Capodanno a
San Pietroburgo
da Euro

710

dal 30 DICEMBRE 2018 al 03 GENNAIO 2019

PARTENZA GARANTITA

Capodanno a San Pietroburgo – 2018/2019
1° Giorno – 30 Dicembre - Roma/San Pietroburgo
Partenza con volo di linea per San Pietroburgo. Arrivo, accoglienza e trasferimento in Hotel.
Sistemazione. Pernottamento.
2° Giorno – 31 Dicembre - San Pietroburgo
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, uno dei più grandi al
mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra questi, opere di Leonardo,
Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin, Matisse e Picasso. Pomeriggio dedicato alla visita
panoramica della città: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di
Marte, la Piazza del Palazzo con la famosa Colonna di Granito, l’Ammiragliato e la piazza di S.
Isacco e l’omonima Cattedrale. Pernottamento.
3° Giorno – 01 Gennaio - San Pietroburgo
Prima colazione. Giornata a disposizione per le attività individuali. Pernottamento.
4° Giorno – 02 Gennaio - San Pietroburgo/Roma
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Roma.

Quota individuale di partecipazione: Euro 710
Supplemento

singola : Euro 120

La quota comprende:






Passaggi aerei con voli di linea
Sistemazione in hotel cat. 4 stelle (Moskva o similare, camere a due letti con sevizi)
4 pernottamenti e prime colazioni
Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto
Le visite indicate in programma in pullman e con guida in lingua italiana

La quota non comprende:
 Il visto turistico (non urgente) Euro 85
 Le tasse aeroportuali (da riconfermare) Euro 135/293
 La quota di iscrizione comprendente l’assicurazione sanitaria e bagaglio Euro 50
 I pasti, le mance, gli extra personali e quanto non espressamente indicato.
Documenti necessari:
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza, 1 fototessera e 1
formulario per la richiesta del visto (tali documenti dovranno pervenire almeno 30 giorni prima
della partenza).

Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3,5% del costo del viaggio (da richiedersi
all’atto della prenotazione).

