-
stificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di 
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle di-
sponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.
12.	SOSTITUZIONI	E	VARIAZIONE	PRATICA
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai cer-
tificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a se-
guito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2	In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento 
relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: so-
stituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cam-
bio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.)  e sempre che ne risulti pos-
sibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti 
alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 100,00.
13.	OBBLIGHI	DEI	TURISTI	
1.	Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 
2.	Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devo-
no essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero 
passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali 
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadi-

stato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali infor-
mativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggior-
namento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata parten-
za di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizza-
bilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assu-
mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
 Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente   
mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle 
vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore 
che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’e-
sonero o della riduzione dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7.	I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8.	Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ul-
timo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9.	Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della propo-
sta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della confer-
ma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14.	CLASSIFICAZIONE	ALBERGHIERA	
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indica-
zioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizza-
tore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descri-
zione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista. 
15.	REGIME	DI	RESPONSABILITÀ	
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempi-
mento totale o parziale delle presta-zioni contrattualmente dovute, sia che le 
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, 
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese ini-
ziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso or-
ganizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchet-
to turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’orga-
nizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni na-
scenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia 
di cui all’ art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
16.	LIMITI	DEL	RISARCIMENTO	
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, 
dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile. 
17.	OBBLIGO	DI	ASSISTENZA	
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del 
turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo ri-
ferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, 
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto 
adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od ine-
satta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 
18.	RECLAMI	E	DENUNCE	
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di recla-
mo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.  
19.ASSICURAZIONE	 CONTRO	 LE	 SPESE	 DI	 ANNULLAMENTO	 E	 DI	

RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di 
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nel-
le condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20.	 STRUMENTI	 ALTERNATIVI	 DI	 RISOLUZIONE	 DELLE	 CONTESTA-
ZIONI	
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà propor-
re al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzio-
ne alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta. 
21.	GARANZIE	AL	TURISTA	–	FONDO	ASTOI	A	TUTELA	DEI	VIAGGIA-
TORI	(art.	50	Cod.	Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’e-
stero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizza-
tore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito 
web del Tour Operator e potranno altresì essere anche indicati nella conferma 
di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.  
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI 
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto 
giuridico al quale aderisce il Diamante Blu Srl. Al fine di evitare di incorrere 
in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la pre-
sentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad 
impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente 
la remissione nei termini medesimi.   L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela 
dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi 
al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o conferma di 
prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.  
22.	MODIFICHE	OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei 
servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i 
passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità 
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI	GENERALI	DI	CONTRATTO

DI	VENDITA	DI	SINGOLI	SERVIZI	TURISTICI
A)	DISPOSIZIONI	NORMATIVE	
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo ser-
vizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle 
parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, an-
che in via telematica, un servizio turistico disaggrega-to, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per 
il servi-zio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
B)	CONDIZIONI	DI	CONTRATTO	
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei 
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate 
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Aggiornamenti su www.ildiamante.com
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 

della legge n. 38/2006 –
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 

pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
PRIVACY:	INFORMATIVA	EX	ART.	13	D.LGS	196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la con-
clusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 
196/2003, in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento eserci-
tare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: IL 
DIAMANTE BLU srl sito in via Ippolito Nievo, 25 – 10153 Torino o scrivendo 
a info@ildiamante.com

ASSOCIATO 
  
Realizzazione: MaXimo di Martinetto M.
Progetto	grafico: Why srl – Torino
Per maggiore informazioni e aggiornamenti consultare il sito 
www.ildiamante.com

NOTE:	Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferisco-
no a strutture e panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. 
Variazioni climatiche, il corso del tempo e delle stagioni possono 
comportare modifiche anche significative all’effettuva esperien-
za vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non può essere con-
siderata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del pre-
sente opuscolo.Foto: Archivio Il Diamante, P. Foresti, Rapsodia,  
Istockphoto.com, Shutterstock.com - Sergio Pellegrini, Archivio Rus-
sian Discovery, Gianmarco Camaioni, dreamstime.com
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