
                                                                  
 
 

 

 
Il Comitato Territoriale UISP di Grosseto organizza per i propri soci una gita a: 

 
MOSCA – SAN PIETROBURGO E L’ANELLO D’ORO 

 
Dal 27maggio al 3 giugno 2019 con Alitalia 

 
 
1° giorno: GROSSETO – ROMA – SAN PIETROBURGO 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con pullman all’aeroporto di Roma Fiumicino. Operazioni di imbarco e 
partenza con volo di linea per San Pietroburgo, così comunemente chiamata la “Venezia del Nord”, adagiata 
tra le isole e la terraferma sul delta della Neva nel Golfo di Finlandia, fondata nel 1703 per volere di Pietro il 
Grande. Arrivo,  incontro con l accompagnatore e in autopullman riservato,  trasferimento in hotel  e consegna 
delle camere   
Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: MUSEO DELL’HERMITAGE – TOUR PANORAMICO  
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita del 
Palazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage, il più grande museo al Mondo e uno dei più importanti ed interessanti. 
Le sue origini risalgono alla seconda metà del XVIII secolo .Nel pomeriggio giro panoramico della città. 

 
   
3° giorno: PUSKIN (PALAZZO E PARCO DI CATERINA LA GRANDE) 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino visita della residenza 
imperiale estiva a Pushkin (un tempo conosciuta con il nome di Zarskoe Selo, il Villaggio degli Zar, a circa 30 km 
da Pietroburgo) per ammirare il parco e il palazzo che appartennero a Caterina II.  
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o relax. Pernottamento.  
 
4° giorno: PIAZZA DELLE BELLE ARTI – PROSPETTIVA NEVSKJI 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. In mattinata trasferimento in autobus e guida per la sosta nella 
Piazza delle Belle arti e per la passeggiata libera sulla Prospettiva Nevskij. Al termine trasferimento alla 
stazione. Treno veloce diretto a San Pietroburgo. All'arrivo trasferimento in in albergo cena e pernottamento. 
 
5° giorno: MOSCA – SERGEV POSAD – VLADIMIR – SUZDAL    
Pensione completa. Partenza per Sergev Posad e sosta per la visita alla Lavra o Monastero della SS Trinità di 
S.Sergio (ingresso incluso), cuore pulsante della cristianità ortodossa. Il complesso del monastero, circondato 
da una bellissima cinta muraria con 10 torri, comprende sette chiese, due cattedrali, un’accademia di teologia, 
l’antico ospedale e gli uffici.  All’arrivo sistemazione in albergo. Pernottamento. 
 
 

 
 
 
 



                                                                  
 
 

 
6° giorno: SUZDAL – VLADIMIR – BOGOLIUBOVO – MOSCA  
Pensione completa. In mattinata partenza per la visita panoramica di Suzdal, città museo e decretata 
dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità, durante il tour panoramico sosta per la visita al Cremlino, al 
museo di architettura lignea (ingressi inclusi). 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. Nel pomeriggio 
visita di Vladimir con il tour panoramico della città, una delle più antiche città della Russia,  Proseguimento per 
Mosca (Km 172) sistemazione in albergo e pernottamento.  
 
7° giorno: MOSCA – TOUR PANORAMICO E CREMLINO  
Prima colazione e cena in albergo. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita della capitale: sosta 
sulla Piazza Rossa (in antico russo l’aggettivo rosso era sinonimo di “bello”, “sacro” e dopo la Rivoluzione 
d’Ottobre la Piazza conservò l’antico nome, acquisendone un’accezione politica) si potranno ammirare gli 
imponenti edifici che ne fanno da cornice tra i quali spiccano (esterni) la Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo di 
Lenin, Il Museo Storico, gli storici magazzini Gum continuando con la Piazza Teatral’naja, una delle più 
armoniose della capitale, al cui centro si erge il celebre teatro Bolshoj, ). Pernottamento in albergo. 
 
8° giorno: PIAZZA ROSSA  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la sosta sulla Piazza Rossa, per una passeggiata libera nel 
cuore di Mosca per ammirare gli storici magazzini GUM o la via Nikolskaja recentemente restaurata. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Roma. All’arrivo, rientro con 
pullman a Grosseto.  

 
ATTENZIONE:  ... 

 
Su certe partenze, in caso di chiusura per turno di alcuni complessi museali, potrà accadere che gli stessi 
vengano sostituiti con complessi di pari interesse. 
  
La Russia è un Paese che non è assimilabile a nessun altro paese altro Paese al Mondo: per le distanze, per la 
lingua, per la fruizione dei servizi in genere, per il modo più in generale di percepire il tempo e lo spazio. 
 
L’ORDINE DELLE VISITE PUO’ ESSERE MODIFICATO PUR MANTENENDO INALTERATO L’INTEGRITA’ DEL PROGRAMMA 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA - € 2.200,00 

PERSONE Da 15 a 19  Supplemento singola 

Quota base € 1890,00  € 270,00 

Tasse aeroportuali  € 180,00   

Visto Consolare € 90,00   

Biglietto per il Circo di Mosca da € 50,00 da € 50,00 FACOLTATIVO 

 
- TASSE AEROPORTUALI € 180.00 circa quotate dal sistema in data odierna, l’importo può variare sarà 

riconfermato al momento dell’emissione della biglietteria aerea 16 gg prima della partenza 
- VISTO CONSOLARE € 90.00 con procedura regolare (massimo un mese prima della partenza) la 

riduzione del periodo necessario comporterà un supplemento di € 50.00 per visto urgente (10 gg 
lavorativi esclusi i giorni di spedizione) 

- MANCE OBBLIGATORIE EURO 40 
 

 

 
 
 
 

NOTA BENE 



                                                                  
 
 

 
 

PAGAMENTI 
 

acconto di € 700,00 entro  IL 3 FEBBRAIO 2019 
saldo    di € 1500,00     entro  il 29 APRILE 2019 

 
 AL  MOMENTO  DELLA  PRENOTAZIONE  VA  COMPILATO  IL MODULO  PER  OTTENERE  IL VISTO  DI  INGRESSO  
 

LA QUOTA DI euro 2200 COMPRENDE 
 

- Trasferimento Grosseto/Roma FCO/Grosseto; 
- volo di linea Rossya/Aeroflot in classe economica;  
- franchigia bagaglio (1 collo 20Kg); 
- trasferimenti con bus privato ed assistenza in italiana aeroporto/hotel/aeroporto; 
- sistemazione negli hotel indicati o similari (cat. uff. paese ospitante) in camera doppia standard con 

servizi privati; 
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, come 

espressamente indicato nel programma, incluso acqua minerale 0,33 di litro, thè e/o caffè; 
- passaggio in treno veloce Sapsam da San Pietroburgo a Mosca con posi riservati in 2° classe; 
- visite con guida locale in lingua italiana e bus riservato come da programma inclusi gli ingressi a Mosca 

nei seguenti siti: Cremlino territorio con due cattedrali, a San Pietroburgo il museo dell’Hermitage, 
Impressionisti, Pushkin (palazzo con parco), circuito Anello d’Oro: Segev Posad, Suzdal e Vladimir, 
Bogoljubovo come da programma dettagliato ed ingressi indicati; 

- assicurazione medico bagaglio; 
- assicurazione annullamento per motivi certificabili (vedi specifica) 
- tasse e oneri di registrazione; 
- set da viaggio (1 pochette porta-documenti per persona in camera twin e singola, 1 per camera 

doppia)  
- facchinaggio e mance € 40.00 per persona, vedi sopra. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 
- nostro accompagnatore; 
- assistenza aeroportuale; 
- i pasti e le bevande non menzionati; 
- servizi bus e guida locale parlante italiano non segnalati nel programma; 
- ingressi non segnalati nel programma; 
- Visto Consolare; 
- tasse aeroportuali;  
- extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 
 

 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

PENALI DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, non verranno mai rimborsato il costo del 
visto consolare, la parte di tasse fuel surcharge (YQ/YR) ed il costo dell’assicurazione. Verranno applicate le 
seguenti percentuali di penale sul costo complessivo del viaggio che variano a seconda dei giorni mancanti alla 
data della partenza escludendo il giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione 
che deve essere lavorativo: 
 
-  10% sino a 30 giorni prima della partenza; 
-  30% da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
-  50% da 19 a 10 giorni prima della partenza; 
-  75% da  9  a  4 giorni prima della partenza: 
-  100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show) 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
 
Rimborso per rinuncia al viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al 
momento della prenotazione: 

- malattia, infortunio o decesso: - dell’Assicurato o di un suo familiare; - del compagno di viaggio, purché 
assicurato ed iscritto sulla medesima pratica; - del socio/contitolare della ditta o studio associato 
dell’Assicurato o del suo diretto superiore 

- impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro 
- danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che 

colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, 
professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza 

- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni 
meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di 
incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 

- intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice 
popolare, trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio. 

- convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore 
- furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro 

rifacimento. 

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata: - all'Assicurato, e, purché assicurati ed iscritti sulla 
medesima pratica, - a tutti i suoi familiari, - ad uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione 
contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti l’assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una 
sola persona quale compagno di viaggio.  
 
tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili 
di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 
 

 
 
RIMBORSO 

- senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero o decesso;  
-  per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:  

- del 15%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, se l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo 
internet il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento 
che causa la rinuncia al viaggio. 
- del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 in mancanza di denuncia telefonica o internet del 
sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata inoltrata entro le ore 24:00 del giorno 
immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio; 
 - del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero 
ospedaliero, qualora non venga consentito ad Allianz Global Assistance l’accertamento, tramite 
medico fiduciario della compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all’origine della 
rinuncia. 
 

ESCLUSIONI  
- infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al  
- patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;  
- motivi professionali 

NOTA BENE LA POLIZZA ANNULLAMENTO NON COPRE: 
- il costo del supplemento singola, per chi era in doppia con un partecipante che ha cancellato;  
- costo del visto consolare 
- costo della polizza 
- le tasse fuel surcharge (YQ e YR) 

 

  È BENE SAPERE 

 
A pranzo con i russi … 
 
I russi hanno un regime alimentare diverso dal nostro:  
 
Per i celiaci la Russia non è molto preparata, noi come sempre, facciamo segnalazioni da rafforzare in loco alla 
guida che avrà il contatto con i ristoranti però le segnalazioni effettuate non sono mai da considerarsi 
conferme, proprio perché non sempre le condizioni strutturali ricettive e/o di regime alimentare pertinenti alle 
specificità di ogni singolo paese, permettono di assecondare determinate richieste.  
 
Per quel che concerne il discorso intolleranze/allergie, preghiamo sempre verificarne la gravità e/o la 
sostenibilità con cure personali adeguate da portare con se durante il corso del viaggio, poiché in caso di 
intolleranze gravi (senza il supporto di cure personali adeguate) e per i motivi sopra enunciati, non 
riusciremmo a garantire un rigoroso e/o specifico regime alimentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 
 

 
 

VISTO RUSSO   

 
FORMALITA’ DI INGRESSO 
Non è permesso l’ingresso in Russia senza il visto emesso in Italia. Per l’ottenimento del visto è necessario 
compilare l’apposito modulo che verrà inviato all’atto della prenotazione, due foto tessera recente a colori 
con sfondo bianco mm 35x40, il passaporto con una validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro 
dal viaggio con 2 pagine contigue libere per l’apposizione del visto. Il passaporto, ed il modulo debitamente 
compilato devono essere consegnati alla nostra agenzia alla prenotazione. Il passaporto corredato del visto 
sarà restituito prima della partenza. 
 
STRANIERI 
Per gli stranieri appartenenti alla Comunità Europea e non, il costo del visto potrà subire delle maggiorazioni e 
potrebbero essere necessari dei documenti supplementari, a seconda del paese di appartenenza. Tali 
informazioni vi verranno comunicate all’atto della conferma. 
  
MINORI 
In caso di minori fino a 16 anni non compiuti iscritti sul passaporto del genitore (fino alla scadenza del 
documento stesso a prescindere dall'età del minore purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 
novembre 2009) il visto verrà rilasciato su questo ultimo, ed il genitore dovrà includere i dati del bambino sul 
suo modulo, nell’apposito spazio. Per quanto riguarda le foto, se sul passaporto del genitore non c’è la foto del 
bambino, dovrà essere inviata all’ufficio visti anche una foto tessera autenticata del bambino, se sul 
passaporto del genitore c’è la foto del bambino, basterà inviare all’ufficio visti una foto tessera normale del 
bambino, non autenticata. Ricordiamo che secondo la vigente normativa, tutti i minori devono essere in 
possesso di passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul 
proprio passaporto. Quindi per il minore in possesso di passaporto proprio la procedura di richiesta del visto 
avverrà come per l’adulto. 
N.B. i passaporti in corso di validità restano comunque utilizzabili fino alla loro data di scadenza. Anche i 
passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 
novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza. Se il minore viaggia 
con entrambi i genitori, è altresì obbligatorio presentare uno stato di famiglia (su carta semplice) rilasciato dal 
Comune di residenza, se invece il minore viaggia con uno dei genitori, oltre allo stato di famiglia sarà inoltre 
obbligatorio presentare un atto notorio, cioè una dichiarazione di assenso all’uscita del minore, riportante 
entrambi le firme dei genitori e vidimate presso il comune di residenza. 
 
IMPORTANTE 
Qualora venissero effettuate delle modifiche sostanziali (cambio date, cambio località da visitare, cambio 
numero passaporto) dopo la prenotazione ma soprattutto dopo che il visto è entrato in lavorazione, sarà 
necessario procedere con un’altra richiesta di visto e pagarne uno nuovo. 
 
DATI DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
All’atto della prenotazione, i clienti dovranno obbligatoriamente fornire i seguenti dati: 
 Nome e Cognome (esattamente come riportati sul passaporto) 
 Data di nascita 
 Numero del passaporto e data di scadenza <  FOGLIO RICHIESTA DEL VISTO DI INGRESSO  

La verifica della validità e della regolarità del passaporto, così come il controllo della rispondenza del nome e 
cognome forniti all’atto dell’iscrizione con quanto riportato sul passaporto stesso, spettano solo ed 
unicamente al viaggiatore. Pertanto, la Infinito Viaggi non potrà essere ritenuto responsabile per l’eventuale 
mancato rilascio dei visti (indipendentemente dalla causa) come pure del mancato imbarco da parte degli enti 
aeroportuali per la non correttezza dei documenti presentati. 


