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LA QUOTA COMPRENDE: Accompagnatore della ns. agenzia al raggiungimento di 20 iscritti; bus da Oristano per l'aeroporto di Olbia
a/r; trasporto aereo in classe economica; trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (del peso massimo 20 kg); trasferimenti e visite
con pullman come indicato nei singoli programmi; trasferimento con treno veloce San Pietroburgo Mosca; sistemazione in camere doppie
con servizi, in hotel di categoria 4*; pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl. 0,33 l. acqua minerale o acqua denaturalizzata
in caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet); visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); auricolari per tutte le visite da programma; tassa governativa di
registrazione in hotel; tasse aeroportuali, facchinaggio, visto consolare (inclusa assicurazione infortunio, malattia fino a 30.000 euro),
borsa da viaggio, guida sulla Russia e materiale di cortesia in omaggio;
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance (da pagare in loco all'arrivo, euro 35 per persona), bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi.

www.sinisviaggi.it

1° GIORNO: ORISTANO - OLBIA - SAN PIETROBURGO
Incontro con il Bus c/o i ns uffici e partenza per l’aeroporto di Olbia, arrivo ed imbarco sul
volo della Siberian Airlines per San Pietroburgo diretto(12,35/17,30) Arrivo, disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel in
pullman. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città e alla visita
del Museo Hermitage (ingresso e uso auricolari incluso), uno dei più grandi al mondo; le
collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
proseguimento della visita panoramica della città e visita all’Esposizione dedicata agli
Impressionisti e post-Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso
incluso). Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino, escursione alla Residenza estiva di Caterina II a Pushkin
(ingresso a Parco e Palazzo, inclusa la Sala d’Ambra). Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso ingresso al solo Parco), località situata sul
Golfo di Finlandia che fu la Residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Cena in ristorante
tipico con spettacolo di folclore. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso),
la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata

simbolo della città. Light lunch o cestino da viaggio (da definirsi in base agli orari del treno).
Trasferimento alla Stazione ferroviaria e partenza in treno per Mosca (posti  riservati in
seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.
5° GIORNO: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso
ingresso a due cattedrali). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, passeggiata sulla Piazza
Rossa e visita all’adiacente Parco Zaryadye, diviso in quattro diverse aree che rappresentano
le principali zone geografiche della Russia, che caratterizzano i tipici microclimi di ogni
zona: tundra, steppa, foreste e zone umide. Vi si trova anche una grotta di ghiaccio con
creazioni dell'artista Alexander Ponomarev. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino, escursione a Serghiev Posad, città Santa ortodossa
e sede del celebre Monastero (ingresso incluso), centro della vita religiosa dei Russi. Si
trova a 74 km da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e dello Stato
russo come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV secolo.
Rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita panoramica della città e
passeggiata sulla nota via pedonale Staryj Arbat. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: MOSCA - OLBIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
con voli Siberian Airlines per Olbia (h. 10,55/14,10). Arrivo e Trasferimento bus per Oristano.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 350,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

• BUS DA ORISTANO

• VOLO DIRETTO DA OLBIA

• PENSIONE COMPLETA

• TUTTI GLI INGRESSI INCLUSI

• TOUR IN ESCLUSIVA

SINIS VIAGGI

DOCUMENTI E VISTI PER L’INGRESSO IN RUSSIA: Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6
mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti (meno di 3 mesi dalla data di presentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche
molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di
alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.

Il programma potrebbe subire delle variazioni senza che ne venga alterato il contenuto.

San Pietroburgo
e Mosca Inclusive
dal 23 al 29 Agosto 2019

PENSIONE
COMPLETA E CENA CON

MUSICA FOLK


