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SanPietroburgo.it l’esperienza pluriennale sulle
rotte dell’Est su misura di ogni camperista:
l’agenzia, la sua storia ed i suoi numeri.
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SANPIETROBURGO.IT: UN STORIA DI SUCCESSI
anPietroburgo.it nasce nell’anno 2000 come uno dei
primi operatoriitalo-russi specializzati nei Paesi dell’Est.
Nel corso delle stagioni 2000-2001 SanPietroburgo.it
ha cominciato a farsi interprete delle crescenti richieste
di servizi da parte dei camperisti desiderosi di visitare la
Russia: si trattava in pratica dei primissimi equipaggi che si
avventuravano in queste nazioni. Attraverso questi pionieri
SanPietroburgo.it ha maturato l’esperienza che ne ha fatto
l’organizzazione creatrice del grande movimento dei viaggi
in camper verso i Paesi dell’Est. Oggi SanPietroburgo.it
opera attraverso le sue sedi di Milano e San Pietroburgo,
impiegando personale che nell’alta stagione supera le 50
unità. Il sito di SanPietroburgo.it (www.sanpietroburgo.
it) è da anni un portale di riferimento sulla rete internet

S

per i viaggi in Russia, con innumerevoli citazioni sui più
importanti giornali e riviste (Meridiani, Corriere della Sera,
Libero, Millionnaire, PleinAir ecc.)

LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE
l mercato interessato dai servizi di SanPietroburgo.
it non è solo quello italiano. SanPietroburgo.it può
infatti vantare una serie di importanti partnership a
livello europeo. Inoltre la presenza pubblicitaria di
SanPietroburgo.it interessa tutte le principali riviste
del Plein Air dei Paesi Europei.In particolare:

I

Francia.

Spagna.

Svizzera e Belgio.

Germania e Austria.
Canada.

NON SOLO CAMPER
anPietroburgo.it è impegnata in ogni tipo di viaggio
verso la Russia ed i Paesi dell’Est, quindi non solo
viaggi in camper. L’offerta turistica di SanPietroburgo.
it spazia dalle crociere ﬂuviali tra Mosca e San
Pietroburgo ai tour di gruppo, dai viaggi incentive ai
viaggi individuali e di studio. Le presenze turistiche
sono notevoli ogni anno: 1800 presenze in media.
Questa ampia specializzazione fa sì che il settore
camper di SanPietroburgo.it beneﬁci dell’esperienza
e delle competenze degli altri settori turistici, in modo
da avere servizi sempre più rispondenti alle esigenze
dei camperisti. L’offerta turistica di SanPietroburgo.it
comprende in particolare:

S

CROCIERE FLUVIALI di 11-12 gg tra Mosca e San
Pietroburgo, attraverso ﬁumi e laghi, alla scoperta di un
paesaggio naturale ed architettonico unico!
TOUR DI GRUPPO in aereo di 8-11 gg,
tra Mosca, San Pietroburgo e Anello d’Oro,
con pernottamento in hotel 3 - 4 - 5 stelle.
VIAGGI INCENTIVE per le aziende
VIAGGI INDIVIDUALI
VIAGGI STUDIO per studenti di lingua russa

VIAGGI A SAMARCANDA ED UZBEKISTAN, in
aereo, durata 8-11 gg.
SERVIZIO VISTI per la Russia e gli altri Paesi
dell’Est.
Maggiori informazioni sulle proposte turistiche di
SanPietroburgo.it al sito www.sanpietroburgo.it

MOSCA
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L

a capitale russa si manifesta ai nostri giorni nel suo
massimo splendore. Il grigiore di epoca comunista è
ormai un lontano ricordo, che ha lasciato il posto ad una città
sontuosa ed eclettica, in cui si tocca con mano lo sviluppo
del Paese, ma anche la ricchezza ostentata dei nuovi russi
accanto alla povertà degli emarginati, simbolo evidente
delle contraddizioni della società russa del XXI secolo.
La città ha beneﬁciato di una crescita vertiginosa negli
ultimi anni, al punto da avvicinarla molto alle altre capitali
europee, sulle quali tuttavia primeggia per dimensioni
(raccordo anulare di ben 110 km), abitanti (oltre 12
milioni) e costo della vita. I mille volti di Mosca verranno
accuratamente approfonditi durante il viaggio. Prima di
tutto le sue incredibili architetture, dalle possenti mura
del Cremlino alle ﬁabesche cupole di San Basilio, dagli
imponenti palazzi staliniani ai simboli monumentali del
comunismo (mausoleo di Lenin, torre della Televisione
ecc.); poi anche i mercati brulicanti di gente e di merci
di ogni tipo, le stazioni della metropolitana, autentici
capolavori di epoca comunista, gli immensi parchi e
le famose vie pedonali. La visita di Mosca è per certi
versi un continuo rincorrersi di storia e modernità, che
armoniosamente convivono in un paesaggio urbano
mozzaﬁato.

SAN PIETROBURGO
San Pietroburgo è la capitale culturale della
Russia. Tappa ﬁnale del vostro viaggio, vi stupirà
per la sua rafﬁnatezza tutta occidentale. Sospesa
tra terra e mare, percorsa da numerosi ﬁumi e
canali attraversati da eleganti ponti, la città, detta
anche Venezia del Nord, si presenta maestosa e
romantica, sospesa tra realtà e sogno.
San Pietroburgo deve moltissimo del suo
splendore e del suo fascino agli architetti ed
artisti italiani e al conseguente sviluppo di stili
quali il Barocco e il Neoclassicismo, che proprio
qui hanno probabilmente trovato la massima
espressione conosciuta dall’arte europea del
Sette-Ottocento.
San Pietroburgo è prima di tutto la città degli
zar, che proprio qui hanno lasciato il segno
indelebile della loro grandezza e prestigio. La
visita delle residenze e dei parchi imperiali
darà una idea del fasto di cui si circondavano i
regnanti russi in epoche non molto lontane. Ma
San Pietroburgo è anche la città della gente, del
popolo pietroburghese che affolla la prospettiva
Nevskij in ogni momento della giornata, a
testimonanza che questa città, contrariamente
alla frenetica Mosca, è il luogo ideale di lunghe

passeggiate lungo le inﬁnite prospettive ed i
romantici lungoﬁumi. San Pietroburgo saprà
regalarvi emozioni uniche ed una irresistibile
voglia di tornare in Russia.

SANPIETROBURGO.IT
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TOUR 17 GIORNI

Eccezionali offerte per partecipare ai viaggi in camper in Russia per tutte le
partenze estive. Grazie alle nuovissime formule TUTTO COMPRESO potrete
effettuare il vostro viaggio in Russia alle incredibili tariffe di 990 EURO / 1590 EURO
/ 1990 EURO per camper di due persone a seconda della formula di viaggio scelta
IL TOUR AI COSTI PIU’ BASSI DEL MERCATO!

FORMULA VIAGGIO (quota per camper 2 adulti)
LIBERTA’ - 990 €

SERVIZI

Visti + assicurazione medica
+ tasse + parcheggi +
assistenza in dogana +
accompagnatore in lingua
italiana + 1 giornata visita
organizzata a Mosca (giro città
+ Cremlino) + 1 giornata visita
organizzata a San Pietroburgo
(giro città + museo Hermitage)

COMFORT - 1590 €

FULL - 1990 €

Servizi della FORMULA
‘’LIBERTA’ ’’ 990 EURO
+ visite supplementari
organizzate a Mosca,
San Pietroburgo,
città dell’Anello d’Oro e
Novgorod

Servizi della FORMULA
‘’COMFORT’’1490 EURO
+ 4 pranzi + 4 cene di cui
una folkloristica (per 2
persone) + traduzione di
una patente di guida

DATE DI PARTENZA
MAGGIO: 25 - 30
GIUGNO: 1 – 7 – 15 – 21 – 27
LUGLIO: 3 – 11 21 – 27 - 31
AGOSTO: 2 – 6 – 8 – 10 – 14
Nb: le date di partenza potrebbero subire delle variazioni o essere cancellate in
considerazione del numero di iscritti su ognuna

OFFERTA PACCHETTO LIBERTA 990 EURO
Giorno

Tappa

Km

Note

1°

Dogana LettoniaRussia

-

Raduno del gruppo nei pressi della dogana Lettonia-Russia nella provincia
di Rezekne, a Zilupes, e attraversamento della stessa.

2°

Dogana
Lettonia-Russia–
Nelidovo(Russia)

290

Tappa di trasferimento ﬁno a Nelidovo

3°

Nelidovo –
Mosca

350

Partenza da Nelidovo, in direzione Mosca, con arrivo nella capitale
possibilmente per l’ora di pranzo/primo pomeriggio. Sistemazione nel
parcheggio camper di SanPietroburgo.it.

4°

Mosca

-

Giornata interamente dedicata alla visita della capitale russa, in autobus
e con l’assistenza di una guida: - visita panoramica della città - visita del
Cremlino e delle sue stupende Cattedrali - la famosissima Piazza Rossa.
Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio. Ingressi: cattedrali del Cremlino

5°

Mosca

-

Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali

6°

Mosca

-

Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali

7°

Mosca - Vladimir
- Suzdal

220

Partenza da Mosca, arrivo e pausa pranzo a Vladimir, l’antica capitale della
Russia che conserva 2 cattedrali del 12° secolo. Proseguimento e sosta a
Suzdal, autentica città museo dalla incomparabile bellezza e fascino.

8°

Suzdal Kostroma Yaroslavl

250

Partenza da Suzdal, arrivo a Kostroma. Pausa pranzo in questa caratteristica
città lungo le rive del Volga. Trasferimento a Yaroslavl

9°

Yaroslavl

-

Giornata di sosta a Yaroslavl, la più grande ed elegante città dell’Anello
d’Oro, adagiata sulle rive del Volga ed il cui centro storico è stato inserito nel
2007 nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

10°

Yaroslavl
- Rostov Serghiev Posad

180

Partenza da Yaroslavl. Sosta a Rostov (50 km da Yaroslavl), che custodisce
uno dei cremlini più belli e pittoreschi di tutta la Russia, scenario di numerosi
ﬁlm storici. Trasferimento a Serghiev Posad, centro della religiosità
ortodossa, soprannominato ‘’Vaticano Russo’’.

11°

Serghiev Posad regione di Tver

370

Partenza da Serghiev Posad, proseguimento e sosta notturna lungo
l’autostrada Mosca – Novgorod - San Pietroburgo

200

Partenza per Novgorod, arrivo per l’ora di pranzo. Novgorod è la più antica
città della Russia, di grande interesse turistico. Il suo bel cremlino custodisce
il mirabile monumento del Millenario della Russia e la cattedrale di Santa
Soﬁa, la più antica chiesa russa, risalente al 1024.

140

In mattinata partenza in direzione San Pietroburgo, pausa pranzo a Pushkin,
nei pressi del famoso palazzo di Caterina la Grande, al cui interno si trova
la famosissima Camera d’Ambra. Nel pomeriggio trasferimento a San
Pietroburgo e sistemazione nel parcheggio di SanPietroburgo.it

12°

Regione di Tver
– Novgorod

13°

Novogord –
Pushkin - San
Pietroburgo

14°

San Pietroburgo

-

Giornata dedicata alla visita della città. In mattinata si effettuerà la visita
guidata dell’Hermitage, uno dei più grandi musei al mondo. Nel pomeriggio,
escursione panoramica in autobus per conoscere meglio questa stupenda
città e cominciare a gustarne il fascino unico. Rientro al parcheggio

15°

San Pietroburgo

-

Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali

16°

San Pietroburgo

-

Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali

17°

San Pietroburgo
– Petrodvorez Narva

130

In mattinata, prima di dirigersi verso la dogana, sosta a Petrodvorez, dove si
trova il parco della residenza di Pietro il Grande, nota come “residenza delle
fontane” per la maestosa coreograﬁa di fontane dorate e giochi d’acqua che
circondano il palazzo e adornano i giardini sulle rive del Golfo di Finlandia.
Arrivo alla dogana, disbrigo delle formalità ed ingresso in Estonia.

9
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TARIFFE PACCHETTO ‘‘LIBERTA’’
• equipaggio 2 persone adulte: 990 euro
• terzo adulto: 250 euro
• minore da 14 a 18 anni non compiuti: 190 euro
• minore ﬁno a 14 anni non compiuti al momento dell’effettuazione del viaggio: 90 euro
La quota comprende:
• visti russi + assicurazione medica obbligatoria
• tasse doganali e di registrazione visti
• parcheggi lungo tutto l’itinerario: 4 giorni a Mosca, 5 giorni a San Pietroburgo, Nelidovo /
Suzdal / Yaroslavl / Serghiev Posad / Tver / Novgorod
• Assistenza in dogana in entrata (Lettonia-Russia)/uscita (Narva, Estonia) ed accompagnatore
in lingua italiana lungo tutto l’itinerario
• Visite: giro città a Mosca + Cremlino, giro città a San Pietroburgo + Hermitage
La quota non comprende:
• Ingressi non indicati nel programma, pranzi/cene, prenotabili in loco (VEDI PAG. 18)
• Traduzioni facoltative documenti di viaggio, deleghe alla guida (VEDI PAG 24)
• Assicurazione Rc russa, se non in possesso di Carta Verde valida per la Russia (105 euro)
• Supplemento assicurazione medica di 30/40 euro per over 64/69 anni al momento di
effettuazione del viaggio
• Carburante per percorrere tutto l’itinerario del viaggio
• Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
Per le quote relative agli altri servizi supplementari (pacchetto gastronomico, pacchetto
sicurezza e altro) fare riferimento alle informazioni contenute più oltre in questo documento
Note:
• accompagnatore viaggiante a bordo del camper capogruppo

OFFERTA PACCHETTO COMFORT 1590 EURO
Giorno

Tappa

Km

Note

1°

Dogana LettoniaRussia

-

Raduno del gruppo nei pressi della dogana Lettonia-Russia nella provincia di
Rezekne, a Zilupes, e attraversamento della stessa

2°

Dogana
Lettonia-Russia–
Nelidovo(Russia)

290

Tappa di trasferimento ﬁno a Nelidovo

3°

Nelidovo –
Mosca

350

Partenza da Nelidovo, in direzione Mosca, con arrivo nella capitale
possibilmente per l’ora di pranzo/primo pomeriggio. Sistemazione nel
parcheggio camper di SanPietroburgo.it.

-

Giornata interamente dedicata alla visita della capitale russa, in autobus e con
l’assistenza di una guida: - visita panoramica della città - visita del Cremlino e
delle sue stupende Cattedrali - la famosissima Piazza Rossa.
Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio. Ingressi: cattedrali del Cremlino

4°

Mosca

5°

Mosca

-

Seconda giornata di visita a Mosca. In mattinata transfer in centro e
passeggiata per le vie più caratteristiche della capitale russa, fra cui la
scintillante Arbat, la famosissima via pedonale, ricca di negozietti e locali di
ogni tipo. Nel pomeriggio, partenza in metropolitana per la visita ad alcune
delle più belle e caratteristiche stazioni della metropolitana di Mosca, autentici
capolavori architettonici di epoca comunista. A seguire escursione in battello
per ammirare dalla Moscova il fascino del Cremlino e dei principali monumenti
del centro città. Ingressi: giro in battello e metropolitana

6°

Mosca

-

Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali

7°

Mosca - Vladimir
- Suzdal

8°

Suzdal Kostroma Yaroslavl

220

Partenza da Mosca, arrivo e pausa pranzo a Vladimir, l’antica capitale della
Russia che conserva 2 cattedrali del 12° secolo. Proseguimento e sosta a
Suzdal, autentica città museo dalla incomparabile bellezza e fascino. Visita a
piedi della città. Ingressi: territorio del cremlino di Suzdal

250

Partenza da Suzdal, arrivo a Kostroma, lungo il Volga. Visita del mercato, del
monastero Ipatevsky e del museo delle costruzioni in legno, uno dei luoghi in
cui si respira l’aria della Russia contadina dei secoli passati: qui infatti sono
custodite chiese in legno e izbe del XVIII-XIX secolo, nelle quali si può capire
come viveva la popolazione rurale in un ambiente freddo quale è l’inverno
russo. Ingressi: mercato, cattedrale della Trinità del monastero Ipatevsky,
museo delle costruzioni in legno. Trasferimento a Yaroslavl

-

Yaroslavl è la più grande ed elegante città dell’Anello d’Oro. La visita della
città: - passeggiata nei pressi del cremlino cinquecentesco e sul lungoﬁume, visita della cattedrale di Sant’Elia, gioiello di architettura religiosa, riccamente
affrescata e meta un tempo di pellegrinaggi da parte degli zar; - giro in battello
di linea sul Volga, uno dei più importanti e grandi ﬁumi russi, con partenza
dal porto ﬂuviale di Yaroslavl. Ingressi: territorio del cremlino; cattedrale di
Sant’Elia; battello di linea sul Volga

9°

Yaroslavl

10°

Yaroslavl
- Rostov Serghiev Posad

180

Partenza da Yaroslavl. Sosta a Rostov, visita del cremlino, uno dei più belli e
pittoreschi di tutta la Russia , scenario di numerosi ﬁlm storici. Trasferimento
a Serghiev Posad e visita del monastero con ingresso nella cattedrale della
Trinità, in cui vengono venerate le reliquie di San Sergio, sicuramente il luogo
più sacro di tutta l’Ortodossia. Ingressi: cremlino di Rostov, monastero.

11°

Serghiev Posad regione di Tver

370

Partenza da Serghiev Posad, proseguimento e sosta notturna lungo
l’autostrada Mosca – Novgorod - San Pietroburgo

200

Partenza per Novgorod, la più antica città della Russia, di grande interesse
turistico. Visita a piedi del cremlino: il mirabile monumento del Millenario della
Russia e la cattedrale di Santa Soﬁa, la più antica chiesa russa, risalente al
1024. Rientro a piedi dal cremlino al vicino parcheggio.
Ingressi: territorio del cremlino e cattedrale Santa Soﬁa

12°

Regione di Tver
– Novgorod

11

12
13°

14°

Novogord –
Pushkin - San
Pietroburgo

San Pietroburgo

140

In mattinata partenza in direzione San Pietroburgo, pausa pranzo a Pushkin,
nei pressi del famoso palazzo di Caterina la Grande. Visita guidata del parco
e della maestosa residenza di Caterina II, palazzo la cui facciata è la più lunga
al mondo (350 metri) e dove si trova la famosissima Camera d’Ambra. Nel
pomeriggio trasferimento a San Pietroburgo e sistemazione nel parcheggio di
SanPietroburgo.it. Ingressi: parco e palazzo di Pushkin

-

Giornata dedicata alla visita della città. In mattinata si effettuerà la visita
guidata dell’Hermitage, uno dei più grandi musei al mondo. Nel pomeriggio,
escursione panoramica in autobus per conoscere meglio questa stupenda
città e cominciare a gustarne il fascino unico. Rientro al parcheggio

15°

San Pietroburgo

-

Seconda giornata di visita guidata in autobus a San Pietroburgo.
In mattinata: - visita degli interni della magniﬁcente cattedrale di Sant’Isacco,
uno degli ediﬁci religiosi più grandi e ricchi di Russia; - visita della fortezza
dei SS. Pietro e Paolo: il monumento più antico della città, all’interno della
cui cattedrale sono custodite le tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola
II e la sua famiglia, uccisi durante la rivoluzione bolscevica. Nel pomeriggio,
suggestiva escursione in battello per i canali della città alla scoperta
dell’affascinante San Pietroburgo «veneziana»: attraverso i vari ponti e
canali, questa escursione fornirà una nuova sorprendente prospettiva di
questa magica città sospesa tra terra e mare. Rientro al parcheggio. Ingressi:
cattedrale di Sant’Isacco; fortezza SS. Pietro e Paolo; giro in battello

16°

San Pietroburgo

-

Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali

17°

San Pietroburgo
– Petrodvorez Narva

130

In mattinata, prima di dirigersi verso la dogana, sosta nella cittadina di Petrodvorez, dove si visiterà il parco della residenza estiva di Pietro il Grande, nota
come “residenza delle fontane” per la maestosa coreograﬁa di fontane dorate
e giochi d’acqua che circondano il palazzo e adornano gli adiacenti giardini
sulle rive del Golfo di Finlandia. Arrivo alla dogana, disbrigo delle formalità ed
ingresso in Estonia. Ingressi: parco di Peterhof

TARIFFE PACCHETTO ‘‘COMFORT’’
• equipaggio 2 persone adulte: 1590 euro
• terzo adulto: 390 euro
• minore provvisto di passaporto da 14 a 18 anni non compiuti: 290 euro
• minore ﬁno a 14 anni non compiuti al momento dell’effettuazione del viaggio: 190 euro
La quota comprende:
• visti russi + assicurazione medica obbligatoria
• tasse doganali e di registrazione visti
• parcheggi lungo tutto l’itinerario: 4 giorni a Mosca, 5 giorni a San Pietroburgo, Nelidovo/Suzdal/
Yaroslavl/Serghiev Posad/Tver/Novgorod
• Assistenza in dogana in entrata (Lettonia-Russia)/uscita (Narva, Estonia) ed accompagnatore in
lingua italiana lungo tutto l’itinerario
• Visite ed escursioni come da programma
La quota non comprende:
• Ingressi non indicati nel programma, pranzi/cene, prenotabili in loco
• Traduzioni facoltative documenti di viaggio, deleghe alla guida (VEDI PAG 24)
• Assicurazione Rc russa, se non in possesso di Carta Verde valida per la Russia (105 euro)
• Supplemento assic. medica di 30/40 euro per over 64/69 anni al momento di effettuazione del
viaggio
• Carburante per percorrere tutto l’itinerario del viaggio
• Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
Note: • accompagnatore viaggiante a bordo del camper capogruppo

OFFERTA PACCHETTO FULL 1990 EURO
Tappa

Km

1°

Dogana
LettoniaRus

-

2°

Dogana
Nelidovo

290

Tappa di trasferimento ﬁno a Nelidovo

3°

Nelidovo –
Mosca

350

Partenza da Nelidovo per Mosca, con arrivo nella capitale possibilmente per l’ora di
pranzo/primo pomeriggio. Sistemazione nel parcheggio camper di SanPietroburgo.it.

-

Giornata interamente dedicata alla visita della capitale russa, in autobus e con
l’assistenza di una guida: - visita panoramica della città - visita del Cremlino e delle sue
stupende Cattedrali - la famosissima Piazza Rossa. Pranzo in un ristorante nei pressi
del Cremlino. Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio. Ingressi: Cremlino

4°

Mosca

Note

Raduno del gruppo nei pressi della dogana Lettonia-Russia nella provincia di Rezekne, 13
a Zilupes, e attraversamento della stessa

5°

Mosca

-

Seconda giornata di visita a Mosca. In mattinata transfer in centro e passeggiata per
le vie più caratteristiche della capitale russa, fra cui la scintillante Arbat, la famosissima
via pedonale, ricca di negozietti e locali di ogni tipo. Nel pomeriggio, partenza in
metropolitana per la visita ad alcune delle più belle e caratteristiche stazioni della
metropolitana di Mosca, autentici capolavori architettonici di epoca comunista. A
seguire escursione in battello per ammirare dalla Moscova i principali monumenti del
centro città. In serata cena in un caratteristico ristorante che offre un assaggio di cucine
dei Paesi ex Sovietici (Ucraina/Georgia/Uzbekistan). Ingressi: battello e metropolitana

6°

Mosca

-

Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali

7°

Mosca Vladimir
- Suzdal

8°

Suzdal Kostroma Yaroslavl
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Partenza da Mosca, arrivo e pausa pranzo a Vladimir, l’antica capitale della Russia
che conserva 2 cattedrali del 12° secolo. Proseguimento e sosta a Suzdal, autentica
città museo dalla incomparabile bellezza e fascino. In serata cena nel caratteristico e
storico ristorante nel cremlino, dove si potranno gustare piatti frutto di una secolare
tradizione culinaria. Visita a piedi della città. Ingressi: territorio del cremlino di Suzdal
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Partenza da Suzdal, arrivo a Kostroma, lungo il Volga. Visita del mercato, del monastero
Ipatevsky e del museo delle costruzioni in legno, uno dei luoghi in cui si respira l’aria
della Russia contadina dei secoli passati: qui infatti sono custodite chiese in legno e
izbe del XVIII-XIX secolo, nelle quali si può capire come viveva la popolazione rurale in
un ambiente freddo quale è l’inverno russo. Ingressi: mercato, cattedrale della Trinità
del monastero Ipatevsky, museo delle costruzioni in legno. Trasferimento a Yaroslavl

-

Yaroslavl è la più grande ed elegante città dell’Anello d’Oro. La visita della città: passeggiata nei pressi del cremlino cinquecentesco e sul lungoﬁume, - visita della
cattedrale di Sant’Elia, gioiello di architettura religiosa, riccamente affrescata e meta
un tempo di pellegrinaggi da parte degli zar; - giro in battello di linea sul Volga, uno dei
più importanti e grandi ﬁumi russi, con partenza dal porto ﬂuviale di Yaroslavl. In serata
cena in un caratteristico ristorante del centro città i cui interni riporteranno ai tempi
sovietici. Ingressi: territorio del cremlino; cattedrale Elia; battello

9°

Yaroslavl

10°

Yaroslavl
- Rostov Serghiev
Posad

180

Partenza da Yaroslavl. Sosta a Rostov, visita del cremlino, uno dei più belli e pittoreschi
di tutta la Russia , scenario di numerosi ﬁlm storici. Trasferimento a Serghiev Posad e
visita del monastero con ingresso nella cattedrale della Trinità, in cui vengono venerate
le reliquie di San Sergio, sicuramente il luogo più sacro di tutta l’Ortodossia. Ingressi:
cremlino di Rostov, monastero.

11°

S. Posad
reg. Tver

370

Partenza da Serghiev Posad, proseguimento e sosta notturna lungo l’autostrada
Mosca – Novgorod - San Pietroburgo

200

Partenza per Novgorod, la più antica città della Russia, di grande interesse turistico.
Visita a piedi del cremlino: il mirabile monumento del Millenario della Russia e la
cattedrale di Santa Soﬁa, la più antica chiesa russa, risalente al 1024. Rientro a piedi
dal cremlino al vicino parcheggio.
Ingressi: territorio del cremlino e cattedrale Santa Soﬁa

12°

Regione
di Tver –
Novgorod

14
13°

14°

15°

16°

17°

Novogord –
Pushkin - San
Pietroburgo

San Pietroburgo

San Pietroburgo

San Pietroburgo

San Pietroburgo
– Petrodvorez Narva

140

In mattinata partenza in direzione San Pietroburgo, sosta a Pushkin, presso
il famoso palazzo di Caterina la Grande. Pranzo in un bel ristorante nei pressi
del Palazzo di Caterina. Visita guidata del parco e della maestosa residenza
di Caterina II, palazzo la cui facciata è la più lunga al mondo (350 metri) e
dove si trova la famosissima Camera d’Ambra. Nel pomeriggio trasferimento
a San Pietroburgo e sistemazione nel parcheggio di SanPietroburgo.it.
Ingressi: parco e palazzo di Pushkin

-

Giornata dedicata alla visita della città. In mattinata si effettuerà la visita
guidata dell’Hermitage, uno dei più grandi musei al mondo. Pranzo in un
ristorante nei pressi del museo. Nel pomeriggio, escursione panoramica in
autobus per conoscere meglio questa stupenda città e cominciare a gustarne
il fascino unico. Rientro al parcheggio

-

Seconda giornata di visita guidata in autobus a San Pietroburgo.
In mattinata: - visita degli interni della magniﬁcente cattedrale di Sant’Isacco,
uno degli ediﬁci religiosi più grandi e ricchi di Russia; - visita della fortezza
dei SS. Pietro e Paolo: il monumento più antico della città, all’interno della
cui cattedrale sono custodite le tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola
II e la sua famiglia, uccisi durante la rivoluzione bolscevica. Pranzo in un
caratteristico ristorante in centro città. Nel pomeriggio, suggestiva escursione
in battello per i canali della città alla scoperta dell’affascinante San Pietroburgo
«veneziana»: attraverso i vari ponti e canali, questa escursione fornirà una
nuova sorprendente prospettiva di questa magica città sospesa tra terra e
mare. Rientro al parcheggio. Ingressi: cattedrale di Sant’Isacco; fortezza SS.
Pietro e Paolo; giro in battello

-

Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali. In serata cena
nel bel ristorante nei pressi della stupenda cattedrale del Salvatore sul Sangue
Versato, dove tra un piatto e l’altro si potrà assistere ad un indimenticabile
spettacolo folkloristico
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In mattinata, prima di dirigersi verso la dogana, sosta nella cittadina di
Petrodvorez, dove si visiterà il parco della residenza estiva di Pietro il Grande,
nota come “residenza delle fontane” per la maestosa coreograﬁa di fontane
dorate e giochi d’acqua che circondano il palazzo e adornano gli adiacenti
giardini sulle rive del Golfo di Finlandia. Arrivo alla dogana, disbrigo delle
formalità ed ingresso in Estonia. Ingressi: parco di Peterhof

TARIFFE PACCHETTO ‘‘FULL’’
• equipaggio 2 persone adulte: 1990 euro • terzo adulto: 590 euro • minore da 14 a 18 anni non
compiuti: 490 euro • minore ﬁno a 14 anni non compiuti al momento dell’effettuazione del viaggio:
390 euro
La quota comprende:
• visti russi + assicurazione medica obbligatoria • tasse doganali e di registrazione visti • parcheggi
lungo tutto l’itinerario: 4 giorni a Mosca, 5 giorni a San Pietroburgo, Nelidovo/Suzdal/Yaroslavl/
Serghiev Posad/Tver/Novgorod • Assistenza in dogana in entrata (Lettonia-Russia)/uscita (Narva,
Estonia) ed accompagnatore in lingua italiana lungo tutto l’itinerario • Visite ed escursioni come da
programma • 4 pranzi e 4 cene di cui una folkloristica • Traduzione di una patente di guida.
La quota non comprende:
• Ingressi non indicati nel programma prenotabili in loco • Traduzioni facoltative documenti di viaggio,
deleghe alla guida (VEDI PAG 24) • Assicurazione Rc russa, se non in possesso di Carta Verde
valida per la Russia (105 euro) • Supplemento assic. medica di 30/40 euro per over 64/69 anni al
momento di effettuazione del viaggio • Carburante per percorrere tutto l’itinerario del viaggio
• Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

TOUR 12 GIORNI - OFFERTE TUTTO COMPRESO
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TOUR 12 GIORNI A 990 € A CAMPER! PARTECIPA ANCHE TU!
Questo tour è particolarmente indicato per chi:
- ha solo 3 settimane di ferie e non vuole rinunciare al viaggio in Russia per mancanza di tempo;
- preferisce non viaggiare in gruppo e seguire i tempi di una carovana ma vuole conservare la propria
autonomia di marcia e libertà di sosta durante le giornate di trasferimento tra una città e l’altra;
- desidera usufruire delle aree di sosta camper prenotate e dei servizi
turistici
(visite,
escursioni
ecc.)
organizzati
in
ogni
città
del
tour;
- vuole avere in ogni momento l’assistenza di personale parlante italiano lungo tutto l’itinerario
Questo tour è quindi stato concepito per permettere un viaggio in Russia in autonomia
senza rinunciare ai servizi organizzati sul posto ad ogni sosta. Da cui gli indubbi VANTAGGI:
- AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI
- ASSISTENZA LOGISTICA E TURISTICA LUNGO TUTTO L’ITINERARIO
- OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DEL VIAGGIO IN RUSSIA
- CONTENUTA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 990 EURO PER CAMPER 2 PERSONE
- NESSUN VINCOLO DI GRUPPO MINIMO: PUO’ PARTECIPARE ANCHE UN SOLO CAMPER
- PARTENZE OGNI SETTIMANA
Il TOUR prevede, in sintesi:
- attraversamento autonomo della dogana tra Lettonia e Russia con fornitura anticipata del modulo
doganale compilato, delle istruzioni dettagliate e di una sim card russa per essere sempre in contatto
con gli operatori di SanPietroburgo.it in loco
- trasferimento ﬁno a Mosca con sosta notturna intermedia nel parcheggio prenotato di un motel;
- soggiorno di 4 giorni a Mosca nel parcheggio attrezzato con visite guidate della città;
- gita in giornata in autobus con visita di 3 delle più belle città dell’Anello D’oro: il Monastero di
Serghijev Posad (il famosissimo ‘’Vaticano Russo’’), lo scenograﬁco cremlino di Rostov ed il centro
della stupenda Yaroslavl lungo il Volga.
- partenza da Mosca e trasferimento ﬁno a Novgorod, con sistemazione in parcheggio in centro
- partenza da Novgorod, arrivo a San Pietroburgo e sistemazione nel parcheggio attrezzato
- soggiorno di 4 giorni a San Pietroburgo, con visite guidate della città e dei dintorni.
- partenza da San Pietroburgo verso la dogana con l’Estonia
- è stata prevista la totale assistenza delle guide e personale parlante italiano per escursioni e
assistenza a Mosca, Anello d’Oro e San Pietroburgo.

PROGRAMMA
Giorno
1°
mercoledi

Tappa
Dogana
LettoniaRussia Nelidovo
300 km

Note
Attraversamento dogana Lettonia / Russia
Ritrovo alla dogana Lettonia/Russia ed attraversamento della frontiera.
Pernottamento nel parcheggio di un motel lungo la strada per Mosca
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Giorno

Tappa

Note

2°
giovedi

Nelidovo Mosca
350 km

Arrivo a Mosca
Trasferimento ﬁno a Mosca, sistemazione nel parcheggio attrezzato per camper.
Pomeriggio libero.

3°
venerdi

Mosca

Mosca
Giornata libera

Mosca

Mosca: Cremlino e giro panoramico
Partenza in autobus privato con guida in italiano
Visita guidata del Cremlino e delle sue stupende cattedrali riccamente decorate,
scenario un tempo dei riti di incoronazione e matrimonio degli zar.
Visita panoramica della città, con tutti i luoghi di maggiore interesse turistico: la
Piazza Rossa, i magazzini GUM, il teatro Bolshoi (esterni), la Piazza del Maneggio,
con il caratteristico cambio della guardia all’Altare del Milite Ignoto, la ‘‘collina
delle Rondini’’, da cui si gode un suggestivo panorama della città. Rientro al
parcheggio

Mosca

Mosca: via Arbat e metropolitana
Partenza con la guida in metropolitana, occasione per visitarne alcune delle più
belle stazioni, veri e propri capolavori architettonici del periodo comunista
Passeggiata lungo la famosa via Staryj Arbat, scintillante via pedonale di Mosca,
ricca di negozietti e locali di ogni tipo.
Visita della cattedrale del Cristo Salvatore, il monumento religioso più grande di
Russia
Facoltativo: ore 13.30, messa in lingua italiana nella chiesa San Luigi dei Francesi,
in centro città. Pomeriggio libero (a disposizione per attività individuali o possibilità
di effettuare visite facoltative).

6°
lunedi

MoscaYaroslavl
-Mosca
(in autobus)

Mosca-Yaroslavl: Serghijev Posad e Rostov
Partenza in autobus per Yaroslavl (250 km da Mosca) con guida in lingua italiana.
Visita al monastero di Serghijev Posad (60 km da Mosca), soprannominato
‘‘Vaticano Russo’’, in quanto sede del Patriarcato di Mosca. E’ sicuramente il luogo
più sacro di tutto il mondo ortodosso, meta di migliaia di pellegrini che si recano in
venerazione alle reliquie di San Sergio.
Visita a Rostov, borgo che custodisce uno dei più bei cremlini di Russia, scenario
di numerosi ﬁlm storici russi. Occasione unica per ammirare uno spaccato di
autentica provincia russa, così lontana dalla frenetica vita della capitale che pur
dista solo 200 km.
Arrivo a Yaroslavl, breve giro della città e rientro a Mosca in serata al parcheggio

7°
martedi

Mosca Novgorod
550 km

4°
sabato

5°
domenica

8°
mercoledi

Novgorod
- San
Pietroburgo
160 km

Mosca-Novgorod
Partenza per Novgorod, arrivo e sistemazione nel parcheggio in centro città
Novgorod - San Pietroburgo: giro panoramico
In prima mattinata, visita del cremlino (il parcheggio si trova a soli 500 metri)
Partenza per San Pietroburgo, arrivo e sistemazione al parcheggio attrezzato.
Nel pomeriggio partenza in autobus privato con guida in italiano per un ampio giro
panoramico: la prospettiva Nevskij, la via principale della città, celebrata da poeti e
artisti, la Piazza del Palazzo d’Inverno con al centro la celebre colonna di granito, lo
scenograﬁco piazzale delle colonne rostrate, l’Ammiragliato dalla altissima guglia
dorata, il Campo di Marte, la Piazza di San Isacco, il canale Griboedov nei pressi
della stupenda chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, uno dei simboli della città,
il teatro Marinskij, famoso per il balletto, l’incrociatore Aurora, passato alla storia
per aver dato il segnale di inizio della rivolta bolscevica. Rientro al parcheggio
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Giorno

Tappa

Note

San
Pietroburgo

San Pietroburgo: museo dell’Hermitage
Partenza con autobus privato e guida in italiano.
Visita all’Hermitage, uno dei più grandi musei al mondo, che conserva collezioni
di immenso valore, oltre 2.700.000 pezzi, fra le quali opere pittoriche di Leonardo,
Raffaello, Rembrandt, capolavori degli impressionisti francesi, nonchè Matisse,
Picasso, Van Gogh e altri. Si potranno ammirare le sfarzose sale delle esposizioni,
un tempo testimoni della vita quotidiana della corte zarista.
Tempo a disposizione per attività individuali o possibilità di effettuare visite
facoltative.
Rientro al parcheggio

10°
venerdi

San
Pietroburgo

San Pietroburgo: Palazzo di Caterina II a Pushkin
Partenza con autobus privato e guida in italiano.
Visita guidata del palazzo di Caterina II a Pushkin (30 km da San Pietroburgo).
Le bellezze architettoniche di San Pietroburgo riguardano anche i suoi dintorni
con le imponenti residenze fatte costruire dagli zar. Quella di Caterina II più di
tutte le altre trasmette l’idea dello sfarzo della corte zarista: il maestoso palazzo
dalla facciata più lunga al mondo (più di 350 metri ) e al cui interno è custodita la
famosa Camera d’Ambra. Si visiterà anche l’immenso ed elegante parco
Tempo a disposizione per attività individuali o possibilità di effettuare visite
facoltative. Rientro al parcheggio

11°
sabato

San
Pietroburgo

San Pietroburgo : Giornata libera
Giornata libera per visite individuali e shopping.

12°
domenica

San
Pietroburgo
- Narva
130 km

San Pietroburgo - Narva
Partenza verso la dogana Russia - Estonia (Narva)
IN ALTERNATIVA PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO AL PARCHEGGIO DI
SAN PIETROBURGO AL COSTO DI 25 EURO PER NOTTE

9°
giovedi

TARIFFE
• equipaggio 2 persone adulte: 990 €
• terzo adulto: 290 €
• minore di età compresa tra 12 e 17 anni al mometo di effettuazione del viaggio: 190 €
• minore di età inferiore ai 12 anni: 90 €
La quota comprende:
• Documenti (visti russi) + assicurazione medica obbligatoria
• parcheggi lungo tutto l’itinerario: 5 giorni a Mosca, 4 giorni a San Pietroburgo, motel, Novgorod
• Assistenza in dogana in entrata (Zilupes, Lettonia) tramite modulo consolare precompilato.
Assistenza e guida in lingua italiana a Mosca, Anello d’Oro e San Pietroburgo
• visite come da programma con guida in italiano
La quota non comprende:
• Ingressi non indicati nel programma, pranzi/cene, prenotabili in loco
• Traduzioni facoltative documenti di viaggio, deleghe alla guida (vedi pag. 24)
• Supplemento assicurazione medica di 30/40 euro per over 64/69 anni al momento di effettuazione del viaggio
• Tassa di registrazione visti: 50 euro per camper
• Assicurazione Rc russa, se non in possesso della Carta Verde valida per la Russia
• carburante
• Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende’’
DATE DI PARTENZA: I MERCOLEDI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO

18

TOUR SAN PIETROBURGO 6 GIORNI - OFFERTE TUTTO COMPRESO

Questo tour è particolarmente adatto sia a chi ha poco tempo a disposizione per visitare
la Russia con un viaggio completo sia a chi prevede un giro delle repubbliche Baltiche
(Lituania, Lettonia ed Estonia), e desidera effettuare un puntatina a San Pietroburgo per
completare il giro del Baltico, magari spingendosi ﬁno alla Finlandia.
I VANTAGGI DEL TOUR SAN PIETROBURGO
Questo tour offre numero vantaggi:
- quota ‘’tutto compreso’’: la quota di 590 euro per camper due adulti comprende tutti i servizi per
godere del proprio soggiorno a San Pietroburgo in totale relax. In particolare nella quota sono
compresi :
• Documenti (visti russi) + assicurazione medica
• parcheggio 5 giorni a San Pietroburgo
• Assistenza in dogana (prenotazione ingresso in dogana a Narva in Estonia per evitare le code e
fornitura del modulo doganale precompilato).
• visite come da programma con guida in italiano
DATE DI PARTENZA: 3-10-17-24 GIUGNO; 1-8-15-22-29 LUGLIO; 5-12-19-26 AGOSTO
TARIFFE
• equipaggio 2 persone adulte: 590 €
• terzo adulto: 190 €
• minore di età compresa tra 12 e 17 anni: 130 €
• minore di età inferiore ai 12 anni: 90 €
La quota comprende:
• Documenti (visti russi) + assicurazione medica obbligatoria
• parcheggio 5 giorni a San Pietroburgo
• Assistenza in dogana (prenotazione ingresso in dogana a Narva in Estonia per evitare le code e
fornitura del modulo doganale precompilato).
• visite come da programma con guida in italiano
La quota non comprende:
• Ingressi non indicati nel programma, pranzi/cene, prenotabili in loco
• Traduzioni facoltative documenti di viaggio, deleghe alla guida (vedi pag. 24)
• Supplemento assicurazione medica di 30/40 euro per over 64/69 anni al momento di effettuazione
del viaggio
• Assicurazione Rc russa, se non in possesso della Carta Verde valida per la Russia
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PROGRAMMA
Giorno

Tappa

1°
martedi

Narva – San
Pietroburgo
130 km

2°
mercoledi

San Pietroburgo

Note

Attraversamento della dogana Estonia – Russia a Narva
Trasferimento a San Pietroburgo e pernottamento nel parcheggio attrezzato
San Pietroburgo: giro panoramico
Mattinata libera
Nel pomeriggio giro panoramico in bus e guida italiana: la prospettiva
Nevskij, la via principale della città, celebrata da poeti e artisti, la Piazza del
Palazzo d’Inverno con al centro la celebre colonna di granito, lo scenograﬁco piazzale delle colonne rostrate, l’Ammiragliato dalla altissima guglia
dorata, il Campo di Marte, la Piazza di San Isacco, il canale Griboedov nei
pressi della stupenda chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, uno dei simboli della città, il teatro Marinskij (esterni), famoso nel mondo per il balletto,
l’incrociatore Aurora, passato alla storia per aver dato il segnale di inizio
della rivolta bolscevica. Rientro al parcheggio

San Pietroburgo

San Pietroburgo: museo dell’Hermitage
Partenza con autobus privato e guida in italiano.
Visita all’Hermitage, uno dei più grandi musei al mondo, che conserva
collezioni di immenso valore, oltre 2.700.000 pezzi, fra le quali opere
pittoriche di Leonardo, Raffaello, Rembrandt, capolavori degli impressionisti
francesi, nonchè Matisse, Picasso, Van Gogh e altri. Si potranno ammirare
le sfarzose sale delle esposizioni, un tempo testimoni della vita quotidiana
della corte zarista.
Tempo a disposizione per attività individuali o possibilità di effettuare visite
facoltative.
Rientro al parcheggio

4°
venerdi

San Pietroburgo

San Pietroburgo: Palazzo di Caterina II a Pushkin
Partenza con autobus privato e guida in italiano.
Visita guidata del palazzo di Caterina II a Pushkin (30 km da San
Pietroburgo). Le bellezze architettoniche di San Pietroburgo riguardano
anche i suoi dintorni con le imponenti residenze fatte costruire dagli zar.
Quella di Caterina II più di tutte le altre trasmette l’idea dello sfarzo della
corte zarista: il maestoso palazzo dalla facciata più lunga al mondo (più di
350 metri ) e al cui interno è custodita la famosa Camera d’Ambra. Si visiterà
anche l’immenso ed elegante parco
Tempo a disposizione per attività individuali o possibilità di effettuare visite
facoltative. Rientro al parcheggio

5°
sabato

San Pietroburgo

San Pietroburgo : Giornata libera
Giornata libera per visite individuali e shopping.

6°
domenica

San Pietroburgo
- Narva
130 km

San Pietroburgo - Narva
Partenza verso la dogana Russia - Estonia (Narva)
IN ALTERNATIVA PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO AL PARCHEGGIO
DI SAN PIETROBURGO AL COSTO DI 25 EURO PER NOTTE

3°
giovedi

PACCHETTO GASTRONOMICO

VIAGGI IN RUSSIA
20

SERVIZI SUPPLEMENTARI

DI SEGUITO ALCUNI SERVIZI SUPPLEMENTARI PER ARRICCHIRE IL VOSTRO VIAGGIO.
ALCUNI DI ESSI SONO GIA COMPRESI IN QUALCUNO DEI PRECEDENTI PACCHETTI
Questi servizi si possono prenotare indipendentemente dal momento dell’iscrizione al viaggio, nel
senso che si possono richiedere in un secondo momento oppure direttamente una volta arrivati in
Russia, salvo disponibilità. Il pagamento degli stessi avverrà comunque sempre in Russia.
Per la richiesta di questi servizi in Italia occorre compilare l’apposito modulo e spedirlo via mail
(camper@sanpietroburgo.it) o fax (02700434094)

PACCHETTO GASTRONOMICO

L

a cucina russa presenta non poche differenze
rispetto a quella di casa nostra. Non si tratta
di una cucina particolarmente ricca e variegata,
ma tuttavia non si può lasciare la Russia senza
aver gustato un po’ di piatti tipici nei ristoranti
locali.SanPietroburgo.it ha selezionato alcuni
ristoranti lungo l’itinerario del viaggio in camper
nei quali vengono proposti pranzi/cene con menu
scelti in modo da offrire una varietà completa di
quello che offre la cucina di questo Paese. La
selezione di questi ristoranti è stata fatta sulla
base fondamentalmente di 4 criteri:
qualità della cucina proposta;
Cura e caratterizzazione degli interni: sono
stati selezionati ristoranti collocati in luoghi
storici (palazzi nobiliari, monasteri, cremlini
ecc.) o che presentano interni curati e nello stile
autenticamente russo;
CITTA'

giudizi dei turisti degli scorsi anni: questi
ristoranti sono stati selezionati sulla base
degli apprezzamenti ricevuti dai turisti di
SanPietroburgo.it
degli
scorsi
anni;
Comodità rispetto al programma turistico:
spesso lo svolgimento della giornata di visita è
tale da non permettere di rientrare al parcheggio
tra un’escursione e l’altra. Pertanto i pranzi
ben si inseriscono nella programmazione della
giornata, anzi rappresentano, per la storicità
di molti luoghi di refezione, una specie di
continuazione a tavola della visita turistica.
Inoltre il pranzo organizzato favorisce la
riduzione dei tempi a tutto beneﬁcio delle visite
previste nella giornata.
NOTA: I pranzi/cene proposti possono essere
scelti singolarmente oppure nel conveniente
“pacchetto gastronomico”.

COSTO A PERSONA

NOTE

MOSCA
Pranzo in centro

20 €
Pranzo prima della visita del cremlino

C

omodo pranzo in centro città prima della visita al cremlino.
Si tratta peraltro di una buona soluzione, in quanto non è
previsto il rientro al parcheggio.

MOSCA
Cena in centro

29 €
Degustazione di cucina russa

L

a cena si svolgerà il secondo giorno di visita della città.
Permetterà un ulteriore assaggio dei tipici piatti russi. La cena
si svolgerà dopo il rilassante giro in battello sulla Moscova

VIAGGI IN RUSSIA
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CITTA'

COSTO PER PERSONA

NOTE

SUZDAL
Cena nel cremlino 28 €
Buon appetito, caro Episcopo buongustaio!

L

a storica tradizione culinaria del ristorante “Trapezna” è
intimamente legata alla sua collocazione unica, cioè l’interno
del duecentesco cremlino di Suzdal. Occupa gli ambienti del
refettorio, dove nel ‘600 amava intrattenersi a tavola un episcopo
(il corrispondente del nostro vescovo), amante della buona cucina
a tal punto da costringere i suoi cuochi ad inventare sempre nuove
ricette per dilettare il suo palato e quello dei suoi ospiti. Queste
ricette, uniche nel panorama culinario russo, si sono tramandate
ﬁno ai giorni nostri e costituiscono il succulento patrimonio di
questo ristorante.
YAROSLAVL
Cena nel ristorante sovietico 28 €
Ritorno in Unione Sovietica

A

Yaroslavl si trova un curioso ristorante, le cui sale sono
decorate con i temi dei ﬁlm di epoca sovietica girati nella
regione di Yaroslavl, che hanno fatto la storia del cinema russo.
La cena si svolgerà dopo l’escursione in battello sul Volga.

SAN PIETROBURGO
Pranzo in centro 22 €
Pranzo tiramisù!

P

ranzo nel centro di San Pietroburgo, subito dopo la visita-maratona
dello stupendo museo dell’Hermitage. Un buon pasto è quello che
ci vuole per affrontare la seconda parte della giornata, vale a dire il
giro della città.
SAN PIETROBURGO
Pranzo in centro 22 €
Pranzo ''relax''!

Q

uesto pranzo ''relax'' sarà ancora nel centro di San Pietroburgo,
nel corso della seconda giornata di visita. Il ristorante sarà diverso
da quello del primo giorno e avrete la possibilità di rilassarvi prima di
riprendere le visite previste nella giornata.

CITTA'

COSTO A PERSONA

NOTE

SAN PIETROBURGO
Pranzo a Pushkin 22 €

22

A pranzo da Caterina la Grande

P

ranzo nei pressi del Palazzo di Pushkin. Rilassante e confortevole
pausa culinaria prima dell’entusiasmante visita del Palazzo di
Caterina, uno dei piu' maestosi al mondo. Un invito a pranzo da parte
della più famosa zarina di Russia a cui non si può proprio rinunciare!

SAN PIETROBURGO
Cena in centro con spettacolo folcloristico 65 €
Un brindisi e … arrivederci Russia!

S

iamo alla ﬁne del tour in Russia. Nulla di meglio che festeggiare
in un rinomato ristorante nel centro città: tra un piatto e l’altro si
esibiranno bravissimi ballerini e cantanti, in un variopinto spettacolo
folcloristico, ultimo indimenticabile ricordo di questo viaggio. La cena
sarà seguita dal giro by night della città, in occasione del quale si
ammirerà lo spettacolo unico dell’apertura dei ponti sulla Neva.

PACCHETTO GASTRONOMICO: PREZZI E PROMOZIONI
I precedenti pasti possono essere prenotati singolarmente o nel conveniente pacchetto
gastronomico:

Adulti: 215 euro al posto di 235 euro
Minori di 14 anni: 150 euro
NOTE AI PRANZI/CENE DEL PACCHETTO GASTRONOMICO
1) Alcuni pranzi/cene potrebbero essere annullati
per varie ragioni. In tal caso se ne darà avviso
qualche giorno prima ed il relativo costo detratto
da quello totale, qualora si sia scelto il pacchetto
gastronomico. La sostituzione del ristorante
proposto con altro equivalente non comporta
rimborsi o compensazioni.
2) I pranzi/cene sono comprensivi di acqua
minerale. Alcuni ristoranti potrebbero servire
l'acqua in caraffa.
3) I minori di età uguale o superiore ai 14 anni
pagano come gli adulti.
4) Per ogni pranzo/cena i piatti sono uguali per
tutto il gruppo. Se vi sono esigenze alimentari
particolari (vegetariani, intolleranza al glutine
ecc.) segnalarlo al momento della prenotazione.
5) La richiesta dei pranzi/cene in Italia comporta
obbligo di pagamento delle stesse, anche se
successivamente non si vuole più partecipare.
E’ consentita la cessione del proprio posto ai
membri del gruppo che ne facciano richiesta in
loco, non avendo prenotato dall’Italia.

NOTA BENE:
1) se si è interessati a prenotare i ristoranti della
proposta gastronomica, indicarli nel modulo
servizi supplementari.
2) I partecipanti al tour 12 GIORNI di cui a pag.
19 possono scegliere solo il pranzo a Mosca e la
cena folkloristica a San Pietroburgo
3) I partecipanti al tour SAN PIETROBURGO 6
GIORNI di cui a pag... possono scegliere solo la
cena folkloristica

PACCHETTO SICUREZZA
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T

ra le richieste più frequenti che giungono a
SanPietroburgo.it al momento dell’iscrizione ai
viaggi in camper ci sono quelle relative all'assistenza
in caso di necessità, quali incidente, infortunio,
furto ecc. L’esperienza di SanPietroburgo.it in
questi anni si traduce in una particolare attenzione
per il tema della sicurezza ed assistenza durante
i tour. Questi aspetti vengono curati, oltre che con
i dovuti accorgimenti organizzativi, attraverso la
stipula di polizze assicurative e servizi ad hoc.
POLIZZA KASKO
Questa assicurazione copre i danni al camper (nel
limiti di un massimale di 5000 €, franchigia 300 €)
provocati da:
- danni da incidente con altro autoveicolo incendio/
esplosioni furto di accessori o parti del camper,
purché facenti parte integrante dello stesso
(pertanto non sono assicurati il furto della bici
trasportata col camper o dell’autoradio)
- cataclismi naturali (tempeste, terremoti, ecc.).
Il costo della polizza è 60 € a camper.
VIAGGIO SICURO
In caso di emergenza è sempre necessaria la
presenza di un “assistente” sia per attivare le
varie polizze assicurative, sia per gestire situazioni
relative a:
guastomeccanico,successiva ricercadiun’ofﬁcina
ed attività di interpretariato più o meno prolungata
con il meccanico russo che effettua la riparazione;
tutte le necessità di un interprete che
si interfacci con la controparte locale (un
medico, un poliziotto ecc., a seconda dei casi);
disbrigo di tutte le formalità a seguito di furto
documenti presso le autorità di pubblica sicurezza/
consolato (denunce, traduzioni delle stesse,
ﬁssazione di appuntamenti presso le autorità
consolari ecc.);
In tutti i casi sopraccitati, l’assistenza è stata fornita
ﬁnora dall’accompagnatore del gruppo, ﬁgura
preposta, fra l’altro, alla gestione in prima battuta di
tutte le emergenze. Tuttavia le normali occupazioni

dell’accompagnatore nei confronti del gruppo
(guida, assistenza ordinaria, sorveglianza) si sono
a volte mal conciliate con le necessità di assistenza
straordinaria nei confronti del singolo. Basti pensare
a tutti i casi in cui l’emergenza avviene durante
una tappa di trasferimento o quando le necessità
di assistenza per una emergenza si protraggono
oltre tempi ragionevoli in corrispondenza del
proseguimento del viaggio (incidente o guasto
meccanico per il quale occorre attendere diverse
ore l’intervento di un meccanico o il verbale
della polizia). In tali casi si è dovuto far ricorso
all’assistenza di un interprete, il cui non esiguo
costo è stato a carico della persona interessata.
Si è pertanto manifestata l’esigenza di enucleare un
servizio apposito di assistenza a tutto tondo in caso
di emergenza. Questo servizio si chiama “Viaggia
Sicuro” e prevede le seguenti forme di assistenza:
Assistenza in lingua italiana (tramite interprete
o interprete telefonico) in caso:
a) di incidente stradale/guasto meccanico;
b) di infortunio / ricovero ospedaliero;
c) di furto / smarrimento di documenti
Disbrigo di pratiche nei casi di:
a) denunce per furto / smarrimento documenti
b) traduzione di documenti ai ﬁni delle
emergenze citate
c) liquidazione premi assicurativi e accredito in
Italia
Il servizio “Viaggio Sicuro” costa 70 € per
equipaggio e può essere richiesto ﬁno alla data
di inizio del viaggio.
In mancanza del servizio ''Viaggio sicuro'', si
riportano di seguito i costi delle assistenze
per emergenza, nei casi non gestibili
dall’accompagnatore del gruppo:
interprete: 20€/ora, a partire da 100€/giorno
traduzione documenti: 30€/per foglio
ASSICURAZIONE RC RUSSA
Se la vostra Carta Verde non copre la Russia,
occorre sottoscrivere una polizza responsabilità
civile russa al costo di 105 €.

TARIFFE SERVIZI PACCHETTO SICUREZZA
Polizza Rc russa

Polizza Kasko

Viaggio Sicuro

105 €

60 €

70 €

I tre servizi vengono offerti nel conveniente PACCHETTO SICUREZZA a soli 210 € per camper
al posto di 235 € ! In caso di possesso di carta verde che copre la Russia, il pacchetto
sicurezza costa 115 €.
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INGRESSO A KALININGRAD

F

acendo seguito alle numerose richieste di
questi anni, SanPietroburgo.it è in grado
ora di farvi entrare a Kaliningrad (territorio
russo tra Polonia e Lituania) in occasione del
vostro viaggio in Russia, una volta che il viaggio
organizzato è terminato.
SanPietroburgo.it vi segnala i numerosi vantaggi
di cui beneﬁcerete passando da Kaliningrad:
- potrete visitare la meravigliosa penisola di
Neringa senza tornare indietro in territorio
lituano. Questa penisola si trova infatti divisa tra
i territori lituano e russo (Kaliningrad). In questo
modo potrete entrare in territorio russo senza
problema;
- Kaliningrad (la vecchia Koninsberger, capitale
della Prussia tedesca) è una città molto
interessante da visitare;
- la strada attraverso Kaliningrad è la più rapida
per rientrare in Italia;
- potrete fare il pieno di gasolio ai prezzi russi,
che sono molto più bassi in rapporto alla Polonia
e alla Lituania, risparmiando ﬁno a 70 euro
Per passare da Kaliningrad dovete richiedere
a SanPietroburgo.it un visto di doppio ingresso
che costa 40 euro per persona. Questo visto
vi permetterà di rientrare a Kaliningrad entro il

periodo di 30 giorni dopo il primo ingresso in
Russia con il viaggio organizzato.
NOTA BENE: se siete interessati a prenotare
il visto per Kaliningrad, dovete indicarlo nel
formulario di preiscrizione
Con SanPietroburgo.it scoprirete questo
magniﬁco angolo d’Europa ancora poco
conosciuto!

VISITE ESCLUSIVE A MOSCA
Anche se ci chiamiamo SanPietroburgo.it, abbiamo molta attenzione alla capitale russa, che è la
prima città di visita del vostro viaggio in Russia.
SanPietroburgo.it propone delle visite esclusive per il vostro indimenticabile soggiorno moscovita!

Museo dell’Armeria del Cremlino –
Il Tesoro degli Zar

I

l più antico museo pubblico russo, fondato nel
1806. Situato all’interno del cremlino di Mosca,
l’esposizione del Palazzo dell’Armeria presenta la
raccolta di tutte le ricchezze degli Zar, dai troni (tra cui
il famoso trono d’avorio di Ivan il Terribile) alle corone,
dai gioielli ai pezzi d’arte orafa (tra cui le celeberrime
uova di Fabergè, di cui l’Armeria vanta la collezione
più ricca al mondo), dalle armature alle eleganti
carrozze, dagli abiti di incoronazione agli arazzi.
Una esposizione unica, che vi darà una idea
strepitosa della ricchezza e della magniﬁcenza
degli zar di Russia!
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Circo

L

’anima di Mosca è anche nella
superba tradizione circense,
che da sempre vive con la gente
e dai moscoviti è vissuta come
un appuntamento irrinunciabile.
Il circo di Mosca ha strutture
stabili ed è frequentatissimo. Le
mirabili prodezze di abilissimi
artisti offrono un’opportunità
in più per conoscere la città ed
apprezzare un spettacolo unico.
Pertanto quando si pensa al circo
russo non bisogna associarlo al concetto di
circo a cui siamo abituati in Italia. Oltre, come detto,
alle strutture stabili (arene che contengono da 2000
a 3500 spettatori, ben diverse dai tendoni

dei circhi nostrani), le esibizioni si
svolgono all’interno di una cornice
coreograﬁca unica, fatta di luci, effetti
laser, suoni stereofonici. Inﬁne il tipo
di esibizioni, per tipologia e qualità,
sono alquanto diverse rispetto a
quelle rappresentate nei circhi italiani.
Non perdete quindi l’occasione di
assistere allo spettacolo del famoso
circo stabile di Mosca, dove si esibiscono
artisti di altissimo livello nel segno della
rinomata tradizione circense russa!

Teatro

L

la cultura russa è caratterizzata
da una ricchissima tradizione
teatrale e musicale. A testimonianza
del grande amore dei russi per
l’opera e il balletto, basti pensare
alla fama di cui godono nel mondo
intero il teatro Bolshoi a Mosca e il
teatro Mariinskij a San Pietroburgo.
La programmazione teatrale in estate

è tuttavia alquanto incerta, per via
delle tournèes dei corpi di ballo e
dei restauri, per cui le proposte
per le serate a teatro, laddove
disponibili, verranno fatte in loco.
Non perdete la Russia a suon di
musica!

Cimitero Novodevichi

I

l più famoso cimitero della città, dove ci sono le
tombe dei grandi personaggi che hanno fatto la storia
della Russia del ‘900. Attiguo all’omonimo famoso
monastero (conosciuto anche come Monastero
delle Vergini), è una visita da non perdere, in quanto
offre la possibilità di discutere con la guida sulla vita e
personalità di molti protagonisti delle recenti vicende
russe. Tra i personaggi più famosi che riposano

a Novodevichi, il segretario del partito comunista
Krushev, la moglie di Gorbachev, Raissa, il famoso
comico Nikulin, il primo presidente russo Boris
Eltsin scomparso nel 2007, come anche il grande
violoncellista e direttore d’orchestra Rostropovich.
Un affascinante viaggio nella memoria per capire
meglio la Russia dei nostri giorni!

TARIFFE ESCURSIONI EXTRA A MOSCA
Circo: 28 euro (adulti) - 15 euro (minori di 14 anni)
Museo dell’Armeria - Il Tesoro degli Zar: 30 euro (adulti) - 15 euro (minori di 14 anni)
Cimitero Novodevichi: 9 euro (adulti) - gratis (minori di 14 anni)
NB:
sera alle ore 19:00. Il circo è raggiungibile facilmente
in metropolitana. Lo spettacolo dura poco più di due
Circo e Armeria sono molto richiesti e i posti sono
ore. I minori ﬁno a 2 anni non pagano ingresso;
sempre alquanto limitati. La prenotazione effettuata
in anticipo in Italia assicura la disponibilità di posti. I
L’ingresso all’Armeria avviene di solito nel
biglietti vengono pagati in loco: la richiesta di queste
pomeriggio il giorno della visita del cremlino. La visita
visite in Italia comporta obbligo di pagamento delle
dura 1 ora e si svolge di solito con l'ausilio dell'audio
stesse, anche se successivamente non si vuole più
guida in lingua italiana. Per chi non visita l’Armeria, il
partecipare. E’ consentita la cessione del proprio
tempo in cui si svolge la visita è lasciato libero;
biglietto ai membri del gruppo che ne facciano
La visita a Novodevichi dura circa 1,5 ore ed
richiesta in loco, non avendo prenotato dall’Italia;
interessa le tombe dei personaggi più famosi.
Lo spettacolo al circo si svolge quasi sempre la
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DOCUMENTI FACOLTATIVI
i seguito l’elenco dei documenti facoltativi, il cui
costo non è incluso nelle quote dei differenti

D

sia ben leggibile, dal momento che il traduttore in
passato ha avuto difﬁcoltà a decifrare i dati di libretti
fotocopiati male.

Traduzione patente di guida (una traduzione è
già compresa nella quota viaggio del TOUR 17
GIORNI PACCHETTO 1990 euro). Per guidare
sul territorio russo è necessario essere in possesso
della patente internazionale, o, in alternativa, di una
traduzione in lingua russa della patente di guida
italiana. Il vantaggio della traduzione della patente
rispetto alla patente internazionale è che la prima ha
una validità illimitata (la patente internazionale vale
solo uno o tre anni) in tutti i territori dove la lingua
russa è lingua ufﬁciale (quindi non solo Russia,
ma tutti i paesi ex sovietici). Il costo di questa
traduzione è di 38 €. Per ottenere la traduzione
è sufﬁciente che inviate assieme al modulo di
iscrizione una fotocopia fronte retro della patente di
guida di tutti i membri dell’equipaggio che intendono
guidare sul territorio russo. Attenzione a veriﬁcare
che la copia sia ben leggibile, dal momento che il
traduttore in passato ha avuto difﬁcoltà a decifrare
i dati di patenti fotocopiate male. SanPietroburgo.
it segnala i casi veriﬁcatesi in passato di patente in
scadenza nel periodo di effettuazione del viaggio o
prima dello stesso. In tal caso inviate comunque a
SanPietroburgo.it la copia della patente indicando
che è in scadenza ed avendo cura di comunicare
successivamente la data di rinnovo e la nuova data
di scadenza.

Delega alla guida. Alla frontiera russa dovrà
essere compilata una dichiarazione di importazione
temporanea del mezzo; in questo documento potrà
ﬁgurare un solo importatore del camper, vale a dire
il proprietario che ﬁgura sul libretto di circolazione:
solo il proprietario sarà autorizzato alla guida.
Di conseguenza se altri membri dell’equipaggio
intendono guidare, è necessario che dispongano
di una apposita delega alla guida. Nel caso si
richiedano una o più deleghe, sarà sufﬁciente
allegare al modulo di iscrizione copia della patente
di guida del delegante e del delegato/i. I casi
in cui è necessaria la delega alla guida sono:
1) camper intestato alla moglie ed è il marito
che guida; 2) camper intestato al marito, ma si
prevede che potrà guidare anche la moglie; 3)
noleggio del camper (in tal caso occorrerà anche
una traduzione in russo del contratto di noleggio);
4) camper intestato ad una società di cui il guidatore
sia amministratore/titolare/usufruttuario (in tal caso
occorrerà anche una traduzione in russo della
visura camerale dove sono indicate le cariche
sociali del guidatore del camper). Il costo di ogni
delega è di 30 €.

tour:

Traduzione libretto di circolazione. Negli ultimi
tempi si è dimostrata particolarmente opportuna
la traduzione dei dati essenziali del libretto di
circolazione, documento che può agevolare e
snellire non poco le procedure di controllo da
parte della polizia locale e il rilevamento dei dati
del mezzo da parte delle autorità di dogana ai
ﬁni dell’emissione dell’importante permesso
di importazione del camper. Il costo di questa
traduzione è di 20 €. Per ottenere la traduzione
è sufﬁciente che inviate assieme al modulo di
iscrizione una fotocopia fronte retro del libretto di
circolazione. Attenzione a veriﬁcare che la copia

Traduzione
certiﬁcato
veterinario.
Qualora ci fossero animali da compagnia al
seguito, è necessaria una traduzione del certiﬁcato
veterinario di buona salute, il cui costo è di 30€.
La copia del certiﬁcato va inviata agli ufﬁci di
SanPietroburgo.it assieme al modulo di iscrizione,
afﬁnché si possa provvedere alla sua traduzione.
Si approﬁtta per informare che se si decide di
portare in viaggio il proprio animale domestico
(cane, gatto, canarino ecc.) non ci sono particolari
controindicazioni: occorre ricordare che l’animale
dovrà viaggiare assieme al proprio passaporto
sanitario e occorrerà pagare una tassa veterinaria
di 20 €.

INFO ISCRIZIONE
Qualora siate interessati ad uno dei nostri viaggi in Russia , vi chiediamo di inviateci senza impegno,
anche a mezzo fax o email, il modulo di preiscrizione avendo cura di indicare una o più date di
partenza in corrispondenza del tour prescelto. Si tratta di una preiscrizione assolutamente non
vincolante, ma che ci permette di capire come andranno a comporsi i gruppi. Nel modulo occorre
segnalarci le date o anche un intero periodo di preferenza (ad es. 01.08/10.08, in questo modo
capiamo che per voi la data di partenza che più vi è comoda è compresa in un periodo che va dall’ 01
al 10 di agosto). Una volta ricevuto il vostro modulo di preiscrizione, vi informeremo circa la fattibilità
del viaggio nelle date che avete indicato, vi forniremo istruzioni su come formalizzare l’iscrizione e
solo in quel momento deciderete se dare seguito all’iscrizione oppure no.
SCELTA DOCUMENTI ACCESSORI
Nel modulo di preiscrizione dovrete anche indicare la vostra opzione per una serie di documenti
accessori e servizi ad essi connessi. La richiesta di questi servizi non è vincolate, in quanto può
essere modiﬁcata in un secondo momento, ﬁno a 30 giorni dall’inizio del viaggio:
Traduzioni e polizze assicurative: indicate i documenti che intendete far tradurre in lingua russa
(patente, libretto di circolazione, certiﬁcato veterinario ecc.), le deleghe alla guida richieste nonchè la
polizza annullamento che intendete sottoscrivere. In proposito si faccia riferimento alle informazioni
su tali documenti riportate di seguito.
Visto doppia entrata in Russia: si tratta della possibilità di ottenere un visto che permette il doppio
ingresso in territorio russo. L’opportunità di ottenere il visto di doppio ingresso deriva dalla esigenza
manifestata da molti camperisti negli scorsi anni di transitare attraverso il territorio di Kaliningrad
una volta terminato il viaggio in Russia. Infatti con il visto ordinario di un solo ingresso, una volta
usciti dalla Russia a Narva non è più possibile rientrare in territorio russo, nella fattispecie nella
enclave di Kaliningrad. Molti camperisti hanno richiesto il visto di doppio ingresso sia per risparmiare
tempo al rientro, senza dover aggirare il territorio di Kaliningrad, sia per proseguire la visita della
Penisola di Neringa (Lituania) entrando nella parte del territorio di Kaliningrad, sia proprio per visitare
questa regione russa (la vecchia Königsberg), appartenente alla Germania ﬁno alla seconda guerra
Mondiale. Il visto doppio ingresso prevede un supplemento di 40 € a persona.
Servizi pacchetto sicurezza: indicate i servizi del pacchetto sicurezza che intendete sottoscrivere.
Ricordiamo che richiedendo tutti e tre i servizi previsti beneﬁcerete dell’offerta pacchetto sicurezza
a soli 210 € per camper (o 115 € se non avete la Russia sulla Carta Verde)
Modalità spedizione documenti: relativamente alla spedizione dei vostri passaporti agli ufﬁci di
SanPietroburgo.it, indicate se desiderate usufruire della ‘’presa a casa’’ dei documenti. Inoltre
scegliete la modalità di ritiro o spedizione dei passaporti pronti con i visti dall’agenzia al vostro
domicilio.
I passaporti e gli altri documenti richiesti per il rilascio dei visti vanno inviati con corriere oppure posta
celere. Come in passato SanPietroburgo.it offre il comodo servizio di ’’presa a casa’’ di tali documenti,
che consiste nel ritiro direttamente a casa vostra (o dove voi indicherete) da parte del corriere inviato
da SanPietroburgo.it. In tal modo siete liberati da ogni incombenza relativa alla spedizione (con
conseguente risparmio di tempo) e scaricate in capo all’agenzia la responsabilità per la corretta
ricezione dei documenti stessi. Per usufruire del servizio “presa a casa” dovete indicare un recapito
dove avviene la presa, ricordando che chi consegnerà i documenti deve essere reperibile a quel
recapito per un certo numero di ore in attesa del passaggio del corriere.
Pertanto potete fornire, se più comodo, l’indirizzo di lavoro dove siete reperibili tutta la giornata o
quello di un conoscente che è disponibile per la consegna. Il servizio ha un costo di 28 €.
I documenti di viaggio vengono rispediti da SanPietroburgo.it utilizzando il corriere (28 €) oppure
ritirandoli direttamente in ufﬁcio. Indicate pertanto le modalità di spedizione nel modulo di
preiscrizione. E’ possibile inviare con un’unica spedizione i documenti di più equipaggi amici che
viaggiano assieme.
.
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I
NFO PASSAPORTI
Per effettuare il viaggio in Russia dovete essere in possesso di passaporto valido per l’espatrio la cui
validità deve essere di almeno 6 mesi dalla conclusione del viaggio (ad esempio, se il vostro viaggio
termina il 20 agosto, il passaporto dovrà avere una validità almeno ﬁno al 20 febbraio dell’anno
successivo).
Se richiedete il passaporto per la prima volta:
- rivolgetevi alla questura di competenza del proprio indirizzo di residenza oppure al comando di
polizia territorialmente competente, che spesso ha delega da parte della questura per la ricezione
delle richieste passaporti. Seguite quindi le procedure che vi verranno comunicate. Se il passaporto
è scaduto o non ha sufﬁciente validità per effettuare il viaggio:
- rivolgetevi alla questura di competenza e seguite le indicazioni ivi fornite. Si fa presente che molto
spesso la richiesta di rinnovo validità del passaporto si traduce nel rilascio di un nuovo passaporto,
dal momento che i vecchi passaporti sono in via di progressiva sostituzione con i nuovi provvisti del
microchip.
NOTA BENE:
- Si ricorda che per la recente normativa europea tutti i minori devono essere provvisti di passaporto
proprio, anche se sono iscriti su quello del genitore, in quanto tale iscrizione non è più valida al ﬁne
dell’ottenimento del visto.
AGGREGAZIONI ED ANNULLAMENTI NUOVI COMPONENTI EQUIPAGGIO
Una volta iscritti ad uno dei viaggi in Russia, potete sempre aggregare nuovi componenti al vostro
equipaggio. In particolare potrà trattarsi di aggregazioni di componenti che viaggiano con voi
dall’Italia oppure che arrivano in aereo in Russia e vi raggiungono sul camper. In questo ultimo caso
potrete chiedere a SanPietroburgo.it i transfer dall’aeroporto. Si può annullare la partecipazione di
componenti già iscritti. In tal caso se sono stati già emessi i visti, si pagherà la quota ad essi relativa
di 120 € per ogni visto.
CARTA VERDE E ASSICURAZIONI VIAGGIO
Nella quota del viaggio non sono comprese le polizze assicurative. In proposito si ricorda che la
Russia è entrata a partire dal 1.01.2009 nel novero dei Paesi che accettano la Carta Verde.
Pertanto gli automobilisti europei devono esibire in dogana russa la carta verde con indicata la sigla
della Federazione Russa (RU o RUS). Si raccomanda vivamente di richiedere al proprio assicuratore
il rilascio della carta verde aggiornata con la casella RU o RUS.
Per chi non è in possesso della Carta Verde aggiornata con la Russia occorre stipulare una polizza
RC russa del costo di 105 euro. Informare in proposito gli ufﬁci di SanPietroburgo.it
E’ facoltativa ma raccomandata una assicurazione kasko, che copre i danni al camper provocati da:
- danni da incidente con altro autoveicolo incendio/esplosioni furto di accessori o parti del camper,
purché facenti parte integrante dello stesso (pertanto non sono assicurati il furto della bici trasportata
col camper o dell’autoradio) - cataclismi naturali (tempeste, terremoti, ecc.)
Il massimale assicurato è 5000 € (franchigia 300 €) ed il costo della polizza è 60 € per camper. Se si
è interessati alla sottoscrizione di queste polizze indicatelo nel modulo di preiscrizione.
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ANNULLAMENTO
Qualora il camperista annulli la propria partecipazione al tour scelto e non ne scelga un altro in
un’altra data, viene a perdere la quota di anticipo versata.
Pertanto SanPietroburgo.it suggerisce la sottoscrizione di una polizza annullamento, gestita
direttamente da SanPietroburgo.it, che copre ogni fattispecie impeditiva del viaggio determinata
da un evento, oggettivamente documentabile, che sia la causa diretta che ha determinato
l’annullamento, che colpisca l’Assicurato, un Suo familiare, Socio/Studio Associato contitolare della
Ditta dell’Assicurato (es. certiﬁcato medico o di ricovero di uno dei partecipanti al viaggio o dei
parenti prossimi ﬁno al 2° grado). Il rimborso dalla quota versata avviene in rapporto al momento in
cui si manifesta l’annullamento:
- annullamento entro 30 giorni dall’inizio del tour: rimborso pari all’80% della quota versata detratte
le spese di spedizione dei passaporti;
- annullamento entro 5 giorni dall’inizio del tour: rimborso del 50 % della quota versata;
- annullamento entro il giorno dell’inizio del tour: rimborso del 30 % della quota versata.
Ai ﬁni della data di annullamento vale il giorno in cui il camperista comunica anche telefonicamente
il proprio annullamento, a cui fa seguire successivamente la documentazione relativa.
La polizza può essere sottoscritta indicandola nel prospetto di iscrizione. Il costo della polizza è di
30 € e tale importo verrà aggiunto alla quota versata al momento del’iscrizione.
MODIFICHE DEI TOUR PRIMA/DOPO LA PARTENZA – CAUSE DI FORZA MAGGIORE – RESPONSABILITA’
I programmi dei tour nonché gli itinerari possono essere soggetti a variazioni per cause impreviste o di forza
maggiore. A titolo esempliﬁcativo sono da considerarsi cause di forza maggiore: scioperi, avverse condizioni
meteorologiche, calamità naturali, disordini civili o militari, problemi tecnici, deviazioni stradali. Può capitare ad
esempio che alcune visite non siano effettuabili oppure alcune strade previste nell’itinerario non siano percorribili
(anche se queste circostanze non si sono in pratica mai veriﬁcate nell’esperienza di SanPietroburgo.it). Pertanto
qualora SanPietroburgo.it si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per fatto proprio del
camperista, una parte dei servizi contemplati nel programma, avrà cura di predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del camperista, e qualora le soluzioni fornite siano di valore inferiore rispetto a
quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Compensazioni di tal tipo verranno deﬁnite in genere
nel corso dello stesso tour. SanPietroburgo.it avrà cura di mantenere, nei limiti del possibile, il numero, il contenuto
e la qualità delle visite ed escursioni previste nonché ripristinare le normali condizioni di viaggio od ovviare con
soluzioni alternative.
SanPietroburgo.it declina ogni responsabilità per danni sia personali, sia relativi agli oggetti di proprietà che i
partecipanti possono subire a bordo dei loro automezzi. Inoltre nessuna responsabilità potrà attribuirsi a
SanPietroburgo.it per eventuali maggiori spese causate da guasti meccanici od incidenti stradali.
Nessun rimborso a titolo di servizi non goduti è riconosciuto nei casi in cui il camperista debba interrompere il
viaggio per incidente, guasto meccanico, malattia ecc.
OBBLIGO DI ASSISTENZA
SanPietroburgo.it è tenuto a prestare, anche attraverso i propri partner in loco, le misure di assistenza al camperista
imposte dal criterio di diligenza professionale, esclusivamente con riferimento agli obblighi a proprio carico come
da programma o per disposizioni di legge. SanPietroburgo.it è esente da responsabilità quando la mancata o
inesatta esecuzione dei servizi previsti nel tour è imputabile al camperista o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o da forza maggiore.
PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”. Si informa che tutti i dati personali comunicati a SanPietroburgo.it ai ﬁni
della partecipazione ai tour in oggetto saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/96 e
che il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente all’espletamento da parte di SanPietroburgo.it delle
prestazioni facenti parte ed oggetto del pacchetto turistico. I dati personali, in ogni caso, non saranno trasmessi a
terzi, ed in ogni momento potranno essere cancellati su richiesta del cliente

