
  

 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente  

Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net  

info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01\2013.  POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N.  11237355.  

 

 

 

San Pietroburgo, 

Mosca 

e Anello d’Oro 

 
Dal 15 al 22 settembre 2019 

 

Volo diretto da Verona 
 

 

1° Giorno:  VERONA - SAN PIETROBURGO  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea S7 

6136 alle h. 20.10 per San Pietroburgo. Arrivo previsto alle h. 00.30 (16 settembre)  e disbrigo delle 

formalità doganali. Trasferimento in hotel in pullman  e sistemazione nelle camere riservate. 

Pernottamento in hotel. 

 

2° 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 parco), sul Golfo di 

Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Al 

termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: SAN PIETROBURGO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dello straordinario Museo Hermitage, (ingresso e 

uso auricolari inclusi) uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 

pezzi. Pranzo in ristorante in città. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città per scoprire la 

San Pietroburgo “la Perla del Baltico” e  visita alla Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato (incluso 

ingresso). Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° Giorno: SAN PIETROBURGO - MOSCA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 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. Pranzo con cestino. Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno per 

Mosca (seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena in 

hotel e pernottamento. 
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5° Giorno: MOSCA – VLADIMIR – SUZDAL 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Suzdal (Km 220). 

Durante il trasferimento sosta per la visita di Vladimir: visita 

panoramica della città, una delle più antiche della Russia, fondata 

nel 1108 dal Principe Vladimir Monomach da cui prende il nome, e 

visita della cattedrale della Dormizione (ingresso incluso). Pranzo. 

Proseguimento per Suzdal. Arrivo e  visita di Suzdal,  incantevole 

cittadina “in legno”, con la possente costruzione del Cremlino 

(ingresso incluso) dalle mura bianche. Nel suo interno vi è la 

Cattedrale della Natività della Vergine con le sue preziosissime 

porte d’oro, arte medioevale russa. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

6° Giorno:  SUZDAL - SERGHIEV POSAD  - MOSCA 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Serghiev Posad. Arrivo e  visita di Serghiev Posad 

(ingresso incluso), città santa ortodossa con il suo Monastero considerato il centro della vita religiosa 

dell’intera Russia. Pranzo in corso di escursione. Partenza per 

Mosca, arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

 

7° Giorno: MOSCA  

Prima colazione in hotel. Al mattino, visita panoramica della 

città per ammirare lo splendore della Capitale. Pranzo in 

ristorante in città. Pomeriggio dedicato alla visita del Territorio 

del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali), cittadella 

fortificata situata nel centro storico della città di Mosca, sulla 

riva sinistra del fiume Moscova. Rientro in hotel con la famosa metropolitana di Mosca per la visita ad 

alcune delle più belle stazioni. Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° Giorno:   MOSCA - VERONA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con 

volo di linea S7 697 alle h. 11.50 per Verona. Arrivo previsto alle h. 14.25 e fine dei nostri servizi. 

 

 

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni 

nell’ordine di effettuazione.  

Gli orari dei voli sono aggiornati alla data  di pubblicazione del presente programma (10\04\19) e sono 

soggetti a riconferma. Gli orari  definitivi saranno comunicati con  il foglio notizie.  
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Quota individuale di partecipazione, minimo 20 partecipanti € 1.990,00 

Supplemento singola € 360,00 
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

• Transfer dalle località di partenza per l’aeroporto di Verona 

• trasporto aereo Verona/ San Pietroburgo  e Mosca / Verona ; 

• trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (del peso massimo 20 kg); 

• trasferimenti e visite con pullman come indicato nel programma; 

• trasferimento con treno veloce da San Pietroburgo a Mosca (4 ore  circa)  

• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel  categoria  4* a Mosca e San Pietroburgo  e categoria 

turistica (migliori disponibili a Suzdal)  

• 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;  

• Assistenza di nostro accompagnatore  dall’Italia durante tutto il tour; 

• borsa da viaggio e materiale di cortesia  in omaggio; 

• Tasse aeroportuali (aggiornate al 10/4/2019),  

• Facchinaggio, mance 

• visto consolare (inclusa assicurazione infortunio, malattia fino a 30.000 euro),  

• assicurazione medico- bagaglio annullamento viaggio  (vedi nota allegata)  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

Ulteriori coperture assicurative:  annullamento per qualsiasi motivo  oggettivamente documentabile 

(GLoby Giallo)  , incluse malattie  pregresse ,  supplemento €  125,00 per persona  sulla quota base doppia  

e  € 135,00 sulla quota in camera singola 

 

DOCUMENTI E VISTI  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 + 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 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.  Detti documenti dovranno pervenire  presso i nostri offici entro  il 26 luglio  2019 e saranno riconsegnati 

alla  partenza in aeroporto. Per chi ne avesse necessità nel periodo intermedio è pregato  mettersi in contatto con il  

nostro ufficio per valutare tempistiche  diverse.  

 

Iscrizioni fino a esaurimento posti disponibili con fotocopia passaporto 

Dati anagrafici: nome / cognome / indirizzo / codice fiscale  

Pagamenti acconto  € 540,00  al momento dell’iscrizione. Saldo 1 mese prima della partenza.  

IBAN:  IT44K0503412000000000010768    intestato VIAGGINMENTE SRL 

CAUSALE : ACCONTO  o SALDO + NOME  PARTECIPANTE  
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Cancellazioni:  

25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
30% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi.  
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza  

E’ bene sapere che:  le quote di partecipazione sono  calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei servizi previsti per il 

2019. I servizi a terra sono calcolati sulla base del cambio: Russia in rubli, 1 € = 75 rubli 

 

 

Assicurazione annullamento viaggio  inclusa nella quota di  partecipazione 

Tutti gli iscritti ai Viaggi di Gruppo, usufruiranno del diritto di recesso unilaterale nel caso si verifichi uno degli eventi indicati di 

seguito.  

Il partecipate che sottoscrive il viaggio  è tenuto a leggere il regolamento qui di seguito riportato  

Al verificarsi di una delle ipotesi di recesso di cui al presente regolamento, al viaggiatore verrà restituito quanto corrisposto  

all’organizzatore  detratte le spese per il visto (se già presentato al consolato), il costo del fuel surcharge (se il biglietto aereo è 

stato emesso),  nonché l’importo corrispondente alla franchigia pari al 20% del costo del viaggio, quale corrispettivo del 

recesso.Quando si verifica una delle cause previste, purché involontarie ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del 

contratto di viaggio,  il  Viaggiatore avrà  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 prende atto e concede espressamente  all’organizzatore 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 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 idonea certificazione medica rilasciata da ospedale, clinica o casa di cura convenzionata con il Servizio 

Sanitario Nazionale. 

 

Assicurazione facoltativa ‘Globy Giallo’  

 

• Annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, inclusi gli atti di terrorismo. 

• Possibilità di rinunciare ai viaggi con penale 100% già dalla prenotazione. 

• Nessun scoperto per rinunce dovute a morte o ricovero ospedaliero. 

• Copertura delle rinunce anche a causa di malattie preesistenti o motivi di lavoro, senza limite di età. 

• Compresi nel rimborso della penale i costi di gestione pratica,gli adeguamenti carburante,le fee di agenzia ed i visti. 

 

LE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI (CONTRATTO DI VIAGGIO FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 


