TOUR SAN PIETROBURGO MOSCA
E ANELLO D’ORO
DAL 11/08/2019 AL 18/08/2019
8 GIORNI 07 NOTTI
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°giorno: domenica 11 agosto 2019 – Deka Center/Verona/San Pietroburgo
Ritrovo dei sig.ri partecipanti presso il Deka Center e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Verona.
Incontro con l’assistente presso l’aeroporto e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea per
San Pietroburgo. Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo. Incontro con la guida locale e trasferimento presso
l’hotel previsto. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento in hotel. Trattamento:
pernottamento

2°giorno: lunedì 12 agosto 2019 - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo dello Stato Maggiore e al
Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e
il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
facoltativa al Palazzo Pushkin, residenza estiva degli Zar, o tempo libero per
attività individuali. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa sui canali. Trattamento: pensione completa

3°giorno: martedì 13 agosto 2019 - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città. Si inizia
dalla Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città per proseguire
nella Piazza del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visiterà
l’omonima cattedrale, una delle chiese più imponenti del mondo.
Proseguimento con la visita della Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al
cui interno si può ammirare un’iconostasi in legno intarsiato, eseguita tra il
1755 e il 1760. Per finire sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle
candide tonalità bianche e azzurre, è considerato un vero capolavoro
dell’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio escursione facoltativa a Petrodvorec (solo parco). Cena libera e
pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare facoltativamente allo spettacolo folcloristico. Trattamento:
mezza pensione

4°giorno: mercoledì 14 agosto 2019 - San Pietroburgo/Mosca (700 km)
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo
edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle sono passati
molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Pranzo libero. A seguire, trasferimento alla
stazione di San Pietroburgo e partenza per Mosca. Arrivo a Mosca. Trasferimento presso l’hotel previsto,
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa Mosca by
night. Pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione

5°giorno: giovedì 15 agosto 2019 - Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
panoramica della città di Mosca e passeggiata al parco
Zaryade vicino al Cremlino con ingresso alla cattedrale di San
Basilio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia, di due
cattedrali e dell’Armeria. A seguire visita ad alcune tra le più
suggestive stazioni della metropolitana di Mosca,
considerata una delle più belle al mondo con la visita alla
Cattedrale del Cristo Salvatore* e salita al terrazzo a 40 metri
di altezza che offre una meravigliosa vista sulla città. Cena
libera e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza
pensione * L’ingresso alla cattedrale è previsto salvo
chiusure per eventuali feste religiose o motivi tecnici.

6°giorno: venerdì 16 agosto 2019 - Mosca/Serghijev Posad/Alexandrov/Suzdal (290km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Serghijev Posad e visita del monastero, luogo di culto considerato il cuore
della religione ortodossa russa. Visita delle sue cattedrali. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Alexandrov,
una piccola cittadina che dista circa 50 chilometri da Serghijev Posad. È un vero gioiello che divenne veramente
importante nel 1564, anno in cui vi si insediò Ivan il terribile in fuga da Mosca. Proseguimento per Suzdal.
All’ arrivo cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa

7°giorno: sabato 17 agosto 2019 - Suzdal/Vladimir/Mosca (210km)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Suzdal; durante l’escursione si visiterà l’imponente
Cremlino, i monasteri e il Museo dell’architettura lignea. Proseguimento per Vladimir e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita dell’antica città fortificata fondata nel 990 dal Principe Vladimir con ingresso alla cattedrale
con i magnifici affreschi di Andrey Rubliov. Partenza per Mosca in pullman. All’arrivo sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa

8°giorno: domenica 18 agosto 2019 - Mosca/Verona/Deka Center
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo di linea per Verona. Arrivo disbrigo delle formalità di sbarco e partenza in pullman riservato per il Deka
center. Trattamento: prima colazione
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA
(BASE MIN 15 PARTECIPANTI PAGANTI) IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
(ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO A PERSONA)
VISTO CONSOLARE RUSSO
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI
DA RICONFERMARE ALL’EMISSIONE DELLA BIGLIETTERIA AEREA

€. 1775.00
€

85.00

€ 85.00
€ 510.00
€ 81.00

LA QUOTA COMPRENDE:
- BIGLIETTO AEREO IN CLASSE ECONOMICA CON VOLO DI LINEA DA VERONA A SAN PIETROBURGO E DA
MOSCA A VERONA;
- TRASFERIMENTO IN PULLMAN RISERVATO DA S. AGATA DEKA CENTER AEROPORTO DI VERONA E RITORNO;
- TOUR IN PULLMAN RISERVATO AD USO ESCLUSIVO COME DA PROGRAMMA DI VIAGGIO;
- BIGLIETTO FERROVIARIO CON POSTO A SEDERE DI 2° CLASSE DA SAN PIETROBURGO A MOSCA;
- ASSISTENZA DI PERSONALE LOCALE PARLANTE ITALIANO DURANTE IL TRAGITTO FERROVIARIO;
- 07 PERNOTTAMENTI E PRIME COLAZIONI IN HOTEL A 3 E 4 STELLE;
- PASTI COME DA PROGRAMMA;

-

GUIDA PARLANTE ITALIANO DURANTE LE ESCURSIONI INCLUSE IN PROGRAMMA A SAN PIETROBURGO E A
MOSCA;
TRASFERIMENTI DA E PER GLI AEROPORTI A SAN PIETROBURGO E MOSCA;
TRASFERIMENTI DA E PER LE STAZIONI DI SAN PIETROBURGO E MOSCA;
VISITE E INGRESSI COME DA PROGRAMMA;
AURICOLARI DURANTE TUTTE LE VISITE DA PROGRAMMA, LADDOVE NECESSARI;
0.33 DI ACQUA MINERALE NATURALE (EROGATA IN BOTTIGLIETTA O IN DISPENSER O IN CARAFFA), CAFFE’ O
TEA;
ASSISTENZA FRANCOROSSO A VERONA;
ASSISTENZA DI PERSONALE FRANCOROSSO IN RUSSIA;
ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO;
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO TOP GROUP PLUS;
ACCOMPAGNATORE DEKA VIAGGI.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- GLI EXTRA DI CARATTERE PERSONALE;
- VISTO CONSOLARE;
- TASSE AEROPORTUALI, FACCHINAGGIO BAGAGLI NELLE STAZIONI, NEGLI HOTEL E NEGLI AEROPORTI;
- I PASTI NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEL PROGRAMMA E LE BEVANDE AI PASTI;
- GLI INGRESSI AI MUSEI NON PREVISTI E NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEL PROGRAMMA, LE ESCURSIONI
FACOLTATIVE;
- LE MANCE, GLI EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMNETE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA
COMPRENDE”.

Lo svolgimento delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di imprevisti ad oggi non prevedibili.

VOLI DI LINEA DA VERONA - Orario dei voli da riconfermare
11/08/2019 Verona
18/08/2019 Mosca

San Pietroburgo
Verona

20.10 00.30
11.50 14.25

Hotel Previsti:
San Petroburgo Holiday Inn M. Vorota cat. 4 stelle o similare
Suzdal Hotel Sokol/Veli cat. 3 stelle o similare
Mosca Hotel Hilton Garden Inn cat. 4 stelle o similare
(Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria)

INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 31 GENNAIO 2019.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERRA’ RICHIESTO UN ACCONTO DI EURO 500.00 A PERSONA.
S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail: silvia@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

DOCUMENTI NECESSARI:
PASSAPORTO CON UNA VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL PAESE.

FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO DA CONSEGNARE ALL’AGENZIA ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE!!!
FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 1000052

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge
n.1084 del 27 dicembre 1977 di rettifica ed esecuzione della convenzione
Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970 e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione
della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal Codice del Consumo approvato con
Decr.Legisl. n.206/2005. La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non
può in nessun caso eccedere i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà
annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 10 senza
altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi
nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle
leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che
dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di
trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite, irregolarità,
ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone incaricate dei
servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti,
albergatori, guide alpine, o altri contrattori).
RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio
e delle penalità qui di seguito indicate:
10% fino a 30 gg prima della partenza
25% da 29 a 21 gg prima della partenza
50% da 20 a 11 gg prima della partenza
75% da 10 a 03 gg prima della partenza
100% della quota di partecipazione (Compreso no Show)
PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in
programma pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di
sotto di detto numero è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o
meno la gita in programma.
VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i
servizi, dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo
rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto
senza indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma
non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante
almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al
momento della redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere
variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne
dia comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO ELETTRONICO CON VALIDITA' RESIDUA DI ALMENO SEI MESI
FORO COMPETENTE: Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente
contratto sarà competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.
Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale RA nr.39.
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA nr.100005280

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO

