
DOPOLAVORO FERROVIARIO   Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.52213  1     Fax 0432.522179   viaggi@dlfudine.it       www.dlfudine.it  
Orari apertura: lunedì/venerdì 09.00/12.30 - 15.00/18.30 Sabato 09.00/12.00

MAGICA RUSSIA
TOUR MOSCA

& SAN PIETROBURGO
DAL 5 AL 12 AGOSTO 2020

OTTIMI VOLI DIRETTI
DA VERONA
PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE

PENSIONE COMPLETA • INGRESSI • CENA CON FOLK
ACCOMPAGNATORE ESPERTO IN PARTENZA DALL’ITALIA

1° Giorno: VERONA - MOSCA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea S7 
alle ore 15:00 per Mosca. Arrivo previsto alle h. 19.30 e disbrigo delle formalita#  doganali. Incontro con la 
guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

2° Giorno: MOSCA
Prima  colazione  in  hotel.  Al  mattino  inizio  della  visita  panoramica  della  città  per  ammirare  lo 
splendore  della  Capitale.  Pranzo  in  ristorante  in  citta# .  Nel  pomeriggio  visita  della  meravigliosa 
Metropolitana di Mosca e delle sue stazioni piu#  belle. Continuazione con una suggestiva passeggiata 
sulla famosa e centralissima via Stary Arbat, zona pedonale lunga circa 1 km attorniata da Palazzi storici, 
negozi prestigiosi e numerosi artisti da strada che la popolano ogni giorno. Al termine rientro in hotel,  
cena e pernottamento.

3° Giorno: MOSCA 
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata all’escursione a  Serghiev Posad,  citta#  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 nel XIV secolo). Al termine delle visite, rientro a Mosca e pranzo in 
ristorante.  Nel pomeriggio  passeggiata nuovissimo Parco Zaryadye (inaugurato da poco nel 2017) 
diviso in  quattro diverse aree che rappresentano le  principali  zone geografiche della  Russia:  tundra, 
steppe, foreste e zone umide, che caratterizzano i tipici microclimi di ogni zona. Vi si trova anche una  
grotta  di  ghiaccio  con  creazioni  dell'artista  del  ghiaccio  Alexander  Ponomarev. Cena  e 
pernottamento in hotel.

http://www.dlfudine.it/


4° Giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della  Galleria Tret’jakov (ingresso incluso), 
straordinario museo a Mosca, che ospita la piu#  grande collezione di belle arti russe al mondo. Pranzo in 
ristorante.  Pomeriggio  dedicato  alla  visita  del  Territorio  del  Cremlino  (incluso  ingresso  a  due 
cattedrali),  cittadella fortificata situata nel  centro storico della  citta#  di  Mosca,  sulla  riva sinistra del 
fiume Moscova. Il Cremlino e#  la parte piu#  antica della citta#  e sede delle istituzioni governative, uno dei piu#  
importanti  complessi  artistici  e  storici  della  Russia.  Le  sue  Cattedrali  espongono  l’iconostasi  tra  le 
migliori al mondo. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima  colazione  in  hotel. Mattinata  dedicata  alla  visita  della  Cattedrale  del  Cristo  Salvatore, 
straordinaria Chiesa Ortodossa costruita nel 1860  impreziosita da pareti intarsiate di rare tipologie di 
marmi,  graniti  ed  altri  materiali  pregiatissimi.  Al  termine,  trasferimento  alla  stazione  ferroviaria  e 
partenza con treno veloce per San Pietroburgo (posti riservati in seconda classe). Cestino da viaggio o 
light  lunch  (da  definirsi  in  base  agli  orari  del  trasferimento  in  treno).  Trasferimento  in  hotel,  
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° Giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla  residenza estiva di Puskin (ingresso 
incluso parco e palazzo e visita alla inestimabile sala d’Ambra).  Pranzo in ristorante in corso di 
escursione.  Nel  pomeriggio  continuazione  con  la  visita  a  Petrodvoretz  (incluso  solo  ingresso  al 
parco), localita#  situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. In serata 
suggestiva Cena in ristorante con spettacolo di folklore. 

7° Giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita della citta#  e dello straordinario Museo Hermitage, 
(ingresso  incluso), uno  dei  piu#  grandi  del  mondo,  le 
collezioni comprendono oltre 2.700.00 opere esposte. Pranzo 
in  ristorante  in  citta# .  Pomeriggio  dedicato  alla  visita  della 
esposizione  dedicata  agli  Impressionisti  e  post  Impres-
sionisti presso il  Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso 
incluso). Al  termine,  continuazione  con  la  visita  della  dei 
Fortezza dei S.S.  Pietro e Paolo (ingresso incluso),  la cui 
costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per 
questo e#  considerata simbolo della citta# . Opera dell’architetto 
italiano Trezzini, e#  circondata da poderosi bastioni e mura, ed 
ha al suo interno importanti monumenti come la cattedrale dei S.S. Pietro e Paolo (XVIII sec.) in stile  
barocco, luogo di sepoltura degli zar a partire da Pietro I. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno: SAN PIETROBURGO - VERONA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Partenza con volo di linea S7 alle ore 10:00 per Verona. Arrivo previsto alle ore 12:20 e fine dei nostri  
servizi.

Nota:  tutte  le  visite  menzionate  nel  programma  sono  garantite  ma  potrebbero  subire  delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO  1.820,00

SUPPLEMENTO SINGOLA         EURO  365,00
Transfert pullman da Udine da /per aeroporto di Verona min 6/8 pax (quota da stabilire)

https://it.wikipedia.org/wiki/Istituzioni_governative
https://it.wikipedia.org/wiki/Moscova
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadella_(fortezza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_russa
https://it.wikipedia.org/wiki/Belle_arti
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)


Hotels previsti 4* stelle classificazione locale o similari:
MOSCA:    HOTEL BEST WESTERN VEGA http://hotel-vega.ru

SAN PIETROBURGO: HOTEL PARK INN PULKOVSKAYA www.parkinn.com
HOTEL PRIBALTYSKAYA www.parkinn.com

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea DIRETTI Siberian Airlines da Verona;
• trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (del peso massimo 20 kg);
• Tasse aeroportuali (aggiornate a Novembre 2019 Euro 85,00 soggette a riconferma prima della partenza);
• trasferimenti e visite con pullman come indicato nei singoli programmi;
• trasferimento con treno veloce da Mosca a San Pietroburgo; 
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della categoria prescelta; 
• Pensione Completa pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incluso 0,33 cl acqua minerale o in 
caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet); 1 cena tipica con spettacolo folk;
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi dove specificato);
• Visto d’ingresso consolare non urgente; 
• tassa governativa di registrazione in hotel; 
• assistenza di Esperto Accompagnatore italiano in partenza dall’Italia;
• borsa da viaggio e materiale di cortesia  in omaggio;
• auricolari radioguide incluse durante tutte le visite previste da programma;
• assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio.
• Annullamento Viaggio Prenota Sereno (vedi regolamento allegato).
• Tessera di Socio D.L.F DI UDINE per il 2020

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• facchinaggio, mance (Euro 30,00 a persona da consegnare in loco all’accompagnatore), bevande extra, extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

DOCUMENTI E VISTI

Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare.
Sono necessari: passaporto (firmato e con validita#  residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 1 
fototessera recente (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 e#  personale, pertanto il titolare e#  responsabile della 
sua  validita#  ed  integrita#  e  l’agenzia  organizzatrice  non  potra#  mai  essere  ritenuta  responsabile  di  alcuna  conseguenza 
(mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarita#  dello stesso. 
Detti documenti dovranno pervenire alla societa#  organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti 
d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. 
E?  bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e 
variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 
14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e  
il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a 
pag.  5 le  generalita#  dei  genitori,  in caso contrario e#  necessario l’“estratto di  nascita”  rilasciato dall’anagrafe.  Quando il  
minore viaggia  con una terza  persona e#  necessario l’“atto di  accompagno”  vidimato dalla  Questura  oppure  l’iscrizione 
dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validita#  di questi documenti e#  di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre 
con seE  uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potesta#  sul 
minore. Per i cittadini di altra nazionalita#  sono previste modalita#  e prezzi diversi (informazioni su richiesta). I cittadini di 
origine  russa,  devono  contattare,  prima  dell’iscrizione,  il  proprio  consolato  per  avere  ragguagli  circa  le  procedure  da  
espletare. 

http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/
http://www.parkinn.com/
http://www.parkinn.com/
http://hotel-vega.ru/


ASSICURAZIONE   P R E N O T A S E R E N O

Gli  iscritti  ai  Viaggi  di  Gruppo,  se  richiesto alla  conferma,  usufruiranno del  diritto  di  recesso unilaterale  “Prenota 
Sereno”.
Al  fine  di  evitare  malintesi,  si  prega di  leggere  con attenzione il  regolamento qui  di  seguito riportato ove meglio  
precisato quanto previsto dalle Condizioni di Partecipazione ai viaggi ed in particolare i casi in cui il ricorso al “Prenota  
Sereno” è ammissibile.

REGOLAMENTO

Al  verificarsi  di  una  delle  ipotesi  di  recesso  di  cui  al  presente  regolamento,  al  viaggiatore  verrà  restituito  quanto 
corrisposto al Tour Operator, detratte le spese per il visto (se già presentato al consolato), il costo del fuel surcharge (se il  
biglietto aereo è stato emesso), la quota di iscrizione al viaggio, nonché l’importo corrispondente alla caparra versata al  
momento dell’iscrizione, pari al 15% del costo del viaggio, quale corrispettivo del recesso. L’importo della restituzione 
spettante al viaggiatore non potrà mai essere superiore al costo dell’intero pacchetto compravenduto.
Quando si verifica una delle cause previste, purché involontarie  ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del  
contratto di viaggio, la Columbia Turismo srl riconoscerà al Viaggiatore la facoltà di recesso unilaterale secondo le  
modalità di seguito indicate:
• malattia e/o infortunio,  insorti  successivamente all'iscrizione, per i  quali  sia documentata da unità ospedaliera e/o  
istituto di cura convenzionato  l'impossibilità a partecipare al viaggio; decesso:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore  o suocero/a o, infine nonno/a;
b) di eventuale accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente al viaggiatore stesso;
• citazione del Viaggiatore avanti alla autorità giudiziaria penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare, se  
intervenuti successivamente all'iscrizione al viaggio.
Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a conoscenza della rinuncia al viaggio il Tour Operator non più tardi di  
3 giorni dal verificarsi dell'evento ed entro e non oltre la data di inizio del viaggio.
Dovrà inoltrare per iscritto all'agenzia, dove ha effettuato la prenotazione e sottoscritto il contratto di viaggio, la formale  
e motivata rinuncia al viaggio in tempo utile affinché quest'ultima possa trasmettere la stessa   al Tour Operator, entro i  
termini sopra previsti, indicando:
• nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
• causa dell’annullamento o della modifica;
• luogo di reperibilità.
Tale documentazione dovrà essere inviata via fax 06/8552708 o via email:  annullamentoviaggio@columbiaturismo.it.
Entro 10 giorni  dalla denuncia  di  cui  sopra,  il  Viaggiatore  dovrà far   pervenire,  attraverso la  propria  agenzia,  alla  
Columbia Turismo srl - Ufficio Clienti/Annullamento Viaggio - Via Po, 10 - 00198 ROMA, i seguenti  documenti:
• certificato ospedaliero o di istituto di cura attestante la data dell'infortunio  o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi 
specifica,  i  giorni  di  prognosi  e  dichiarazione che non trattasi  di  malattia  preesistente  o conseguenza di  situazioni  
patologiche croniche o preesistenti; in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica; 
in caso di decesso, il certificato di morte;
• scheda di iscrizione al viaggio o contratto;
• ricevuta di pagamento del viaggio;
• estratto conto di conferma prenotazione emesso dalla Columbia Turismo srl;
Il  Viaggiatore  prende  atto  e  concede  espressamente  alla  Columbia  Turismo  srl  la  facoltà  di  richiedere,  ulteriore 
documentazione rispetto a quella già prevista da questo regolamento, impegnandosi ora per allora  al suo tempestivo  
invio.
Sono esclusi i casi dovuti a:
• infortunio, verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione;
• stato di gravidanza oltre il sesto mese o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
• malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
• colpa o dolo del viaggiatore.
• mancata comunicazione alla Columbia Turismo srl  della rinuncia formale al viaggio prenotato, entro tre giorni di  
calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, e comunque oltre la data prevista di inizio del viaggio.
• mancato invio di certificazione medica rilasciata da ospedale, clinica o casa di cura convenzionata con il Servizio  
Sanitario Nazionale.
Il Viaggiatore prende atto che scrivendo alla Columbia Turismo srl, autorizzerà la stessa all'utilizzo dei suoi dati ai sensi  
della D.Lgs 196/2003 - Codice Privacy.
Il trattamento di tutti i dati personali trasmessi in relazione all’esecuzione del contratto di viaggio viene effettuato dalla  
Columbia Turismo s.r.l. nel rispetto della legge 675/96.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.
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