
 
 
 

 

Tour MOSCA  
dal 23 al 26 Maggio - voli di linea da Bologna 

 
1° giorno: 23 Maggio 
BOLOGNA - MOSCA 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea SU 
2425 alle h. 11:30 per Mosca. Arrivo alle h. 15:45 e  disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la 
guida locale parlante italiano e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno: 24 Maggio 
MOSCA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città per ammirare lo splendore della 
Capitale. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 
 
3° Giorno: 25 maggio 
MOSCA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due 
Cattedrali). Un tuffo nella storia, passeggiando tra svettanti campanili, cattedrali coronate da cupole 
d'oro, “zarine delle campane” e maestosi palazzi che racchiudono preziosi tesori. L'atmosfera del 
Cremlino, divenuto la “città fortificata” per antonomasia, è irrepetibile, anche perchè questo splendido 
complesso architettonico, iniziato nel 1147 formatosi nell'aspetto attuale soprattutto nei secoli XV - XVI, 
ha mantenuto il suo antico ruolo, essendo ancora oggi il centro del potere politico della Russia e la 
residenza attuale del Presidente. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: 26 maggio  
MOSCA - BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali. Trasferimento in aeroporto e 
disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea SU 2428 alle h. 20:05 per Bologna. Arrivo 
alle h. 22:35. Fine dei nostri servizi. 
 



Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni 
nell’ordine di effettuazione 
 
 
 
DOCUMENTI E VISTI  
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: passaporto 
(firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 1 
fototessera recente (meno di 3 mesi dalla data di presentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no 
grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto è personale, 
pertanto il titolare è responsabile della sua validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai 
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) 
addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.  
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per 
evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori devono avere il proprio passaporto.  
È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in 
programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un 
adulto, genitori o da chi ne fa le veci. 
La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti. 
Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario 
è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe.  
Quando il minore viaggia con una terza persona è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla 
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi 
documenti è di 6 mesi.  
Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla 
polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta). I 
cittadini di origine russa, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli 
circa le procedure da espletare.  
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RE: Tour MOSCA 23.26 Maggio 2019  con voli di linea Aeroflot da Bologna 
 
OPERATIVO VOLI  da BOLOGNA: 46 posti opzionati  fino al 3 dicembre 
SU 2425   23 MAY  BLQ SVO   1130 1545 
SU 2428   26 MAY  SVO BLQ   2005 2235 
 
SISTEMAZIONE PREVISTA (o similare):   
HOTEL NATIONAL LUXURY COLLECTION ***** 

 

Ristrutturato completamente nel 1992. Nel cuore della città nei pressi del Cremlino a pochi passi dalla Piazza Rossa. 204 camere con servizi 
privati, Tv sat, telefono diretto, mini bar. 3 ristoranti con raffinata cucina locale e internazionale, bar, negozi, sale riunioni, sale conferenze, 
business center, ufficio cambi, fitness center, sauna, piscina, massaggi e solarium. 

  

PREZZI NETTI P.PAX di GRUPPO con uso esclusivo di bus e guida locale 

Hotel NATIONAL LUXURY COLLECTION 
http://www.starwoodhotels.com/luxury/property/overview/index.html 

Base 45/49 pax + 1 free    Quota  per pax in camera doppia classic          € 690 
Base 40/44 pax + 1 free    Quota  per pax in camera doppia classic          € 700 
Base 35/39 pax + 1 free    Quota netta per pax in camera doppia classic  € 710 
Supplemento Singola                               € 245 
Supplemento camera studio per pax in camera doppia                €  55   
Tasse aeroportuali da Bologna (soggette a riconferma)                              € 126 
Visto russo - non urgente                  €  85                                                                                        
include: tassa consolare, assicurazione infortunio e malattia fino a 30.000 €, recupero spese 
Supplemento PRENOTA SERENO (solo se richiesto dall’intero gruppo) €  20 
 
Supplemento Pasti: 
 

- Cena in hotel National Luxury Collection:  € 40 per persona  
- Cena in ristorante “Matryoshka”  https://matryoshka-rest.ru/en/:  € 73 per persona 
- Cena in ristorante “Ruski”   http://ruski.354group.com/en/ € 98 per persona 
- Pranzo in ristorante “Shinok”   https://shinok.ru/en/ : € 48 per persona 
- Pranzo in ristorante “Volna” https://rest-volna.ru/en/ : € 59 per persona 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasporto con voli di linea Aeroflot da Bologna  in classe economica 
 Trasporto in franchigia Kg 20 e con un solo bagaglio in stiva 
 Trasferimento con bus e assistenza di guida locale parlante italiano apt-htl-apt 



 3 pernottamenti in camera doppia con servizi in hotel 5 stelle, classificazione locale o similari   
 Pernottamento e prima colazione; 
 Visite escursioni con bus e assistenza di guida locale parlante italiano - visite come da programma 

allegato, ingressi inclusi solo quando espressamente indicati  
 tassa governativa di registrazione in hotel 
 1 FREE in camera doppia per gruppo (escluso visto e tasse aeroportuali) 
 borsa da viaggio e materiale di cortesia  in omaggio; 
 assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, visto consolare, pasti,  eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, 
mance (obbligatorie € 4 per pax al giorno), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nei programmi. 
 
 

Nota 1: le presenti offerte non costituiscono conferma di disponibilità, nessuno spazio è stato bloccato. 
Nota 2: gli hotel previsti possono essere sostituiti con altri di pari qualità. 
Nota 3: l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur 
rispettandone sempre il contenuto. 
Nota 4: la durata di una visita turistica è di 3-3,30 ore in media considerando partenza-rientro in hotel. 
Nota 5: le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, sono quelle in vigore al 
momento dell’elaborazione del preventivo, dovranno, pertanto, essere aggiornate nei termini previsti dal 
regolamento e verranno confermate/quantificate al momento dell’emissione dei biglietti. 
Nota 6: la sistemazione del gruppo potrà avvenire in uno qualsiasi degli hotel indicati, a discrezione dell’operatore. 
Nota 7: le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei servizi 
previsti per il 2018. I servizi a terra sono calcolati sulla base del cambio:  Russia in rubli, 1 € = 73 rubli 
Nota 8: per i pagamenti verrà chiesto acconto pari al 20% del valore del viaggio alla conferma del gruppo. Il saldo 
dovrà essere inviato 20 giorni prima della partenza. 
Nota 9: Assicurazione infortunio e malattia – fare riferimento alle condizioni generali della Polizza (vedi allegato), 
con particolare attenzione alla voce “Delimitazioni” e “Massimali Rimborso Spese Mediche”.  Coloro che fossero 
interessati alla estensione della garanzia possono stipulare polizze integrative, informazioni su richiesta 
Nota 10: relativamente alle condizioni di partecipazione, al recesso “Prenota sereno” e al foro competente, fare 
riferimento alle “Condizioni di Partecipazione” allegate. 
  
 
 

ESTRATTO “CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” punto 5 bis, valide per i gruppi: 
b) Charter europei - IT aerei gruppo - Viaggi di gruppo con altri mezzi; 
2) Russia e CSI (compresi Tours combinati) e altri paesi: 10%  fino a 46 gg. prima della partenza; 25% + visto  da 
45 a 31 gg. prima della partenza; 40% + visto da 30 a 18 gg. prima della partenza; 70% + visto da 17 a 7 gg. prima 
della partenza; 100% + visto da 6 gg. prima della partenza. 
 
 
 
 


