
 
Via Monte nero, 4  – CAP 20097 

                                                San Donato Milanese  , MI  tel. 02-51800495 

Associazione PIONIERI ENI (APVE) 

San Donato Milanese ,   Febbraio  2017 

OGGETTO : PROPOSTA  DI PREVENTIVO 

MOSCA + SAN PIETROBURGO 2017 

PERIODO :  12/19 MAGGIO 2017 
 

VOLI PREVISTI 

12 MAGGIO     MILANO LIN –FCO /MOSCA SVO                 08.00 - 09.00 /   10.25 15.10  

19 MAGGIO     S.PIETROBURGO - FCO/MILANO LIN          17.45 - 20.30  /  22.00 23.10  

PROGRAMMA 
1° giorno  MILANO/MOSCA        
Partenza con volo di linea  per MOSCA.  
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2° giorno  MOSCA 
Prima colazione  e pernottamento in albergo.  
Mattino visita panoramica della città: Piazza Teatral’naja, via Tverskaja, la Piazza Rossa, Novy Arbat, Colline dei 
passeri, Università  e Monastero Novodevici.  
Pranzo  in  ristorante. Pomeriggio  a disposizione.  Cena libera. 
 

3° giorno  MOSCA 
Prima colazione  e pernottamento in albergo.  
Mattino visita del territorio del Cremlino con due Cattedrali, esterno del Palazzo dei Congressi, Zarina dei 
campane, Zar dei cannoni,  Campanile di Ivan il Grande.   
Pranzo  in ristorante. Pomeriggio a disposizione.  Cena libera. 
 

4° giorno  MOSCA/SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in albergo.  
Mattino a disposizione.  Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno diurno per SAN 
PIETROBURGO.  Cena con cestino da viaggio. 
Arrivo in serata, trasferimento, sistemazione  e pernottamento in albergo. 
 

5° giorno  SAN PIETROBURGO  
Prima colazione  e pernottamento in albergo.  
Mattino visita panoramica della città: Prospettiva Nevskij, Piazzale delle Colonne Rostrate, Campo di Marte, 
Ammiragliato, Piazza del Palazzo con la famosa Colonna di Granito, S.Isacco.  
Pranzo in ristorante.  Pomeriggio visita della Fortezza di Pietro e Paolo, simbolo della città. Cena libera. 
 

6° giorno  SAN PIETROBURGO  
Prima colazione  e pernottamento in albergo.  
Mattino visita del museo Russo, con una interessante collezione di Icone tra cui la magnifica Trinità di Simon 
Usakov. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione.  Cena libera. 
 

7° giorno  SAN PIETROBURGO 
Prima colazione  e pernottamento in albergo.  
Mattino visita del museo Hermitage, uno dei più grandi ed importanti musei del mondo per la sua vastità e 
numero delle opere d’arte esposte.  
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione.  Cena libera. 



 

8° giorno    SAN PIETROBURGO/MILANO 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman in aeroporto e partenza con volo di linea .  

Arrivo e fine dei servizi. 
 

QUOTAZIONI  PER PAX :   EUR 1030 

Minimo 25 partecipanti  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA INTERO PERIODO  :  EUR 310  
 

ALBERGHI PREVISTI 
MOSCA (3 notti) HTL BEST WESTERN VEGA 4**** 
SAN PIETROBURGO (4 notti) HTL PRIBALTISKAYA o PULKOVSKAYA 4**** 
NOTE: 
* Le tariffe aeree previste sono quelle CONFERMATE dal vettore indicato per le date ed i voli indicati 
* I pullman hanno di norma 48 posti occupabili. 
NESSUNA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E' STATA EFFETTUATA in attesa di vs. decisioni e prenotazioni 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

* Viaggio aereo MILANO/MOSCA+S.PIETROBURGO/MILANO con voli di linea ALITALIA con scalo 
* 7 notti con sistemazione in camere a due letti con servizi in hotel di  4 stelle 
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1°G alla prima colazione dell' 8°G 

* Trasferimenti apt/htl/apt + htl/stazione/htl in bus con assistenza come da programma 
* Tour visite ed escursioni in bus con guida e ingressi come da programma 
* Biglietto ferroviario Mosca/S.Pietroburgo con treno veloce con posti riservati di 2a classe 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
* Visto consolare (EUR 80 indicativo ad oggi) 
*Tasse aeroportuali (al momento EUR 193) 

* Bevande ai pasti (1 bicchiere di vino o 1 birra o 1 softdrink + 1 acqua minerale) EUR 7 a pasto per pax 
* Extra in genere e comunque tutto quanto non espressamente indicato 
 

SUPPLEMENTI: 
* Visto consolare non urgente : passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data di rientro + 2 foto (FORMATO     
   TESSERA di cm 3,5 x 4,5 su carta fotografica)  uguali con fondo bianco 

 da consegnare ENTRO Metà Marzo 2017 

*Cena tipica con spettacolo e trasferimenti da/per l'albergo EUR 49 per pax 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO :  

Le condizioni di pagamento sono : 1° acconto 30  % alla firma del contratto  

                                                        2° acconto 60 %  1 mese prima della pratenza  

                                                        saldo  10 %  15 giorni prima della partenza  

IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO 

DEI PARTECIPANTI GLI ACCONTI VERSATI VERRANNO RIMBORSATI 

Per informazione e chiarimenti conttattare :  

YLYEN ARGUELLES 

Via Monte Nero, 4- 20097 San Donato Milanese (MI) 
tel: 02/51800495- fax 02/93660513  sandonato@bluvacanze.it 


