
 

 

 

  

UVET RETAIL S.r.l.  

Società a socio unico 
Sede legale: Bastioni di Porta Volta 10, 20121 Milano 

P. IVA 13006940152 - C.F 01722940598 - PEC: uvetretail@pec.it 
S.C.I.A. Comune Milano 649690/2016  

 

 

LAST MINUTE TOUR 
tutti i viaggi che vuoi 

 

Uvet Retail Srl 
Corso Duca Degli 

Abruzzi,53/E 10129 
TORINO 

 

Tel +39 011 7803327 
Fax +39 011 4121771 

ugaf@lastminutetour.com 
 

 

 

TOUR MOSCA & SAN PIETROBURGO 
PERIODO DAL 12 AL 19 SETTEMBRE 2020 

CATEGORIA STANDARD  
Consigliabile a chi si avvicina al Paese per la prima volta, offre una panoramica generale delle due 

principali città: Mosca città che non si può dimenticare facilmente, la Mosca medievale e bizantina del 

Cremlino e della Piazza Rossa con le cupole delle sue chiese sfavillanti di colori e irreali come una fiaba 

orientale; San Pietroburgo, prodigio architettonico sorto su vacillanti paludi, dove il tempo si dilata 

irrealmente durante il periodo estivo, grande vetrina sull’Occidente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
1°giorno: Italia/Mosca  
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto prescelto e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 

volo di linea dall’aeroporto prescelto con destinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca. Incontro  

con la guida locale e trasferimento presso l’hotel previsto. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all'escursione facoltativa Mosca by night.  
Trattamento: cena  
 

2°giorno: Mosca  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città e passeggiata al Parco Zaryade vicino 

al Cremlino, a seguire visita alla Cattedrale del Cristo Salvatore* e salita al terrazzo a 40 metri d’altezza, 
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che offre una meravigliosa vista sulla città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino, 

l’antica cittadella simbolo della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. Cena libera e pernottamento in 

hotel. Possibilità di partecipare all'escursione facoltativa, il Balletto folcloristico. Rientro e 

pernottamento in hotel.  
Trattamento: mezza pensione *l’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste 

religiose o motivi tecnici.  
 

3°giorno: Mosca  
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione facoltativa al Monastero di Serghijev Posad. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita ad alcune tra le più suggestive stazioni della metropolitana di Mosca, 

considerata una delle più belle al mondo. A seguire visita a piedi del parco espositivo VDNKH, centro 

espositivo e culturale creato da Stalin; il centro è costituito da eleganti padiglioni di differenti stili 

architettonici e monumentali fontane tra cui la Fontana dell’Amicizia dei Popoli. Al termine rientro in 

hotel, cena libera e pernottamento. 
Trattamento: mezza pensione  
 

4°giorno: Mosca/San Pietroburgo (700 km)  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’ escursione facoltativa alla Galleria Tretiakov. Pranzo 

libero. A seguire, trasferimento alla stazione di Mosca e partenza per San Pietroburgo. Arrivo a San 

Pietroburgo. Trasferimento presso l’hotel previsto e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa giro sui canali.  
Trattamento: mezza pensione  
 

5°giorno: San Pietroburgo  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage, 

uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in 

ristorante e pomeriggio a disposizione per attività individuali. Possibilità di partecipare escursione 

facoltativa al parco di Petrodvorec (solo parco). Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di 

partecipare facoltativamente alla visita della Cattedrale sul Sangue Versato  
Trattamento: mezza pensione  
 

6°giorno: San Pietroburgo  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la 

principale arteria del centro città per proseguire nella Piazza del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di 

Sant’Isacco dove si visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese più imponenti del mondo. 

Proseguimento con la visita della Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si può ammirare 

un’iconostasi, in legno intarsiato eseguita tra il 1755 e il 1760. Per finire sosta fotografica al Monastero 

Smolny, dalle candide tonalità bianche e azzurre, è considerato un vero capolavoro dell’architetto 

italiano Bartolomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa Palazzo di 

Puskin, residenza estiva degli Zar. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione  
 

7°giorno: San Pietroburgo  
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il 

primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle 

sono passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio escursione facoltativa al Palazzo Yussupov. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Trattamento: mezza pensione  
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8°giorno: San Pietroburgo/Italia  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 

formalità d'imbarco e partenza con volo di linea per l'Italia  
Trattamento: prima colazione  
 

Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria  
 

INFORMAZIONI UTILI  
La Russia, il più vasto paese europeo che si estende fino all’Asia, rappresenta una delle mete turistiche di 

grande interesse; Francorosso propone i classici circuiti alla scoperta delle meravigliose città di Mosca e 

San Pietroburgo, ricche di tesori artistici e culturali il cui fascino intramontabile da anni cattura la 

curiosità del viaggiatore. Russia non è solo Mosca e San Pietroburgo; intorno a queste città, che 

richiamano turisti da tutto il mondo, c’è una costellazione di altri importanti luoghi: Serghjev Posad, 

famosa per il Monastero di San Sergio; Suzdal, città-museo che racchiude molteplici chiese, immersa in 

una natura idilliaca; Alexandrov e Vladimir, angoli incantati dell’antica Russia dal glorioso passato, culla 

di civiltà e di storia. I tour che vi presentiamo nella sezione seguente, sono all’insegna di una valida 

qualità alberghiera; una guida locale parlante italiano a Mosca e a San Pietroburgo seguirà i clienti nelle 

visite previste nel programma base. Inoltre è presente sia a Mosca sia a San Pietroburgo staff di 

assistenza Francorosso cui i clienti potranno rivolgersi per qualsiasi informazione  
 

 

DOCUMENTI Passaporto con validità di minimo 6 mesi dalla data di rientro e visto rilasciato dai consolati 

russi in Italia. Il rilascio del visto avviene dietro presentazione almeno 30 giorni prima della partenza, 

dell’apposito modulo, correttamente compilato, unitamente a 1 fotografia formato tessera, retro firmata 

e passaporto con validità di minimo 6 mesi (NB: FOTOTESSERE RECENTI – ULTIMI 6 MESI – CON SFONDO 

BIANCO ED INCOLLATE SUL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO SUL SITO). Per i tour di gruppo e le 

crociere il costo del visto con procedura normale è di € 85,00 (importo aggiornato fino ad ottobre 2012); 

per gli stranieri residenti in Italia la procedura di ottenimento del visto varia: per i cittadini CEE è 

necessario oltre che il passaporto la fotocopia della carta d’identità o il certificato di residenza; per i 

cittadini Extra CEE anche la fotocopia del permesso di soggiorno  
 

All’arrivo in Russia: All’arrivo in Russia al controllo passaporti l’ufficiale doganale consegnerà la carta 

d’immigrazione che dovrà essere presentata, unitamente al passaporto, al momento del check-in in hotel 

o in nave. Una volta effettuata la registrazione la carta d’immigrazione vidimata viene restituita insieme 

al passaporto al cliente che dovrà conservarla con cura durante tutto il soggiorno e riconsegnarla al 

controllo passaporti in aeroporto al rientro in Italia. In caso di smarrimento o perdita della carta 

d’immigrazione il cliente è tenuto a rivolgersi all’autorità di vigilanza dei visti e passaporti.  
 

Rilascio del visto russo:  
all’atto della prenotazione del viaggio in Russia il passeggero dovrà obbligatoriamente fornire per tutti i 

partecipanti al viaggio, i seguenti dati:  
• Nome e Cognome • Data di nascita  
• Numero di passaporto Senza questi elementi non sarà possibile procedere alla prenotazione.  
 

Per il rilascio del visto della Federazione Russa la documentazione che il cliente dovrà presentare è la 

seguente:  
• Passaporto originale (con validità di minimo 6 mesi) - con almeno 2 pagine attigue libere 
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 • 1 foto formato tessera recente, retro-firmata 
 • Modulo consolare debitamente compilato in ogni sua parte. Il modulo consolare individuale dovrà 

essere compilato online sul sito http://VISA.KDMID.RU/PETITIONCHOICE.ASPX, a compilazione ultimata, 

si otterrà il PDF del modello di richiesta che andrà stampato.  
 

 

 

CLIMA 
 Non c’è stagione che non sia adatta ad un viaggio in Russia: per chi vuole sfidare il gelido inverno e 

vedere la Moscova e la Neva ghiacciate si consiglia il periodo invernale, tra la fine di febbraio e l’inizio di 

marzo, per chi vuole assistere alle feste popolari legate alla fine dell’inverno russo, si consiglia invece il 

periodo estivo, è soprattutto giugno il mese estivo più bello per visitare le città. Il 21 giugno il sole non 

cala; a mezzanotte sfiora l’orizzonte e subito comincia a salire: è il fenomeno delle notti bianche.  
 

FUSO ORARIO 
+ 2h quando in Italia è in vigore l’ora solare, +1 quando è in vigore ora legale. 
 

LINGUA  
La lingua ufficiale è il russo e l’alfabeto è il cirillico.  
 

VALUTA 
 L’unità monetaria russa è il rublo; 1 € = 65/75 rubli. Le carte di credito sono accettate quasi ovunque 

negli esercizi frequentati dagli stranieri. La dichiarazione valutaria per chi entra in Russia è obbligatoria 

solo in caso di importi superiori a USD 10.000.  
 

CORRENTE ELETTRICA  
Viene erogata a 220 volt. Le prese sono in genere come quelle italiane non sono necessari adattatori.  
 

MANCE  
Tour di terra 
 Non sono obbligatorie ma in genere sono attese dalle guide e autisti. Importo consigliato € 40 p/persona 

(importo che dovrà essere diviso tra autista/guida di Mosca e autista/guida di San Pietroburgo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
VOLO DA MILANO MALPENSA 
OPERATIVO DA COMUNICARE 
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QUOTA PER PERSONA     € 1680  MINIMO 20 ADULTI PAGANTI  
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 490 
 

Camere singole, triple e quadruple sempre su richiesta soggetto a riconferma 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Trasferimento bus da Via Olivero 40  sede – aeroporto andata e rientro 
- Passaggio aereo in classe economica con volo di linea 
- 7 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle 
- Pasti come da programma 

- Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in pullman 

- Biglietto ferroviario posto a sedere di 2 classe da Mosca a San Pietroburgo 

- Tour in pullman con visite e ingressi come da programma 

- Auricolari durante tutte le visite da programma, laddove necessarie 

- Guida locale parlante italiano durante tutta la durata del tour 

- Assistenza all'imbarco in partenza da Milano 

- Assicurazione medico / bagaglio 

- Tasse aeroportuali 
 

 

 LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Visite e escursioni facoltative 

- Assicurazione facoltativa annullamento pari a €60 per persona 
- Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco 

- Bus ad uso esclusivo 
- iIpasti non indicati 
- Facchinaggio negli hotel e negli aeroporti 
- Bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato  
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “ La quota comprende “ 

 

 

 

Modalità di pagamento: 
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile 

intestato a Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ 

inoltre possibile effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il 

versamento, saranno forniti all’atto dell’iscrizione. 
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

UVET RETAIL SRL – LASTMINUTETOUR                                Sede Ugaf  

Corso Duca Degli Abruzzi, 53/E - 10129 - Torino   Via Olivero 40 - 10135 - Torino 

Tel: 011 7803327 – Fax: 011 4121771    Tel: 011 0065413 – Fax: 011.0065416 

torino.duca@lastminutetour.com     Martedì e Giovedì 09.00-13.00/14.00-17.00 

        ugaf@lastminutetour.com     

                                                                                                       Ref Lara Mirci 

 

 


