

San Pietroburgo



8/11 dicembre 2017
  notti  Voli da Bologna  CON ACCOMPAGNATORE DA BOLOGNA parlante russo
4 giorni 3
1°  giorno  –  BOLOGNA/  SAN  PIETROBURGO
Ore 8.30 Ritrovo dei Signori partecipanti in aeroporto di Bologna e dopo il disbrigo delle formalità
doga sistemazione sui voli di linea Lufthansa LH 283 in partenza alle ore 10.40 con arrivo a
Francoforte alle o 12.10 cambio volo e proseguimento con volo LH 1436 in partenza alle ore 13.15
Arrivo alle ore 18.00 a SA PIETROBURGO . Trasferimento in bus in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2°  giorno  –  SAN  PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la v
 isita della città: “il Piazzale
del Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, l’Ammiragliato ed infine la Piazza S.
Isacco co suo colonnato e l’omonima Cattedrale.” Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della
reggia di P
 ushki “residenza estiva di Caterina la Grande, costruita dai più grandi architetti
residenti in Russia. Una de meraviglie del Palazzo Grande di Caterina è la celebre “Sala dell’Ambra”
realizzata da Rastrelli per ospita magnifici pannelli della pregiata resina fossile”. Cena e pernottamento 
in hotel.
3°  giorno  –  SAN  PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la l’escursione del Museo
Hermitage (ingresso incluso) uno dei più grandi al mondo; le collezioni esposte comprendono oltre
2.700.000 pez Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della collezione degli impressionisti e
continuazione della visita c Cena e pernottamento in hotel.
4°  giorno  –SAN  PIETROBURGO/BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo: “costruita nel
1703 per volontà di Pietro il Grande, fu la prima costruzione di questa città e per questo considerata
il s simbolo”. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro – operazioni d’imbarco su
volo di li Lufthansa delle ore 17.25 per Monaco con arrivo alle 18.20 . Cambio volo e proseguimento con
volo EN 82 delle ore  19.15 con arrivo a Bologna alle ore   20.15 . Ritiro bagagli e fine dei servizi.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Min. 15  paganti
€ 1100
Tasse aeroportuali (soggetta a variazione fino a emissione biglietto ca. 20 gg prima della partenza) €   155
Visto consolare obbligatorio (procedura ordinaria)
€
85

Supplemento c
 amera singola (secondo disponibilità)
Supplemento a
 ssicurazione medico bagaglio annullamento

€   1
 85
€     55

Le quote comprendono:- voli di linea Lufthansa a/r da Bologna a da San Pietroburgo con scalo in
andata e ritorno come indicato * trasferimenti A/R aeroporto/hotel a SanPietroburgo*sistemazione in hotel 4 s centrale in camere doppie con servizi * trattamento di pensione
completa come da programma * escursi come da programma con bus e guida parlante italiano
* ingressi per l escursioni incluse per ( Hermitag Fortezza Pietro Paolo , Puskin )*
Assicurazione medico bagaglio nel caso lo si desideri si possono fare poli aggiuntive all’ atto 
iscrizione * materiale di c
 ortesia *
Le quote non comprendono:- bevande;-mance obbligatorie cc€25* tasse aeroportuali vedi
supplemento*-spese visto consolare obbligatorio* escusioni facoltative e extra in genere e tutto
quanto non indicato nella quota comprende *
 assicurazion A
 nnullamento ( non include le
malattie pregresse o prevedib ) ERV  ( visionare la polizza all’ atto iscrizione )
Hotel previsto  CROWN PLAZA Ligosky  4 s
 telle centrale

DOCUMENTI PER L ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI maggiorenni residenti in Italia :
PASSAPORTO VALIDO 6 MESI DALLA DATA DI RIENTRO IN ITALIA 2 pagine libere piu’ 2 foto
biometriche ( con sfondo bianco e viso che guarda l obbiettivo e senza occhiali ) e la
compilazione del modulo del visto CHE VIENE FATTO in collaborazione con L AGENZIA CON
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ENTRO E NON OLTRE 45 GIORNI PRIMA
DELLA PARTENZA Modulo consolare debitamente compilato in ogni sua parte.

 Cambio applicato 1 € 6
 3 rubli

Organizzazione tecnica  TEN VIAGGI  in collaborazione con FRIGERIO VIAGGI Bologna

Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili Con acconto di € 400 a persona e copia dei
documenti espatrio . Per informazioni e prenotazioni : mara sganzerla cell 338
5094203 asppiclub@asppi.bo.it tp_sganzerla@frigerioviaggi.com oppure il martedi o giovedi
presso Asppi
Via Testoni,5 Bologna t el 051 277148- 051 277151
Penali in caso di c
 ancellazione viaggio dopo la prenotazione

  46 giorni prima della partenza: 15 % del totale
Dall’ i scrizione fino a
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % del t otale + visto
 el totale + visto
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 %  d
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% del totale + v
 isto
da 6 g
 iorni prima della partenza: 100% del totale + visto



