
 
Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica del T.O.

Wincentive Area, un Tour in 

                                           20 - 27 LUGLIO 2019 (8 giorni - 7 notti)
                                                                 (4 nt. Mosca  - 3 nt. S.Pietroburgo)

                                                                                  PROGRAMMA

1° GIORNO SABATO 20 LUGLIO 2019  ROMA - MOSCA
Per coloro che partono da Pescara con bus riservato, appuntamento alle ore 9,00 in Via Ostuni dietro il Palazzo della 
Provincia di Pescara.
Alle ore 13.00 ritrovo degli Ospiti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Terminal 3. Assistenza all’imbarco. 
Partenza con volo di linea diretto  Aeroflot (SU 2407) per Mosca Domodedovo alle ore 15.20  con arrivo ore 20.15 (3 ore e 55 min di
volo / fuso orario + 2 ore rispetto all’Italia)
Incontro con la guida di lingua italiana. Trasferimento in bus privato “Gran Turismo” all’HOTEL IZMAILOVO VEGA (cat. 4 stelle -
www.hotel-vega.ru/eng) di Mosca.  Cena buffet in hotel.

2° GIORNO DOMENICA 21 LUGLIO MOSCA
Prima colazione buffet. Alle ore 09.00 incontro con la guida e in bus privato inizio della visita panoramica di Mosca. 
Il percorso comprende le  Colline Vorobyevi, da dove si gode un´incredibile vista sulla città, l´Università Statale di Mosca, che è un
esempio dell´architettura staliniana e che fa parte dei sette edifici chiamati le sette sorelle di Stalin, il Villaggio Diplomatico, il Parco della
Vittoria, l´Arco del Trionfo, il Kutuzovsky Prospect, la celebre via Stary Arbat, una delle più antiche della città, restaurata e trasformata in
isola pedonale, dove si possono trovare negozi e bancarelle di ogni genere. Sosta per lo shopping.
Pranzo in un tipico ristorante.
Nel pomeriggio visita della Cattedrale di Cristo Salvatore. La Cattedrale è un edificio dal passato recente, specie tenendo conto della
sua ricostruzione, ma che non manca di far risaltare il ruolo di primaria importanza del culto ortodosso nella tradizione russa. Edificata
per commemorare la vittoria contro i francesi di Napoleone, è ad oggi una delle più belle cattedrali di tutta la Russia. 
Visita  di  una  stazione  della  celebre  metropolitana di  Mosca  decorata  come  una  sala  da  ballo.  La  Metropolitana  di  Mosca è
probabilmente il sistema di metropolitana più grandioso del mondo e anche il più frequentato per numero medio di passeggeri. 
La prima linea venne aperta il 15 maggio 1935. Tempo a disposizione per una passeggiata e lo shopping.  Rientro in hotel. 
Cena buffet in hotel.
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3° GIORNO LUNEDI’ 22 LUGLIO MOSCA
Prima colazione buffet. Visita del territorio del Cremlino, sorto sulla riva sinistra della Moscova, e che è il nucleo più antico della città.
Il perimetro delle sue mura è di circa 2 km, coronate da merli ghibellini e da 20 torri in mattoni rossi, 
Il Cremlino fu ricostruito per volere di Ivan il Grande tra il 1475 e il 1516. E´ una struttura veramente affascinante: al tempo stesso è
una torre antica, la passata fortezza militare della città, uno splendido palazzo, un´armeria e il luogo di lavoro del Presidente Russo. 
All´interno del Cremlino si trova la Cattedrale dell´Annunciazione, antica chiesa privata della famiglia reale e anche la Cattedrale
dell´Arcangelo, costruita a partire dal 1505 dall’italiano Alevisio Novi, in stile bizantino russo. 
Pranzo in un tipico ristorante.

Sosta sotto le mura del Cremlino, dove si trova la famosa Piazza Rossa e dove in passato i signori del Cremlino radunavano la folla,
i  vertici  del  Partito  Comunista  facevano  eseguire  le  parate  militari,  e  l´esercito  durante  la  Guerra  Fredda  mostrava  i  missili
intercontinentali come monito all´Occidente. 
Tra le attrazioni ci sono: il Mausoleo di Lenin, i grandi magazzini GUM, l´orologio della Torre della Porta del Redentore (Spasskaya),
il Museo Storico di Stato, la magnifica Cattedrale di San Basilio, la Cattedrale di Kazan. Una breve nota merita la Cattedrale di San
Basilio. Questa straordinaria costruzione rappresenta una conquista suprema dell´architettura del XVI secolo a Mosca e venne fatta
costruire da Ivan il Terribile nel 1555-61. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena buffet in hotel.

4° GIORNO MARTEDI’  23 LUGLIO MOSCA
Prima colazione buffet in hotel.
Partenza in bus privato per la visita guidata di  Sergiev Posad, importante cittadina a 70 km da Mosca, famosa per il  Monastero
della Trinità di San Sergio (una delle quattro "lavre" - vale a dire dei massimi monasteri della Russia), legato alla storia di Pietro il
Grande.
Pranzo in un tipico ristorante  
Nel pomeriggio rientro a Mosca. Tempo a disposizione per relax e visite facoltative. 
Cena buffet in hotel.

5° GIORNO MERCOLEDI’ 24 LUGLIO MOSCA - S.PIETROBURGO
Prima colazione buffet.  Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza per S.Pietroburgo in carrozze riservate di 2^
classe alle ore 07.00 con arrivo alle ore 11.00. Arrivo a San Pietroburgo e trasferimento in bus privato al PARK INN BY RADISSON
PRIBALTIYSKAYA HOTEL & CONGRESS CENTER (cat. 4 stelle-www.parkinn.com/hotelpulkovskaya-stpetersburg/). 

Incontro con la guida e trasferimento in bus privato a Petrodvoretz (29 km.)
Denominata la Versailles di tutta la Russia, Peterhof (Petrodvorets) è un gioiello dell’arte russa, una città di parchi, palazzi e fontane.
Nel passato veniva utilizzata come splendida residenza estiva dagli Zar di Russia, mentre ora è sicuramente una delle mete più
interessanti di tutta la Russia. Il  Giardino Verkhniy e il  Parco Nizhniy, sono autentici capolavori di progettazione ed includono oltre
150 fontane e 4 cascate monumentali. L´indiscusso orgoglio di Peterhof sono la Grande Cascata e la Via dell´Acqua. 
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6° GIORNO GIOVEDI’ 25 LUGLIO S.PIETROBURGO
Prima colazione buffet. Inizio della visita guidata della città: il piazzale delle Colonne Rostrate, il campo di Marte, la Piazza del Palazzo
con la famosa Colonna di Alessandro, la meravigliosa Prospettiva Nevskij,  il  viale più animato della città, la Piazza di S.Isacco e
l’Ammiragliato. 
Visita all’esterno della Cattedrale di Sant’Isacco capolavoro ottocentesco di dimensioni imperiali con 112 colonne monolitiche alte 17
metri e una cupola coperta da 100 chili d’oro. 
Pranzo in un tipico ristorante.
Pomeriggio dedicato alla Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, nucleo storico e simbolo della città, con la cattedrale progettata da Trezzini
e la cappella che conserva le spoglie della famiglia Romanov. 
Rientro in hotel. Cena buffet in hotel.

7° GIORNO VENERDI’ 26 LUGLIO S.PIETROBURGO
Prima colazione buffet. Mattinata dedicata alla visita guidata del  Museo dell’Hermitage, uno dei più grandi e prestigiosi musei del
mondo, costruito nel  1764 dall’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli.  L’intero Museo è un complesso di  cinque edifici:  il  Palazzo
d’Inverno, residenza degli Zar russi, il Piccolo Hermitage, il Teatro, il Vecchio e il Nuovo Hermitage. Il Museo racchiude più di 2 milioni
di opere, tra le quali capolavori di Leonardo da Vinci, Caravaggio, Raffaello, Rembrandt, Tiziano, Picasso, Rubens, Van Gogh ecc.
Pranzo in un tipico ristorante.
                                                                                     CROCIERA SULLA NEVA
La navigazione di 1 ora e 15 min., nel pomeriggio e a bordo di un battello, si snoda lungo canali sui quali si affacciano opulenti palazzi
con scintillanti guglie dorate, cattedrali dalle cupole policrome a forma di cipolla e deliziosi giardini fioriti.  Mentre l’ imbarcazione scivola
costeggiando i magnifici palazzi affacciati sul fiume, le pareti in granito della Fortezza di Pietro e Paolo, le guglie dorate dell'imponente
Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo. Rientro in hotel. Cena buffet in hotel.

8° GIORNO SABATO 27 LUGLIO 2019   S.PIETROBURGO - ROMA
Prima colazione.  Mattinata a disposizione  per relax, shopping e visite facoltative. Pranzo libero.
Alle ore 13.30 circa trasferimento in bus privato all’ aeroporto di S.Pietroburgo. Assistenza all’imbarco. 
Partenza con volo linea diretto Aeroflot (SU 6679) per Roma Fiumicino alle ore 17.05 con arrivo alle 19.45 (3 ore e 40 min di volo).

QUOTA PER PERSONA (in camera doppia): max 49 pax

Partenza da Roma                                                                           €   1.400,00
Visto d’ingresso  in Russia                                                               €        80,00 da confermare
Assicuraz. obbligatoria da € 30.000 x ottenere il visto                     €       20,00  
Assicuraz. obbligatoria da € 30.000 (over 65 anni)                          €       35,00  
 TOTALE               €  1.530,00

Supplemento camera singola                                                        €      260,00 
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LA QUOTA COMPRENDE:

 passaggio aereo A/R con voli di linea  Aeroflot  in classe economy

 tasse aeroportuali e carburante

 franchigia bagaglio in stiva Kg.20 - bagaglio a mano max 7 kg. dimensioni:55 x 40 x 23 cm

 assistenza agli aeroporti di Roma, Mosca e S.Pietroburgo

 tutti trasferimenti in bus privato a Mosca e S.Pietroburgo

 passaggio in treno espresso Mosca-S.Pietroburgo in 2^ classe

 guide locali di lingua italiana

 sistemazione all’HOTEL IZMAILOVO VEGA (cat. 4 stelle) di Mosca

 sistemazione all’HOTEL PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA (cat. 4 stelle) di S.Pietroburgo

 pensione completa   come da programma (escluse bevande)

 visite ed ingressi menzionati nel programma

 etichette bagaglio e cartelli personalizzati

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 Eventuali mance sul posto;

 Per coloro che partono da Pescara il transfer Pullman Pescara-Roma Fiumicino e ritorno, la cui spesa sarà 
divisa tra i partecipanti (circa € 40);

 Quanto non specificato ne “La quota comprende”

Pagamenti esclusivamente attraverso il bonifico bancario direttamente al Tour Operator intestato a:
Wincentive Area srl - Corso di Porta Vigentina,21  -  20122 Milano
Banca d'appoggio: CREDITO VALTELLINESE - MILANO
codice IBAN:   IT 78 N 05216 01617 000000010446
causale: acconto/saldo Viaggio Russia Gruppo Pescara – Sig. _________ (Nome e Cognome del partecipante)

Modalità di pagamento:

Entro il 15 Febbraio 2019 con 1° acconto di € 200,00 a persona;
Entro il 31 Marzo 2019 con 2° acconto di € 300,00 a persona;
Entro il 31 Maggio 2019 con 3° acconto di € 300,00 a persona;
Entro il 20 Giugno 2019 si dovrà effettuare il SALDO;

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO
€ 80 dalla data del primo versamento a 91 gg. dalla partenza
10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza
30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza
80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza
100% della quota di partecipazione da 19 al giorno della partenza

In caso di rinuncia vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O.
La persona che per qualsiasi motivo rinuncia al viaggio può fornire un nominativo che lo sostituisce, pagando la penale
del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta e sempre che ciò sia possibile da parte della compagnia
aerea.  In ogni caso, nessun rimborso spetta al partecipante che decida di  interrompere  il viaggio o il soggiorno per
volontà unilaterale.

Ai soci CRAL Provincia di Pescara - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
I soci CRAL Provincia di Pescara che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente al CRAL
ai numeri  085.3724282 e/o  333.3053591 (Donato Monticelli).  Tutti  coloro che non sono iscritti  al  Cral  Provincia di
Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2019, e possono partecipare a tutte le iniziative
turistiche, ricreative e culturali  promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte.  Per richiesta
informazioni, inviare una mail a : donato.monticelli@gmail.com

mailto:donato.monticelli@gmail.com


Nota  del  C.R.A.L.:  E’  POSSIBILE  STIPULARE L’ASSICURAZIONE RINUNCIA  DEL VIAGGIO PER MOTIVATA
CAUSA: Ciascun viaggiatore potrà farla per proprio conto presso una propria Agenzia Assicurativa di fiducia,
oppure può chiedere informazioni al CRAL per eventuali contatti con altre Agenzie. Ricordiamo che PRIMA va
stipulata la polizza e poi si  procede al  bonifico del 1° Acconto. Raccomandiamo inoltre,  per esperienza, di
leggersi sempre il Prospetto Informativo sulle condizioni di polizza, perché molte Compagnie Assicurative non
riconoscono recidive derivanti da malattie pre-esistenti.

                 VEGA IZMAILOVO HOTEL & CONVENTION CENTER (cat. 4 stelle) - MOSCA
Ubicato a Mosca, accanto al Parco di Izmajlovo e a 3 minuti a piedi dalle stazioni della metropolitana Partizanskaja e Izmaylovo, il
Vega Izmailovo Hotel & Convention Center dispone di  2 ristoranti, un centro fitness e il WiFi gratuito.
Tutte climatizzate, le camere dispongono di  una TV satellitare a schermo piatto e un bagno con asciugacapelli, accappatoi, pantofole
e set di cortesia. Inoltre le camere hanno una vista panoramica sul Cremlino di Izmajlovo o sul Parco di Izmajlovo.
I ristoranti del Vega Izmailovo Hotel & Convention Center propongono una scelta di piatti internazionali e locali. Come ospiti, potrete
gustare snack leggeri nella caffetteria o rilassarvi sorseggiando drink al bar.
La stazione della metropolitana Partizanskaja fornisce collegamenti diretti con il centro di Mosca e la Piazza Rossa in 15 minuti e con il
Crocus Expo Centre in 50 minuti. Gli aeroporti Internazionali Domodedovo e Šeremet'evo distano 1 ora di auto.

        PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA HOTEL & CONGRESS CENTER (cat. 4 stelle) - S. PIETROBURGO
Il Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya regala vedute sul Golfo di Finlandia e sulla città di San Pietroburgo, e vanta sistemazioni 
climatizzate con WiFi gratis,sale riunioni, un centro business e una sala per banchetti.
Le camere del Pribaltiyskaya sono climatizzate e dotate di TV satellitare a schermo piatto, bottiglia d'acqua in omaggio e bagno con 
asciugacapelli, accappatoi, pantofole e set di cortesia.
L'albergo serve la colazione a buffet ogni mattina e ospita un lounge-bar aperto 24 ore su 24 con snack leggeri, bevande, musica dal 
vivo ed eventi sportivi su grande schermo. Sono inoltre disponibili il servizio concierge e un negozio di souvenir.

NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI: Per l'ingresso in Russia occorre il passaporto originale con validità residua di mesi 6 dalla data di rientro e il visto consolare a
cura dell’agenzia organizzatrice.
FUSO ORARIO: 2 ore in più rispetto all'Italia a luglio.
LINGUA: La lingua più diffusa è il russo. L'inglese, il francese e il tedesco sono conosciute da una parte della popolazione.
VALUTA: La valuta locale è il rublo. Munirsi di Euro. Sono accettate  le principali carte di credito.
CLIMA: La temperatura a luglio è piacevole con giornate lunghe ed assolate.
ELETTRICITA': 120/220 volt con prese comuni. 
SHOPPING: L'oggetto artigianale simbolo di questo Paese è la ‘matrjoska’, la bambola in legno dipinta a vivaci colori che contiene altre
bambole simili: le più comuni sono da 4/7 pezzi, ma non mancano anche super-matrjoske fino a 27 pezzi. Dello stesso genere sono gli
oggetti in legno laccato: tazze, ciotole, cucchiai, scodelle e bicchierini, decorati con motivi tradizionali in nero, rosso e oro. Molto belli anche
gli oggetti in cartapesta pitturata e laccata che ripropongono miniature di paesaggi russi, scene di vita quotidiana e di racconti popolari.
Inoltre si potranno acquistare i famosi e caratteristici colbacchi tra i quali il ‘sapka usanka’ il colbacco con le orecchie. Nei negozi, nei grandi
magazzini (aperti dalle ore 9/10 alle 20) e ai mercati, dove è preferito il dollaro al rublo, si trovano prodotti artigianali in legno,  gli oggetti per
la casa e i mobili decorati in stile russo. Tra gli oggetti più prestigiosi per la maestria dell’esecuzione e la varietà dei disegni e colori, le
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scatole della scuola di Palech, in legno dipinto e laccato. Tessuti lavorati a mano, scialli, tovaglie, pizzi e merletti sono di elegante fattura e a
buon prezzo. Deliziose le statuine di “gzel”, in porcellana bianco-azzurra. Molto costosi ma davvero bellissimi i gioielli o la pietra singola di
ambra. Per i buongustai c’è l’ottimo e costoso caviale,il tè e soprattutto la vodka.
CUCINA: Una caratteristica della cucina russa sono i piatti a base di pesce e i cibi conservati: pesce e carni salati,  bacche e funghi essiccati
e prodotti a lunga conservazione come mele e patate. Tipici sono anche i famosi  ‘Karavai’, i grossi pani rotondi. Alla rigidità dell'inverno
russo, infine, dobbiamo alcuni piatti caratteristici come le zuppe, ‘borsc’ e ‘shtci’ e le bevande corroboranti come la celeberrima vodka,
bevuta durante i pasti, e il tè russo. La cucina russa è sostanziosa e grassa, ricca di sapori, di salse ed intingoli. La varietà si trova negli
“zakuski”, gli antipasti quasi tutti freddi: caviale nero e rosso serviti su pane nero e burro o con crèpe lievitate, i “bliny”, la “stolicnyj salat”,
l’“insalata della capitale”, il tutto accompagnato dalla panna acida, “smetàna”. Ottimi sono i “vareniki”, ravioli ripieni di verdure e ricotta. 

M O S C A
Mosca, capitale della Russia, è una città che annovera ben 800 anni di storia. Una città brillante, varia, dinamica, una città che impressiona
con la bellezza dei monumenti del passato e i complessi architettonici moderni, con l'ampiezza delle sue vie e delle sue piazze, con il verde
dei viali e dei giardini, con l'accogliente atmosfera dei vecchi vicoli e con la grandiosità dei nuovi quartieri urbani. Tra i luoghi e i monumenti
più belli da visitare vanno indubbiamente ricordati lo stupendo complesso architettonico del Cremlino, che troneggia al centro della città con
le sue mura rosse e le sue cupole dorate, la Piazza Rossa, cuore di Mosca, il celebre teatro Bolshoi, la cattedrale di S. Basilio, il Monastero
delle Vergini, le ville e il parco di Kuskovo e Osankino, la via Gorky e il Monastero di San Danilo.Suggestivi anche i sobborghi dagli enormi
palazzi  costruiti  nel  secondo dopoguerra,  gli  animatissimi mercati  colcoziani,  il  Kitaiski  Gorod,  quartiere cinese con vecchie case che
riportano magicamente indietro nel tempo di centinaia d'anni.

SAN PIETROBURGO
San Pietroburgo si estende sul delta della Neva simile a un tridente, quasi a ricordare, anche nella disposizione geografica,  il suo rapporto
con le acque, le quali  furono imbrigliate e domate perché questa ‘finestra sull'Europa’ potesse sorgere senza uguali  per caratteristiche
urbanistiche, geografiche e climatiche nell'immensa e inerte Russia.La storia di San Pietroburgo vanta non poche pagine gloriose: qui,
nell'ottobre del 1917, ebbe luogo la Grande Rivoluzione Socialista d'Ottobre che si svolse sotto la guida di Lenin. Tra le meraviglie da
visitare in questa splendida città, vanno ricordati l'Hermitage, uno dei più grandi musei del mondo che custodisce circa tre milioni di oggetti
d'arte e cultura di quasi tutte le epoche e popoli;  la Cattedrale di Sant'Isacco, la cui mole è inscindibile dall'immagine della città. 
Inoltre San Pietroburgo è circondata da una collana di stupendi sobborghi:Pushkin, Pavlovsk, Lomonosov, Petrodvorez….. I loro palazzi e
parchi di impareggiabile bellezza, sono oggi luoghi preferiti dai visitatori. L'itinerario classico ai monumenti famosi, capolavori del barocco e
del neoclassicismo, è d'obbligo, ma un giro a piacere per le vie, i lungofiume, le piazze e gli angoli sconosciuti è una passeggiata impagabile
per conoscere meglio la città, anche quella, senza stucchi né dorature, che così mirabilmente ha descritto Dostoevskij. 
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