
Alla c.a. Molto Rev.do
Genovese don Antonio 

Oggetto: Condizioni generali di vendita viaggio in Russia – dal 20 al 27 Agosto 2015 

Moto Rev.do Don Antonio,

seguito Sua gentile richiesta, con la presente siamo ad inviarLe in allegato la nostra proposta per il
viaggio in  Russia con itinerario  San Pietroburgo – Mosca dal 20 al 27 agosto 2015.
Nella quota di partecipazione abbiamo incluso la sistemazione in Hotel Holiday Inn a Mosca e
Pribaltiskaja a San Pietroburgo,  gli  auricolari  in  dotazione  per  tutte  le  viste previste nel  tour,
l’accompagnatore in partenza dall’Italia solo per il Vs. gruppo e il pranzo l’ultimo giorno visto che il
volo parte in serata.
Abbiamo lasciato a parte solo il trasferimento in aeroporto a Verona in quanto sappiamo che Lei ha
una ditta del posto .
 
Voli: la partenza e’ prevista da Verona con voli speciali  diretti ai seguenti orari ( da riconfermarsi)
20/08/2015 : Verona / San Pietroburgo  ORE 14.30 – ORE 18.45
27/08/2015 :  Mosca / verona  ORE 19.35 – ORE 22.00 

Le riepiloghiamo di seguito le nostre condizioni di vendita: 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE:
- con minimo 35/39  + 01 gratuità € 1.620,00

NOTA BENE: la gratuita’ viene concessa ogni 25 persone paganti in camera singola  supplementi
inclusi

CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati la quota
di iscrizione,  se prevista,  nonché a titolo di  corrispettivo per il  recesso somme non superiori  a
quelle qui di seguito indicate: 25% dall'iscrizione a 30 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati
esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 70% da 14 a 3
giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi

DISPONIBILITÀ: il presente preventivo è stato redatto in data 07 gennaio 2015 in base ai servizi
dettagliati in programma. Abbiamo provveduto a verificare la disponibilità in data odierna dei servizi
indicati  bloccando in opzione 45 POSTI VOLO .
Al momento e’ stato fissato un primo termine di accettazione preventivo al 30 GENNAIO 2015,
successivamente alla sua approvazione fisseremo il termine per la raccolta delle adesioni.

RingraziandoLa per la cortese attenzione, con l’occasione Le porgiamo i più cordiali saluti. 

Angela - Uff. Pellegrinaggi e Turismo Culturale 
    CALDIERI GROUP SRL 

Monselice,  07 gennaio 2015  
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TOUR  SAN PIETROBURGO –
MOSCA 

8 giorni con volo diretto da Verona
Dal 20 al 27  Agosto 2015

  

1° Giorno –  GIOVEDI’ 20/08/2015 : … – VERONA – MOSCA
Ritrovo  dei  Signori  Partecipanti  nei  luoghi  ed  agli  orari  stabiliti.  Sistemazione  in  pullman  e
trasferimento all’aeroporto di Verona. All’arrivo, incontro con l’accompagnatore che rimarrà con il
gruppo per tutto l’itinerario e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo diretto per per
San Pietroburgo. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante
italiano  e  trasferimento  in  hotel  in  pullman.  Sistemazione  nelle  camere  riservate.  Cena  e
pernottamento in hotel.

2° Giorno – VENERDI’ 21/08/2015:   SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del  Museo Hermitage, (ingresso e uso
auricolari  inclusi) uno  dei  più  grandi  del  mondo,  le  collezioni  esposte  comprendono  oltre
2.700.000 pezzi, fra questi,  Leonardo, Raffaello,  Rembrandt,  Rubens, Rodin e capolavori  degli
impressionisti francesi, da Matisse a Picasso. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla
visita panoramica della città. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno – SABATO 22/08/2015:  SAN PIETROBURGO
Prima  colazione  in  hotel.  Mattinata  dedicata  all’  escursione  alla  residenza  estiva  di  Puskin
(ingresso incluso parco e palazzo - con sala d’Ambra) uso auricolari incluso. Noto come la
residenza di Caterina II. Carskoe Selo è dominato dal Gran Palazzo di Caterina opera di Rastrelli,
la  cui  scenografica  facciata  barocca  è  lunga  300  metri.  L’interno  è  tutto  un  susseguirsi  di
magnifiche sale e il  grande parco che lo circonda, in parte all’inglese, in parte alla francese, è
costellato di laghi e di originali costruzioni come la Galleria di Cameron. Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso ingresso solo parco), località situata
sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Cena e pernottamento in
hotel.

4° Giorno – DOMENICA 23/08/2015:  SAN PIETROBURGO
Prima  colazione  e  pernottamento  in  hotel.  Mattinata  dedicata  alla  visita  della  Lavra  Nevskiy
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(ingresso incluso). Costruita per volere di Pietro il Grande per dare alla nuova capitale una lavra
che eguagliasse le altre tre già esistenti in Russia. Fu progettata da Domenico Trezzini. Pranzo in
ristorante locale. Pomeriggio visita della  Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui
costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della
città. Opera dell’architetto Trezzini, è circondata da poderosi bastioni e mura, ed ha al suo interno
importanti monumenti come la cattedrale dei Ss. Pietro e Paolo (XVIII sec.) in stile barocco, luogo
di  sepoltura  degli  zar  a  partire  da  Pietro  I.  Cena  in  ristorante  con  spettacolo  di  folclore.
Pernottamento in hotel.

5° Giorno LUNEDI’ 24/08/2015:  SAN PIETROBURGO – MOSCA
Prima colazione in hotel.  Proseguimento della visita della città. Cestino da viaggio o pranzo
veloce in ristorante  (da definirsi in base agli  orari del  trasferimento in treno). Trasferimento in
pullman  alla  stazione  ferroviaria  e  partenza  con  treno  per  Mosca  (seconda  classe).  Arrivo,
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° Giorno  MARTEDI’ 25/08/2015:  MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città inclusa la Cattedrale
del Cristo Salvatore. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla 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.
Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno  MERCOLEDI’ 26/08/2015: MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede
del celebre Monastero (ingresso incluso) centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da
Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e dello stato russo come difesa dagli
invasori.  Fu  fondato  da San Sergio  di  Rodonez del  XIV sec.  Pranzo  in  ristorante  locale.  Nel
pomeriggio  proseguimento  con  la  visita  del  monastero  Novodevici  (ingresso  incluso)  e
proseguimento della visita della città. Passeggiata sulla  via Arbat. Cena e pernottamento in
hotel.

8° Giorno  GIOVEDI’ 27/08/2015:  MOSCA – VERONA - … 
Prima  colazione  in  hotel.  Mattinata  a  disposizione  con  bus  e  guida  locale  per  il
completamento  della  visita  della  città.  Pranzo  in  ristornate.  In  tempo utile  trasferimento  in
aeroporto e partenza  con volo diretto  per Verona. Arrivo e fine dei nostri servizi.

L’ORDINE DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE POTRÀ VARIARE IN LOCO A DISCREZIONE DEI NOSTRI TOUR
LEADER AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE RIUSCITA DEL TOUR.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON SISTEMAZIONE IN HOTEL HOLIDAY INN  
A MOSCA  ( o similare) E HOTEL PRIBALTISKAYA A SAN PIETROBURGO ( o similare) :  

- con minimo 35/39  + 01 gratuità € 1.620,00

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA:
- sistemazione in camera singola per intero periodo (salvo disponibilità) €     
350,00
- assicurazione contro spese annullamento viaggio €       
40,00 
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Tale assicurazione può essere stipulata al momento della conferma per tutto il gruppo (non per singole
persone).  La copertura  massima del  viaggio  e  di  €  2.000,00 (franchigia  da minimo € 150,00  fino  al
massimo di € 200,00 in base a quanti giorni prima viene comunicato l’annullamento).

Trasferimento in aeroporto a VERONA A/R  …. QUOTA SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE:
- Assistenza di nostro personale incaricato in aeroporto in Italia 
- Volo diretto da Verona in classe economica 
- Tasse aeroportuali (soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti; ad oggi pari a circa €

62,00 per persona) 
- Franchigia bagaglio 15 kg per persona (NON CUMULABILI FRA PIÙ PERSONE) 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto e la stazione ferroviaria
- Sistemazione in buoni hotels cat. 4 stelle come sopra indicato in camere doppie con servizi

privati 
- Tassa governativa di registrazione in hotel 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno 
- Pasti composti da menu turistici a 3 portate
- Acqua minerale (bottiglia da 0,33 l. oppure in caraffa/dispenser) e the/caffè per persona ai

pasti
- Viaggio in treno  veloce  da  San Pietroburgo a Mosca 
- Assistenza di accompagnatore italiano in partenza dall’Italia
- Visite ed escursioni come da programma
- AURICOLARI per tutte le visite previste
- Ingressi inclusi come da programma
- Pullman da turismo e guide parlanti italiano durante tutti i trasferimenti e le visite
- Documentazione  da viaggio e omaggio per ogni partecipante 
- Assicurazione infortunio/malattia e bagaglio Europ Assistance
- Visto consolare russo (non urgente – costo € 80,00 per persona)  
- Tasse e percentuali di servizio 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
–  trasferimento in aeroporto a Verona a/r - Assicurazione contro spese in caso di annullamento del
viaggio (vedasi supplemento sopra indicato) – Mance (circa euro 25,00 per persona da pagare in loco)
– Bevande oltre a quanto previsto – Extra in genere e di carattere personale – Eventuale adeguamento
costo carburante – Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

NOTE UTILI E CONDIZIONI

DOCUMENTI DI ESPATRIO: Passaporto e visto.
Per  ottenere  il  visto  di  ingresso  per  la  Russia  necessitiamo  della  seguente
documentazione in originale, compilata e firmata tassativamente entro e non oltre
35 giorni dalla data di partenza, oltre tale data il visto subirà un supplemento di
costo dovuto all’ottenimento urgente: 
 02  foto  tessera  BIOMETRICHE,  RECENTI,  A  COLORI  E  SU  SFONDO

BIANCO E SENZA OCCHIALI SCURI 
 PASSAPORTO ORIGINALE (valido almeno 6 mesi dalla data di rientro )
 modulo  del  Consolato  russo,  che  vi  sarà  inviato  al  momento  della

prenotazione, compilato solo elettronicamente  e firmato
Dal15/12/09 anche i bambini devono avere il passaporto, questo documento vale tre
anni per i minori di età inferiore a 3 anni, per i minori da 3 a 18 anni ha validità di
cinque anni. Il minore iscritto sul passaporto dell’adulto prima del 15/12/09, iscrizione corredata da foto, può
utilizzare questo documento fino alla scadenza. 

Ufficio individuali e sede Legale: 
Via Cesare Battisti, 19 
35043 MONSELICE (PD)
Tel 0429 75287    Fax 0429 75288
E-mail: info@caldieriviaggi.it
Sito web: www.caldieriviaggi.it
C.F. e P.I. e Reg. imp. 04154170288

Ufficio Programmazione Gruppi: 
Via Negrelli, 1
35043 MONSELICE (PD)
Tel 0429 783396  Fax 0429 783491
E-mail: info.gruppi@caldieriviaggi.it
Sito web: www.caldieriviaggi.it

http://www.caldieriviaggi.it/
mailto:info@caldieriviaggi.it
http://www.caldieriviaggi.it/
mailto:info.gruppi@caldieriviaggi.it


Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 15 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 sono necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura ed un “atto
notorio” rilasciato dal comune di residenza in cui i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la
persona designata ad accompagnare il minore. Per i ragazzi da 15 a 18 anni, pur potendo viaggiare da soli,
è necessario l’atto notorio con il quale i genitori autorizzano il minore a richiedere il visto. Si raccomanda di
avere sempre con se, nel caso il minore viaggi con proprio passaporto, 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, oltre al passaporto, formulario e foto sono necessari:
per i cittadini CEE, il certificato di residenza; per tutti gli altri stranieri, il permesso di soggiorno. I cittadini di
origine  russa,  devono  contattare,  prima dell’iscrizione,  il  proprio  consolato  per  avere  ragguagli  circa  le
procedure da espletare. IL PASSAPORTO DEVE ESSERE FIRMATO DAL PROPRIO TITOLARE.

LE QUOTE: La quota individuale  di  partecipazione si  intende valida  a raggiungimento  del  minimo
indicato  (35  persone)  :  tale  raggiungimento  determinerà  l'effettuazione  del  viaggio.  Qualora,  al
momento  della  chiusura  delle  iscrizioni,  il  gruppo  non  raggiungesse  tale  minimo,  l'Agenzia  potrà
annullare il viaggio o comunicare l'eventuale variazione della quota individuale di partecipazione che
sarà facoltà del partecipante di accettare. Le quote sono basate su gruppo minimo 35 paganti con uso
esclusivo  dei  servizi  e  dell’accompagnatore.  LE  QUOTAZIONI  INDICATE  PREVEDONO
L'ACCOMPAGNATORE ITALIANO CHE ASSISTERÀ IL SINGOLO GRUPPO PER TUTTA LA DURATA
DEL  VIAGGIO.  È  MOLTO  IMPORTANTE,  SOPRATTUTTO  IN  RUSSIA,  IL  RUOLO
DELL'ACCOMPAGNATORE QUALIFICATO!

CAMERA TRIPLA: In generale gli hotels dei paesi in oggetto non dispongono di camere triple, si tratta
quasi sempre di un piccolo lettino da campeggio (cm. 60x160) aggiunto in una camera doppia adatto
esclusivamente  per  bambini.  Si  sconsiglia  questo  tipo  di  sistemazione.  è  richiesta  una  liberatoria
firmata da tutti gli occupanti della stanza.

NOTE TECNICHE: 
> gli hotels previsti possono essere sostituiti con altri di pari qualità;
> l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visita potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur
rispettandone sempre il contenuto;
>  la  durata  di  una  mezza  giornata  di  visita  turistica  è  di  3,30  -  4  ore  in  media  considerando
partenza/rientro in hotel

CAMBI: le quote di partecipazione sono calcolate sulla base del  cambio di  € 1,00 = 60,00 Rubli.
Eventuali variazioni di detto rapporto comporteranno l’adeguamento della quota di partecipazione.

REGOLAMENTO E CONDIZIONI  : come da “Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici” della
Caldieri Group srl. 

Angela - Uff. Pellegrinaggi e Turismo Culturale  
CALDIERI GROUP S.r.l. 

Organizzazione tecnica: Caldieri Group S.r.l. – Monselice (PD)

Monselice,  07 gennaio 2015  
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