MAGICA RUSSIA
TOUR ANELLO D’ORO

Dal 12 al 19 agosto 2018
PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE
1° Giorno: VENEZIA – MOSCA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea LX 1661
alle h. 09.50 per Zurigo. Arrivo previsto alle h. 11.05 e proseguimento con volo LX 1326 alle h. 12.30 per Mosca.
Arrivo previsto alle h. 16.55 e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale e trasferimento in
pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata visita panoramica della città e del Monastero Novodevici (ingresso
incluso). 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. Cena e pernottamento in hotel.
3° 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, esempio unico dell’arte medioevale russa. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

4° 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. Partenza per Mosca, arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
.
5° Giorno: MOSCA – SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino, completamento della visita alla città e visita della meravigliosa
Metropolitana di Mosca e delle sue stazioni più belle. Pranzo con cestino. Trasferimento in pullman alla
stazione ferroviaria e partenza con treno per San Pietroburgo (seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° 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 San
Pietroburgo “la Perla del Baltico” e 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. Cena e
pernottamento in hotel.
7° 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), località situata sul Golfo
di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: SAN PIETROBURGO – VENEZIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato
(incluso ingresso). Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza
con volo di linea LX 1311 alle h. 14.05 per Zurigo. Arrivo previsto alle h. 16.15 e proseguimento con volo LX
1664 alle h. 18.35 per Venezia. Arrivo previsto alle h. 19.40 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 VENDITA PER PERSONA EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 390,00

1780,00

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
SUZDAL:
HOTEL DI CATEGORIA TURISTICA LOCALE
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea Swiss da Venezia;
• trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (del peso massimo 20 kg);
• Tasse aeroportuali (aggiornate a dicembre 2017 Euro 171,00 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);
• 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).
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.
Nota 1: le presenti offerte non costituiscono conferma di disponibilità, nessuno spazio è stato bloccato.
Nota 2: gli hotel previsti possono essere sostituiti con altri di pari qualità.
Nota 3: l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur
rispettandone sempre il contenuto.
Nota 4: la durata di una visita turistica è di 3-3,30 ore in media considerando partenza-rientro in hotel.
Nota 5: le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, sono quelle in
vigore al momento dell’elaborazione del preventivo, dovranno, pertanto, essere aggiornate nei termini previsti dal
regolamento e verranno confermate/quantificate al momento dell’emissione dei biglietti.
Nota 6: la sistemazione del gruppo potrà avvenire in uno qualsiasi degli hotel indicati, a discrezione
dell’operatore.
Nota 7: le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei servizi
previsti per il 2018. I servizi a terra sono calcolati sulla base del cambio: Russia in rubli, 1 € = 68 rubli
Nota 8: per i pagamenti verrà chiesto acconto pari al 30% del valore del viaggio. Il saldo dovrà essere inviato 30
giorni prima della partenza.
Nota 9: Assicurazione infortunio e malattia – fare riferimento alle condizioni generali della Polizza (vedi allegato),
con particolare attenzione alla voce “Delimitazioni” e “Massimali Rimborso Spese Mediche”. Coloro che fossero
interessati alla estensione della garanzia possono stipulare polizze integrative, informazioni su richiesta
Nota 10: relativamente alle condizioni di partecipazione, al recesso “Prenota sereno” e al foro competente, fare
riferimento alle “Condizioni di Partecipazione” allegate.

CONDIZIONI
Acconto: Euro 530,00 alla data di iscrizione
Saldo: entro il 12/07/2018 (un mese antecedente alla data di partenza)
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CENTROMARCA BANCA – AG. DI BADOERE di Morgano – ABI 08749 – CAB 61830 –
C/C 001000121873 - Codice IBAN IT 38 A 08749 61830 001000 121873
SWIFT / BIC ICRA IT RRKT 0
INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di un minimo di partecipanti. Qualora tale minimo non fosse
raggiunto, l’agenzia può deliberatamente (senza pretesa da parte degli iscritti) annullare il viaggio (con
restituzione dell’acconto).
QUOTA DEL VIAGGIO
La tariffa di vendita è quella indicata dal nostro corrispondente / tour operator al fine di non aver differenze di
prezzo tra i vari passeggeri che formeranno il gruppo e che si troveranno a viaggiare insieme nello stesso
pullman in tour.
L’agenzia viaggi Bontur applica € 20 (per pratica) a titolo di diritti di gestione della prenotazione
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN / AEREO
La prenotazione del viaggio non prevede la preassegnazione dei posti in pullman durante il tour né tantomeno la
preassegnazione dei posti in aereo. Eventuali richieste potranno essere formalizzate direttamente in loco
all’assistente rappresentante il tour operator.
ASSICURAZIONE
Nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio “Prenota
Sereno” (richiedere informativa in agenzia).
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 alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della
partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori devono avere il proprio passaporto.
È 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 generalità dei genitori, in caso contrario è
necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe.
Quando il minore viaggia con una terza persona è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura
oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi.

Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di
frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità 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.
VARIAZIONI
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento della stesura
del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
RICHIESTE PARTICOLARI
Chiediamo ai Partecipanti di segnalare al momento dell’adesione eventuali intolleranze alimentari / allergie e
richieste particolari. L’agenzia viaggi Bontur comunicherà al tour operator le segnalazioni dei Partecipanti ma
raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato.
L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata
segnalazione al momento dell’adesione da parte del Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE
Alcuni giorni prima della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili per
il viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili.

