
Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica di 

promuove un affascinate viaggio nella settimana di  Ferragosto

Mosca e S. Pietroburgo
Dal 14 al 21 Agosto 2016 (Domenica – Domenica)

8 giorni/7 notti (   4 notti a San Pietroburgo e 3 notti a Mosca)  
L’epopea dei grandi zar e zarine, i magnifici monumenti che essi hanno 

lasciato, le bellissime chiese e monasteri, i vasti e ricchi musei: tutto è di  
molto gradevole impatto! Mosca con le mille cupole,  San Pietroburgo,  

affacciata sul mare con l’incomparabile Ermitage….

PROGRAMMA

Domenica 14 Agosto:  ROMA – S. PIETROBURGO
Per coloro che partono da Pescara appuntamento alle ore 01,00 in Via Ostuni (dietro Palazzo della Provincia).
Ritrovo dei Gentili Ospiti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza San Pietroburgo con volo di linea SwissAir ore 06:30 
via Zurigo. All’arrivo (h. 13:15) incontro con la guida locale di lingua italiana. Trasferimento in bus privato  all’HOTEL 
PARK INN NEVSKY 4*, o similare, situato in posizione centralissima, sulla celebre Prospettiva Nevsky. Sistemazione 
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nelle camere riservate. Tempo a disposizione per una passeggiata sulla Prospettiva Nevsky. Cena e pernottamento in 
hotel.

Lunedì 15 Agosto –San Pietroburgo 

Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di San Pietroburgo, vero e proprio museo 
all’aperto grazie  agli innumerevoli palazzi e monumenti barocchi e neoclassici. Inizio della visita  dal piazzale delle 
Colonne Rostrate, al campo di Marte, alla Piazza del Palazzo con la famosa Colonna di Alessandro, la meravigliosa 
Prospettiva Nevskij, il viale più animato della città, la Piazza di S.Isacco e l’Ammiragliato. Pranzo in un tipico ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata del Museo dell’Hermitage, uno dei più grandi e prestigiosi musei del mondo, 
costruito nel 1764 dall’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. L’intero Museo è un complesso di cinque edifici: il Palazzo 
d’Inverno, residenza degli Zar russi, il Piccolo Hermitage, il Teatro, il Vecchio e il Nuovo Hermitage. Il Museo racchiude 
più di 2 milioni  di  opere, tra le quali capolavori  di Leonardo  da Vinci, Caravaggio,  Raffaello,  Rembrandt, Tiziano, 
Michelangelo, Picasso, Rubens, Van Gogh ecc. Cena e pernottamento in hotel.

Martedì 16 –  San Pietroburgo
Prima colazione buffet in hotel. Partenza alla volta del  Palazzo di Pavlosk, situato a 2 km. da Pushkin, donato da 
Caterina II al figlio Pavel. Il Palazzo, splendido esempio barocco, si affaccia su un bellissimo parco all’inglese. Pranzo al 
tipico ristorante Podvori di Pavlosk. Proseguimento per Pushkin (25 km da San Pietroburgo) per la visita dello splendido 
Palazzo di Caterina. Pushkin, chiamata così in onore di Alexander Puskin, era infatti la residenza estiva degli Zar. I suoi 
meravigliosi parchi e giardini furono progettati dai migliori giardinieri russi, i suoi palazzi e pavillon furono realizzati dai 
migliori  architetti e  decorati dai più  grandi scultori,  pittori  e artisti  russi  ed  europei.  Nel Palazzo  di Caterina  sono 
conservate collezioni d’arte di inestimabile valore. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
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MercoledI’ 17 –  San Pietroburgo 
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla Visita della magnifica Cattedrale di  Sant’Isacco  capolavoro 
ottocentesco di dimensioni imperiali con 112 colonne monolitiche alte 17 metri e una cupola coperta di 400 chili d’oro 
Proseguimento con la visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, nucleo storico e simbolo della città, con la cattedrale 
progettata da Trezzini e la cappella che conserva le spoglie della famiglia Romanov. Pranzo in un tipico ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per relax e shopping. Cena e pernottamento in hotel.

Giovedì 18 –  San Pietroburgo -  Mosca
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata a disposizione per relax e shopping nel centro della città. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria di San Pietroburgo. Alle ore 13.30  partenza con treno espresso per Mosca con arrivo alle ore 18.00. 
Pranzo cestino a bordo. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento all’HOTEL Holiday Inn Sokolniki 4* o similare. 
Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 19 Agosto –  Mosca 
Prima colazione buffet in hotel. Partenza per la visita panoramica della città e del Monastero Novodevici, con le sue  
eleganti torri e le mura possenti è uno dei complessi architettonici più belli di Mosca. Dalle colline Lenin (il punto più alto 
della città) si potrà ammirare uno splendido panorama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita 
della famosa Piazza Rossa ed il territorio del Cremlino, con la visita dell’interno della Cattedrale e dell’Armeria, dove si 
conservano oggetti appartenuti a varie dinastie zariste. Cena  e pernottamento in hotel.
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Sabato 20 –  Mosca
Prima colazione buffet in hotel. Partenza in bus privato per la visita guidata di Sergiev Posad, importante cittadina a 70 
km da Mosca, famosa per il Monastero della Trinità di San Sergio (una delle quattro "lavre" - vale a dire dei massimi 
monasteri della Russia), legato alla storia di Pietro il Grande. Pranzo in un tipico ristorante Nel pomeriggio rientro a 
Mosca.  Tempo a disposizione per relax e shopping. Cena buffet in hotel.

Domenica 21 -  Mosca - Zurigo - Roma
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla una passeggiata sulla via Stary Arbat, una delle più antiche della 
città, restaurata e trasformata in isola pedonale, dove si possono trovare negozi di ogni genere. Trasferimento in bus 
privato all’aeroporto di Mosca. Assistenza alle operazioni d’imbarco. Partenza per Roma con volo delle h. 17:35 via  
Zurigo. Arrivo alle h. 22:35. Proseguimento per Pescara con Bus riservato.

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le visite indicate e le 
categorie degli hotel. 

QUOTA  PER PERSONA (in camera doppia) – max 35 partecipanti:

Partenza da Roma                                          €       1.275,00 
Tasse aeroportuali e carburante                     €          195,00 (da confermare all’atto di emissione dei biglieti)   
Visto d’ingresso          €           90,00 (over 65 anni: € 120,00 circa)

Totale           €      1.560,00

Supplemento camera singola                      €          290,00 

N.B.: il terzo letto adulti in Russia non è consigliabile in quanto le stanze triple non esistono e il terzo 
letto aggiunto sarà una brandina sistemata in una camera doppia o matrimoniale.

La  quota  comprende:
• volo di linea Swiss Air da Roma via Zurigo in classe turistica
• franchigia bagaglio in stiva Kg.20 -  bagaglio a mano max 8 kg. dimensioni:55 x 40 x 23 cm

• Trasferimenti in pullman GT
• Passaggio ferroviario con treno veloce Mosca/San Pietroburgo  
• sistemazione in  hotels 4* in camere doppie  con servizi privati
• trattamento di pensione completa dalla  cena del primo giorno alla  prima colazione dell’ultimo 

(escluso bevande)
• passaggio in treno espresso da S. Pietroburgo a Mosca in seconda classe
• escursioni e visite come da programma
• ingressi per le visite previste nel programma
• guide locali parlanti italiano durante tutto il tour
• Assicurazione AXA Assistance medico-bagaglio
• Accompagnatore Fuada Tour

La quota non comprende:

• Per coloro che partono da Pescara il transfer Pullman Pescara-Roma Fiumicino e ritorno, la cui spesa sarà divi-
sa tra i partecipanti (circa € 40,00)

• Bevande ai pasti
• Extra-alberghieri personali
• Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
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Documenti necessari per l’ottenimento del visto: passaporto con scadenza non superiore a sei mesi dalla 
data di ingresso nel Paese + formulario consolare con foto tessera (fornito dalla Fuadatour) 

Modalità di pagamento:
Entro il 31 Maggio 2016 con 1° acconto di € 300,00 a persona;
Entro il 30 Giugno 2016 con 2° acconto di € 400,00 a persona;
Entro il 20 Luglio 2016 saldo;

Modalità di partecipazione:
Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate al Tour Operator  
attraverso bonifico bancario intestato a : Fuadatour srl – Roma - Presso BNL
IBAN: IT19 C 01005 03201 000 000 0 14419   (Causale: Tour Russia 2016 – Sig. ______ )
I posti in bus durante i trasferimenti in Messico saranno assegnati in base all’ordine dei versamenti dell’acconto di 
viaggio. Se espressamente richiesti, i posti in 1° fila dopo le guide hanno un costo di € 60 per tutto il viaggio e di € 50 in 
seconda fila.

E’ una proposta: Fuada Tour – Via del Forte Tiburtino 160 – 00159 Roma – Tel. 06.40501946 – Fax: 
06.40501926 – Sito web: www.fuadatour.com - E mail: info@fuadatour.com

Avviso: E’ possibile richiedere anche la polizza annullamento viaggio, al costo di € 45,00 p.p., anche in data 
successiva al versamento dell’acconto. Le condizioni di polizza AXA sono quelle pubblicate sul sito della FUADA 
Tour.

Ai soci CRAL Provincia di Pescara - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
 (Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero)

I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno possono rivolgersi 
direttamente al CRAL ai numeri  085.3724282  e/o  333.3053591. Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara 
possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2016, e possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative 
e culturali promosse dal nostro Circolo. 

  HOTEL PARK INN NEVSKY (cat. 4 stelle) – SAN PIETROBURGO
Hotel di ultima generazione inaugurato ad aprile 2010, situato nel cuore di San Pietroburgo sulla Prospettiva Nevsky, la  
strada più importante della città per la ricchezza di monumenti e via dello shopping per eccellenza; a soli 50 metri dalla 
stazione   ferroviaria   e   metropolitana   Moskovski.   Dispone   di 270 confortevoli   ed   eleganti    camere   dotate   di   aria 
condizionata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, TV con schermo LCD, TV/sat e cassaforte. Su richiesta sono 
disponibili biancheria da letto ipoallergenica e ferro/tavola da stiro. Accesso ad Internet wireless ad alta velocità (con 
supplemento). A disposizione degli ospiti un ottimo ristorante con cucina internazionale, un bar/lounge, centro fitness e 2 
sale conferenze perfettamente attrezzate. 
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HOTEL Holiday Inn Sokolniki 4* – MOSCA

L'Holiday Inn Moscow Sokolniki sorge accanto a Sokolniki Park, di fronte alla metropolitana, che vi permetterà di raggiun-
gere facilmente il centro di Mosca. Interamente climatizzate, le camere vantano un design moderno e un menù di cuscini. 
A vostra disposizione 2 ristoranti che propongono vari piatti della cucina russa ed europea. I servizi dell'Holiday Inn Mo-
scow Sokolniki includono inoltre una sala fitness completamente attrezzata e una reception attiva 24 ore su 24. 
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