
 

 

Quota di partecipazione € 1.520,00 

Caparra da versare all’iscrizione: € 550,00 

(*) Tasse aeroportuali: € 220,00 circa - Visto consolare: € 85,00 
DURATA: 8 GIORNI (7 NOTTI) -  TRASPORTO: VOLO DI LINEA DA MILANO + BUS + TRENO 

 

SISTEMAZIONE: HOTEL 4 STELLE   TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: trasferimento in pullman riservato Cuneo/aeroporto di Milano Malpensa 

a/r (minimo 10 persone, in caso di numero di partecipanti minore, il trasferimento è garantito, ma verrà richiesto un supplemento); 

voli di linea non diretti a/r in classe economica; tutti i trasferimenti interni in Russia come da programma; treno veloce San 

Pietroburgo/Mosca in carrozze di 2^ classe; sistemazione in hotel 4 stelle standard (secondo classificazione locale); trattamento di 

pensione completa come da programma; ingressi previsti dal programma; guida specializzata parlante italiano per le visite ed 

escursioni come da programma; auricolari durante le visite; accompagnatore CTA (minimo 25 partecipanti); assicurazione 

medico/bagaglio Allianz Global Assistance; kit da viaggio. 
 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: (*) tasse aeroportuali; visto consolare; assicurazione annullamento 

Allianz Global Assistance; bevande; mance; extra 

personali; eventuali visite ed escursioni facoltative, e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di 

partecipazione comprende". 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 380,00 per 

l’intero periodo.  
 

DOCUMENTI NECESSARI: all’iscrizione è necessario 

portare il passaporto per farne una copia. Per l'ingresso in 

Russia è necessario il passaporto individuale valido oltre 6 

mesi dalla data di ritorno ed il visto consolare. Circa 

quaranta giorni prima della partenza il CTAcli Vi 

contatterà per disposizioni in merito.  
 

QUOTE: La quota è stata formulata in base alle tariffe 

aeree, ai cambi ed alle tasse in vigore al momento della 

stesura del programma (novembre 2019). Eventuali 

variazioni saranno immediatamente comunicate. 

 

Organizzazione tecnica: ENTOUR, tour operator delle Acli 
 

All´incrocio tra l´equilibrio estetico europeo e il debordante spirito russo, assorta nelle sue notti bianche, San 
Pietroburgo è il sogno europeo di Pietro il Grande, che fondò la città nel 1703, elevando, su un centinaio di isole nel 
delta della Neva, una capitale raffinatissima, in grado di rivaleggiare con Londra, Parigi e Vienna. A Mosca rimarrete 
senz’altro colpiti dalle imponenti vedute e dalla sua storia affascinante, dalle sue meraviglie architettoniche e dai suoi 
edifici di fama mondiale. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede Provinciale di Cuneo - www.ctacuneo.it - info@ctacuneo.it 

PiazzaVirginio, 13               -Tel. 0171/452611  

Sede zonale di Cuneo MOVI ACLI  

(Piazza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16                -Tel. 171/452611  

Sede zonale di Alba- P.zza S. Francesco, 4              -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra- P.zza Roma, 5              -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano- Via Vescovado, 16                            -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì- Pza S. M. Maggiore 6                                  -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo- Via Piave, 17              -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano-Via Vitt.Veneto, 38                    -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione 

annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. 

Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato 

dal pullman. Non sono previste deviazioni dal suddetto percorso se non per gruppi 

minimo 10/15 persone. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente 

all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. 

Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni 

bancari o bancomat. 

 

 

MOSCA E SAN PIETROBURGO: 

9 – 16 agosto 2020 

http://www.ctacuneo.it/


 

1° GIORNO: CUNEO - MILANO – SAN PIETROBURGO  

Gli orari ed i luoghi di partenza da Cuneo e da altre località da concordare in pullman G.T. per l'aeroporto di Milano verranno comunicati 

con la circolare informativa qualche giorno prima. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea non diretto per San 

Pietroburgo. Snack a bordo. All'arrivo trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SAN PIETROBURGO  

Pensione completa. San Pietroburgo, la metropoli più nordica d’Europa, con i suoi 5 milioni di abitanti sorge sul delta del fiume Neva. 

La città, elegante e misteriosa, è frutto della grandezza ma anche della tirannia dello Zar Pietro il Grande, famosa per la sua bellezza, 

per la sua storia e per il suo splendido museo. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Si potranno vedere: il Piazzale delle 

Colonne Rostrate, la Piazza del Palazzo, la Prospettiva Nevski, il Campo di Marte, la Colonna di Granito. Nel pomeriggio visita del 

Museo Hermitage uno dei più grandi ed importanti musei del mondo le cui collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra 

questi, opere di Raffaello, Leonardo, Rembrandt, Rubens, Velasquez, Rodin, Matisse e Picasso. L’edificio in origine faceva parte della 

reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar Romanov. Pernottamento. 

3° GIORNO: SAN PIETROBURGO  

Pensione completa. Mattinata dedicata all’escursione a Petrodvorest, la residenza estiva degli zar, splendido complesso situato a 30 

km da San Pietroburgo, comprendente 20 palazzi e più di 140 fontane. Tempo dedicato alla visita del parco e delle sue fontane. Nel 

pomeriggio è prevista la gita in battello sulla Neva ed i suoi canali (in caso di cattivo tempo verrà proposta una visita alternativa). 

Pernottamento.  

4° GIORNO: SAN PIETROBURGO 

Pensione completa. Mattinata dedicata alla  visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo che, così chiamata in onore dei santi protettori 

degli zar, sorge al centro della città sull’isola delle Lepri e fu voluta come fortezza da Pietro il Grande. Pomeriggio a disposizione per 

visite individuali o shopping. Pernottamento.  

5° GIORNO: SAN PIETROBURGO – MOSCA 

Pensione completa. Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione. Successivamente trasferimento alla stazione ferroviaria e 

partenza per Mosca. Il pranzo potrebbe essere previsto in treno con cestino da viaggio. Sistemazione prevista in carrozze riservate di 

seconda classe. Arrivo previsto in serata, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: MOSCA 

Pensione completa. Partenza per la visita di Serghiev Possad, il Vaticano degli Ortodossi e importante cittadina a 70 km da Mosca, 

famosa per il Monastero di San Sergio dedicato alla Trinità, una delle quattro “Lavre” ovvero uno dei massimi monasteri della Russia. 

Rientro a Mosca nel pomeriggio e passeggiata sulla via Stary Arbat, una delle più antiche della città, recentemente restaurata e 

trasformata in isola pedonale, dove si possono trovare negozi di ogni genere. Rientro in hotel in metropolitana, una delle escursioni più 

curiose ed interessanti di Mosca. Oltre ad essere estremamente comoda, veloce e molto economica, essa è varia dal punto di vista 

architettonico e decorativo: alcune stazioni sembrano dei veri e propri saloni riccamente decorati in stili diversi. Pernottamento. 

7° GIORNO: MOSCA 

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Mosca, città fondata nel 1147 che riunisce in sé antico e moderno e 

con i suoi 9 milioni di abitanti, mostra in ogni suo aspetto il suo status di capitale della Russia. Sosta presso la Piazza Teatral'naja (ex 

Piazza Sverdlova), la Via Tverskaja (ex via Gorkij), le Colline Lenin, l'Università, la Prospettiva Novyj Arbat, il Monastero Novodevici 

che, non lontano dalla Moscova e sito sulle rive di un laghetto, fu costruito nel XVI secolo come fortezza. Nel pomeriggio visita del 

“Territorio del Cremlino”, sorto sulla scoscesa riva sinistra della Moscova, il nucleo più antico della città. Il perimetro delle sue mura 

è di circa 2 km, coronate da merli ghibellini e da 20 torri in mattoni rossi. Qui si potranno ammirare: la Cattedrale dell’Assunzione, il 

Campanile di Ivan il Grande, le torri con l’orologio del Cremlino. Ingresso e visita a due Cattedrali. Proseguimento delle visite con la 

Piazza Rossa che si estende lungo le mura orientali del Cremlino ed è la più antica di Mosca e la Cattedrale di San Basilio costruita su 

ordine dello zar Ivan IV detto “il Terribile”. Pernottamento. 

8° GIORNO: MOSCA – MILANO – CUNEO 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman all'aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di linea non diretto per Milano. 

All'arrivo disbrigo delle formalità aeroportuali e trasferimento in pullman riservato a Cuneo. 

N.B.:  Per esigenze tecnico-organizzative il programma potrebbe svolgersi con inizio a Mosca e termine a San Pietroburgo. Le 

visite e le escursioni in ciascuna città rimarranno comunque invariate. 

NOTIZIE UTILI 

FUSO ORARIO: la Russia ha un’ora in più rispetto all’Italia.  

LINGUA: la lingua ufficiale è il russo. Sono conosciuti inglese, francese e tedesco. Caratteri della scrittura: cirillico. 

VALUTA: la moneta nazionale è il rublo. E’ vietata l’importazione e l’esportazione di valuta russa. Per il cambio è ben accettato l’euro 

come le più note carte di credito. 

VACCINAZIONI: nessuna vaccinazione è obbligatoria. Si consiglia di premunirsi di medicine ad uso personale, di pillole anti-

influenzali, sali digestivi e compresse contro i disturbi gastro-intestinali. 

VOLTAGGIO: in Russia 220 volt. Le prese sono del modello italiano. 


