SAN PIETROBURGO
E I SUOI TESORI
19/22 SETTEMBRE 2019

DATA: 19/22 SETTEMBRE 2019
DURATA: 4 giorni/3 notti
VIAGGIO IN: voli diretti + pullman GT
Programma di viaggio
1° giorno: verso Verona -San Pietroburgo

Cena

Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento all’aeroporto di Verona. Partenza con volo
diretto per San Pietroburgo. Arrivo e incontro con guida e transfer per l’hotel. Check-in.
2 giorno : San Pietroburgo

Prima colazione, pranzo, cena

Al mattino: Giro Città a San Pietroburgo. Visite esterne: la Prospettiva Nevsky e la
Cattedrale di Kazan, la Piazza del Palazzo d’Inverno, il Piazzale delle Colonne Rostrate,
l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con l’omonima cattedrale. Visita interna alla Chiesa di San
Nicola: Costruita in stile barocco nella metà del XVII secolo, è l’unica chiesa di Pietroburgo

rimasta attiva anche in periodo sovietico. Notevole è l’iconostasi in legno perfettamente
conservata
Nel pomeriggio: Museo Hermitage. Visita Museo Hermitage, la più completa collezione
d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli di
raccolta paziente il museo vanta opere di ogni stagione pittorica per un totale di più 16
mila quadri. (filiale Impressionisti quotata a parte)
3 giorno: San Pietroburgo

Prima colazione, pranzo, cena

Al mattina: Residenza di Pushkin: Escursione nei dintorni di Pietroburgo per la visita alla
Residenza di Puskin, detta Zarskoe Selo, il “Villaggio degli zar”. Si visiteranno le sale del Palazzo
di Caterina II, tra cui la famigerata sala d’Ambra. La visita comprende l’immenso Parco che
circonda la residenza.
Nel pomeriggio: Fortezza di Pietro e Paolo: luogo di fondazione della città, nella cui
Cattedrale riposano le spoglie di alcuni degli zar che hanno fatto grande la Russia.
Cena in hotel o e partenza per il rientro. Partenza con volo diretto. Arrivo e trasferimento
ai luoghi d’origine.
4° giorno: San Pietroburgo e rientro

Prima colazione, pranzo

Al mattino visita guidata alla Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato. Sulla riva del canale
Griboyedova sorge questo meraviglioso edificio di culto, uno dei più importanti della città:
parliamo della Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, situata a pochi passi dalla
Prospettiva Nevsky, e venne eretta nell’esatto luogo dove venne assassinato
lo zar Alessandro II di Russia. A differenza degli altri edifici di culto russi,
prevalentemente in stile barocco o neoclassico, la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato
è un magnifico esempio di architettura russa medievale, sulla base della famosa
Cattedrale di San Basilio a Mosca. La chiesa è famosa soprattutto per i suoi meravigliosi
mosaici, che ricoprono una superficie di oltre 7.000 metri quadri: con la Basilica di San
Marco, probabilmente è il più grande mosaico del mondo.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle
variazioni nell’ordine di effettuazione.
HOTEL 4* di livello europeo: Holiday Inn Vorota/Sokos Olympia/Park Inn Nevsky o similari
VOLI:
Verona/San Pietroburgo
San Pietroburgo/Verona

11.10/15.30
17.00/19.20

La quota comprende:
- trasferimento in aeroporto e ritorno in pullman GT
- trasporto con voli diretti in classe economica
- trasporto in franchigia bagaglio da stiva kg 20 + bagaglio a mano
- tasse Aeroportuali (calcolate a gennaio 2019, soggette a riconferma)
- tour in pullman GT
- 3 pernottamenti in camera doppia con servizi alberghi categoria 4* classificazione locale
o similari; tasse di soggiorno
- Trattamento (pasti a 3 portate, menu turistici):
o 3 pernottamento e prime colazioni a buffet (continentali) in hotel
o 3 cene in hotel
o 3 pranzi durante le escursioni
- bevanda acqua in bottiglietta o dispenser, the o caffè ai pasti
- visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano
- gli ingressi previsti durante le visite
- accompagnatore per tutto il tour
- visto
- l'utilizzo delle radioguide per aggiungere prestigio e qualità alle visite
- assicurazione Interassistance 24 ore su 24 + Bagaglio Allianz Global Assistance
- omaggio Gitan viaggi, informazioni turistiche, etichetta bagaglio e foglio notizie
La quota non comprende
- extra personali in genere, mance, altre bevande
- eventuale adeguamento carburante e valutario
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
Documenti: PASSAPORTO in corso di validità con almeno 6 mesi di validità residua (almeno fino
ad aprile 2020) + foto + modulo compilato

IMPORTANTE:
IL PRESENTE PREVENTIVO E’ STATO SOTTOPOSTO AL CONTROLLO DELLE TARIFFE AEREE
PRESENTI SUL MERCATO ON-LINE ED ESPONE LA MIGLIORE QUOTAZIONE AD OGGI
DISPONIBILE. AL MOMENTO DELLA CONFERMA, LA TARIFFA SARA’ RIVALUTATA ED
EVENTUALMENTE AGGIORNATA. VI RICORDIAMO INOLTRE CHE LA VALUTA APPLICATA È
QUELLA DEL GIORNO.

INFORMAZIONI PER LE PRENOTAZIONI
Dati obbligatori per la stipula del contratto:
- NOME e COGNOME come da documento
- LUOGO E DATA DI NASCITA
- INDIRIZZO completo
- CODICE FISCALE
- FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO
- numero di CELLULLARE per le emergenze

- COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA RICHIESTA VISTO
(al conferma del preventivo invieremo il modulo)
PAGAMENTI
- acconto € 300 + GITANgaranzia se sottoscritta € 40 per persona alla prenotazione
- saldo entro e non oltre il 19 agosto 2019
Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, emesso al momento della conferma di
tutti i servizi. Esso potrà essere aumentato fino a venti giorni precedenti la partenza e soltanto in
proporzione alla variazione di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante

-

adeguamento carburante/valuta/carbontax da verificare 21 giorni prima
della partenza

-

diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco
o di imbarco nei porti e negli aeroporti
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione

-

Recesso del Viaggiatore:
Al Viaggiatore che recede al contratto per cause diverse saranno addebitate le seguenti penali. In
caso di viaggio in aereo: costo del biglietto aereo oltre alle seguenti penali:
il 15% della quota fino a 60 giorni prima della partenza
il 30% della quota da 59 a 20 giorni prima della partenza
il 50% della quota dal 19 a 10 giorni prima della partenza
il 75% della quota dai 9 ai 5 giorni fino al giorno prima della partenza
il 100% della quota dai 4 giorni fino al giorno della partenza

Pagamenti. All’atto della conferma dovrà essere versato un acconto, mentre il saldo dovrà essere
versato 30 giorni prima della partenza del gruppo. Per prenotazioni in epoca successiva alla data
sopra indicata, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un'unica
soluzione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa del contratto.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
AGENZIA DI VIAGGIO GITAN VIAGGI di PAGINE di GUSTO srl
Rea: TN0187578 Registro imprese: 01922670227 Piva: 01922670227
Nr Licenza: 41898 rilasciata il: 27/07/09
Polizza RC/prof. ADV/TO: Polizza n. 100017068 - Unipol Assicurazioni SPA
Polizza RC/GRANDI RISCHI: Polizza n. 165076218
Fondo di Garanzia: FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l.
“Condividiamo le finalità di ECPAT nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e contro
quella forma di turismo ad esso collegata” – “art. 16 della legge 269/98 “La legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se
gli stessi sono commessi all’estero”
Sono parte integrante del presente preventivo le "condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici" riportate nel nostro sito www.gitanviaggi.it
Certi di assicurarVi un ottimo trattamento siamo a porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Bonazza Anna
Bonazza Vittoria

tel. 0461 383120
tel. 0461 383121

mail: anna@gitanviaggi.it
cell. 348 7494237
mail: vittoria@gitanviaggi.it

Il nostro ufficio Programmazione Gruppi è aperto dal lunedì al venerdì
Dalle ore 09.00 alle 13.00 – dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Viale Bolognini 2 – 38122 TRENTO
Sabato: su appuntamento
Disponibile sul cellullare per assistenza in viaggio 24 ore su 24 – cell. 3487494237

