19 maggio 2017

Viaggio e scoperta del territorio
da Mercoledì 06.12.2017 a Mercoledì 13.12.2017, 8 giorni e 7 notti, gli aderenti alla proposta avranno modo di
scoprire i luoghi e le tradizioni della vera Russia in un viaggio unico nel suo genere e a prezzo calmierato senza
rinunciare a servizi di prima classe! Un’opportunità unica nel suo genere, parte integrante del progetto Serate
Italiane in Russia, finalizzato alla conoscenza reciproca passando dalla Regione di Tula e alla vicina e
centralissima Mosca.

Alla scoperta di Tula
Tula, capoluogo dell’omonima regione, è
una città tipica della Russia più vera a
sole 2 ore di distanza da Mosca. Qui si
potranno conoscere le tradizioni del
popolo russo. Bere un thè da un
samovar, assaggiare il pane dolce tipico,
il prianiky, famoso in tutta il paese, e
sorseggiare la famosissima vodka
saranno attività di tutti i giorni. La città
vanta un proprio Cremlino e diverse
basiliche ortodosse nonché diversi
luoghi legati a Lev Tolstoj che qui ebbe
propri natali e leggeva le prime dei suoi
capolavori. Una città che nella grande
Russia viene definita piccola col suo
mezzo milione di abitanti è un esempio
imperdibile della vera realtà di questo
gigantesco paese con testimonianze
storico architettoniche del periodo degli
zar, del periodo dell’unione sovietica e
della Russia moderna.

Programma della settimana
Il programma proposto prevede la massima libertà decisionale
per i partecipanti che potranno scegliere quali escursioni e
attività seguire in piena autonomia e saranno alloggiati in
strutture di lusso dotate di ogni comfort e di SPA private.
Giorno 1, Mercoledì 06.12.2017:
A r r i v o a Mo s c a e t r a s f e r i m e n to i n B u s G T a Tu l a .
Accomodazione in Hotel 5* in mezza pensione.
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vista del Cremlino di Tula dall’hotel

Alla scoperta di Mosca
Mosca, la capitale della Federazione
Russa, non necessità di particolare
descrizioni. Famosa in tutto il mondo, un
must per qualsiasi viaggiatore, potrà
essere scoperta in maniera unica negli
ultimi 3 giorni di programma della
m a n i f e s t a z i o n e . O l t re a l l e v i s i t e
“obbligatorie” alla piazza rossa ed
annessi l’organizzazione metterà a
disposizione guide locali in italiano che
garantiranno la vera conoscenza di
questa incredibile metropoli.
L’organizzazione inoltre proporrà eventi
imperdibili per chiunque voglia dire di
essere veramente stato in Russia quali gli
spettacoli del Bolshoi e del Teatro del
Cremlino!

Teatro Bolshoi di Mosca

ore 20:00 Cena e Briefing con gli organizzatori.
Giorno 2, Giovedì 07.12.2017:
ore 8:00 Colazione a buﬀet dolce\salato.
ore 10:00 City sightseeing Tula (facoltativo), pranzo libero.
Pranzo libero.
Ore 18:00 Concerto\ spettacolo di apertura del festival.
Ore 20:30 Cena in hotel.
Giorno 3, Venerdì 08.12.2017:
ore 8:00 Colazione.
Ore 12:00 apertura mostra delle arti visive presso il museo della
città. Visita del Museo di Tula.
ore 14:30 Sfilata di Moda Italo-Russa
Ore 17 :00 Spettacolo al circo tipico Russo (facoltativo).
Ore 20:30 cena in hotel.
Giorno 4, Sabato 09.12.2017:
ore 8:00 Colazione.
ore 10:00 Visita della casa museo di L.Tolstoy - Yasnaya
Polyana (facoltativo).
ore 13:30 Pranzo libero
ore 18:00 Balletto o concerto serale presso uno dei numerosi
teatri di Tula dove abitualmente sono messi in scena classici
Russi della Danza e della Musica Classica (facoltativo)
Ore 20:30 Cena in hotel.
Giorno 5, Domenica 10.12.2017:
ore 8:00 Colazione.
ore 10:00 Visita ai negozi di artigianato locale e al museo dei
Samovar. Itinerario guidato per provare le tipicità della regione
dai Prianiki,pane tipico,al Thé versato dai Samovar (facoltativo)
Ore 13:30 Pranzo in Hotel.
Ore 18:00 Concerto\spettacolo di chiusura del festival con
premiazione di tutti i partecipanti.
Ore 21:00 Cena tipica russa con intrattenimento (facoltativo)
Giorno 6, Lunedì 11.12.2017:
Ore 8:00 Colazione in hotel e check out dall’hotel
Ore 10:00 trasferimento in bus GT a Mosca. Accomodazione
in Hotel 4* in mezza pensione.
Ore 13:30 pranzo in hotel.
Ore 15:00 City sightseeing introduttivo alla grande metropoli
di Mosca ed eventuale spettacolo serale al Bolshoi o Teatro del
Cremlino (facoltativi).
Giorno 7 Martedì 11.12.2017:
Ore 8:00 Colazione in hotel.
Ore 10:00 Visita del centro di Mosca, Piazza Rossa, Cremlino,
San Basilio, centro commerciale Gum e le spettacolari stazioni
della metropolitana moscovita (facoltativo).
Ore 13:00 Pranzo libero
Tempo libero per shopping e souvenir. Ore 20:00 cena in hotel.
Giorno 8, Mercoledì 13.12.2017:
Colazione e check out. Trasferimento in aeroporto con bus GT.
Imbarco in aereo e ritorno a casa.
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Quote individuali
Le quote di partecipazione partono per il programma sopra
indicato da € 595,00 (inclusa iscrizione all’associazione
Festival&Contest) con sistemazione in camera tripla e
trattamento di mezza pensione e includono la richiesta dei visti
gratuiti per motivi umanitari e culturali con relativa
assicurazione medica (standard) obbligatoria.
La quota include quanto espressamente specificato nel
programma e non indicato come facoltativo. L’organizzazione
provvederà all’assistenza in lingua per tutto il periodo con
personale dedicato (1/50). I transfer inclusi da e per Apt Mosca
sono garantiti per arrivi di minimo 20 partecipanti nell’arco di 2
ore sul medesimo aeroporto. I pasti inclusi nel trattamento
mezza pensione come da programma includono colazione a
buﬀet dolce\salato e il pranzo o la cena con piatto unico,
contorno e dolce. Acqua inclusa, bibite o bevande alcoliche a
parte.
Il volo non è incluso. L’organizzazione comunicherà ai
partecipanti le migliori soluzioni secondo le loro esigenze.
Supplementi\riduzioni:
-Accomodazione in Camera Doppia + € 140,00 a persona.
-Accomodazione in Camera Singola + € 230,00.
-Escursioni, visite, spettacoli e master class - laboratori
facoltativi verrano definiti a seconda dei programmi e delle
necessità delle singole realtà.
-Transfer individuali da\per Apt Mosca da definire su richiesta.
- Giornate in meno rispetto al programma generale:
accomodazione in camera tripla - € 20,00 al giorno
accomodazione in camera doppia - € 28,00 al giorno
-Supplementi assicurazione medica obbligatoria per over 65:
da 65 a 69 anni + € 25,00
da 70 a 74 anni + € 35,00
da 75 in poi + € 45,00

Clausole partecipazione
I l p r o g r a m m a è p r o p o s to a g l i a s s o c i a t i d e l l a A . C .
Festival&Contest C.F. 91163560401.Termine ultimo di
iscrizione a condizioni garantite come sopra: 30.09.2017 con
pagamento acconto sul totale dovuto del 60%.
Saldo del totale 30 gg lavorativi prima della partenza
(31/10/2017). Vedere allegati 1 e 2 per maggiori particolari sul
programma turistico ed il programma artistico
Termini di recesso:
Percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di
partecipazione dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione
scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i
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sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in
cui viene eﬀettuata la comunicazione):
40% per annullamenti per venuti dal momento della
prenotazione ai 30 giorni prima della partenza;
60% per annullamenti pervenuti dai 29 ai 10 giorni prima della
partenza;
80% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni prima della
partenza;
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di
mancata presentazione alla partenza;
La comunicazione di annullamento va fatta in forma scritta e
dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno
lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine gli
annullamenti saranno considerati no-show.
In qualsiasi caso la quota associativa di € 10,00 non sarà
restituita.
NB: l'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con
sistemazione in camera doppia o tripla comporta il pagamento
del supplemento singola o doppia.

Pa s s a p o r t o ,
visti
assicurazione medica

Esempi di fotografie valide o non per la
richiesta del visto.
www.poliziadistato.it/statics/10/
fotografia_passaporto_web.pdf

e

Per tutti gli aderenti al programma sarà richiesto presso il
Consolato Generale della Federazione Russa di Roma il visto
gratuito per ragioni umanitarie e culturali.
Il partecipante è tenuto a consegnare il proprio passaporto, con
validità minima sino al 15.06.2018, ed una foto tessera uso
passaporto su sfondo bianco, di buona qualità e senza alcun
accessorio indossato non più vecchia di 3 mesi, al momento
della consegna, agli organizzatori. La consegna del passaporto e
della foto agli organizzatori dovrà avvenire entro e non oltre il
01.10.2017 nel luogo comunicato dall’organizzazione.
Il partecipante in caso di invio tramite corriere si farà carico
delle spese di spedizione e rispedizione dei documenti.
L’organizzazione restituirà i passaporto con relativa copia
dell’assicurazione medica, che andrà tenuta assieme al
passaporto per tutta la durata del viaggio, ai partecipanti al
momento della partenza (06.12.2017) presso l’aeroporto di
partenza o, se tramite corriere a carico del partecipante, in
tempo utile alla partenza presso l’indirizzo indicato. Eventuali
necessità da parte del partecipante di consegna posticipata o di
ritiro anticipato del passaporto\assicurazione medica, rispetto a
quanto sopra indicato, comporterà costi supplementari, a
carico del partecipante stesso, da definirsi secondo la specifica
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casistica.
Minorenni: i partecipanti al di sotto dei 18 anni di età compiuti
dovranno indicare un maggiorenne che sarà identificato come
loro responsabile.
Ingresso e uscita dai confini della Federazione Russa:
il partecipante sarà tenuto ad attraversare il controllo
passaporti individualmente (se minorenne col proprio
responsabile) ed ad attenersi a quanto richiesto dal personale
doganale. Dovrà esibire il passaporto e l’assicurazione medica e,
alla fine dei controlli doganali, ritirare la “carta immigratoria”
da conservare per la durata di tutto il viaggio e da riconsegnarsi
all’uscita dal territorio della Federazione Russa.
Eventuali problematiche inerenti alla mancata osservazione di
quanto sopra scritto non saranno responsabilità
dell’organizzazione.

In verità, il viaggio attraverso i paesi
del mondo è per l’uomo un viaggio
simbolico. Ovunque vada è la propria
anima che sta cercando. Per questo
l’uomo deve poter viaggiare.
Andrej Tarkowsky

Il Viaggio
Un viaggio unico, che non ha eguali sul mercato turistico
i n te r n a z i o n a l e , q u a l e q u e s to è r i c h i e d e i l m a s s i m o
coinvolgimento dei partecipanti. Grazie all’interesse delle realtà
che fanno capo alla Federazione Russa chi aderirà non solo avrà
l’opportunità di scoprire i luoghi proposti in maniera unica si
troverà a sostenere un costo pari neanche alla metà di quello
che il mercato turistico oﬀre per un viaggio simile e con pari, se
non superiore, qualità nei servizi che verranno erogati. A fronte
di questo si richiede ai partecipanti il comportamento più
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educato possibile, il massimo rispetto dei luoghi e delle persone
che si incontreranno (anche in situazioni uﬃciali) e una
mentalità aperta e curiosa senza preconcetti.

Accomodazione e pasti
Tutti i partecipanti verranno accomodati nei nuovissimi e
lussuosi Hotel della prestigiosa catena SK Royal, partner della
manifestazione, ( a Tula Sk Royal Tula, 5 stelle, a Mosca Sk
Royal Mosca, 4 stelle) in mezza pensione. La sistemazione dei
partecipanti sarà in camera comfort ma, su richiesta, il singolo
partecipante potrà richiedere l’up-grade alla stanza di tipo
deluxe o suite (quote su richiesta). La colazione sarà servita
nelle sale dedicate in forma di buﬀet dove si potrà scegliere fra
il dolce ed il salato in una proposta di prodotti locali oltre che
internazionali. La cena o, in alcuni casi legati alle esigenze
organizzative, il pranzo proporranno un main dish (piatto
unico), contorno e dessert selezionati giorno per giorno
dall’organizzazione fra le proposte dei ristoranti delle strutture
ricettive. Ai pasti sarà inclusa l’acqua al tavolo. Per i pasti non
inclusi nel pacchetto i partecipanti avranno un ampia scelta. A
Tula ,la centralissima posizione dell’hotel, permetterà ai
partecipanti la scelta fra diversi locali\ristoranti a pochi passi
dalla loro sistemazione. Ristoranti tipici o internazionali, aperti
a tutte le ore del giorno o della notte, permetteranno di
esplorare le oﬀerte culinarie del territorio o, se si è nostalgici,
di trovare piatti italiani quali la pasta o la pizza sempre a costi
più che ragionevoli. A Mosca l’hotel è situato nella parte nord
della città in un quartiere di nuova costruzione e vicino al
grande centro commerciale e di svago “Rio” che oﬀre svariate
oﬀerte culinarie e di intrattenimento. Entrambe le location
sono dotate di wi-fi gratuito, servizio in camera, frigo bar e SPA
che includono dalla piscina indoor alle classiche saune russe
(prezzi a partire da € 3,00). Imperdibile poi sarà per tutti i
partecipanti la Cena Tipica Russa con intrattenimento che si
potrà prenotare in loco. Un modo unico per provare la vera
cucina tipica che risulta essere sorprendentemente saporita e
tipicamente nordica. Aringhe, patate, pilmini, crepes dolci o
salate, stinco o coppa di maiale ed un infinità di insalate e
zuppe saranno per i partecipanti una sicura piacevole sorpresa!
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Clima e come vestirsi
Scoprire la Russia è già di per se un’avventura da raccontare ad
amici e parenti ma scoprirla a Dicembre diventa sicuramente
un punto fermo nella storia dei viaggi di una persona!
Sfatando il mito delle temperature siberiane dell’inverno russo
sicuramente non si potrà girare in infradito in quanto le
temperature medie vanno dai +4 c° ai -4 c°. Il consiglio per tutti
è di portare un vestiario adeguato e sopratutto di indossare
sempre sciarpa, guanti e berretto. Il freddo esterno è
ampiamente compensato dal caldo che si trova all’interno di
qualsiasi ambiente\location che mettono a disposizione
guardaroba gratuiti e obbligatori per tutti.

Valuta e carte di credito
Nella Federazione Russa e in particolare modo a Tula e Mosca
sono accettate dalla maggior parte degli esercizi commerciali
tutte le maggiori carte di credito internazionali. I Bancomat
sono preposti anche all’erogazione di moneta locale ai costi
previsti della singola situazione contrattuale del partecipante.
La valuta locale è il Rublo che ad oggi (Maggio 2017) si
mantiene fra i R 60,00\65,00 per € 1,00. I cambia valute sono
presenti in grande quantità in tutte le città e negli aeroporti e,
solitamente, hanno commissioni più che accettabili.
L’organizzazione oﬀrirà comunque il servizio di Cash Money in
Rubli, ai partecipanti desiderosi, di € 100,00 in valuta locale
con una commissione del 7% sul totale. Il servizio verrà erogato
ai richiedenti che ne faranno domanda almeno una settimana
prima dell’arrivo e riceveranno la valuta locale al loro arrivo
all’aeroporto di Mosca (opzione valida per partecipanti che
viaggeranno in gruppo di minimo 20 pax, se no il partecipante
richiedente riceverà la somma al proprio arrivo in hotel).

Escursioni e attività facoltative
Il programma include i trasferimenti, il vitto e l’alloggio e la
partecipazione a tutti gli eventi legati alla manifestazione
(Serata concerto di apertura, inaugurazione mostra e visita
museo di Tula, Sfilata di Moda, Concerto di chiusura).
L’organizzazione propone poi ai partecipanti di poter
personalizzare il proprio viaggio con attività che verranno
scelte individualmente. Il giorno dell’arrivo al briefing, come da
programma, i partecipanti potranno scegliere quali attività
7
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vorranno seguire garantendosi così il massimo della scoperta
del territorio secondo i propri interessi. Tutte le escursioni
comprendono i trasferimenti in bus GT, assistenza in lingua,
ingressi e, dove esplicitamente previsto, guida locale.
Programma esteso delle attività:
Benvenuto della città (compreso)
Giorno 1, Mercoledì 06.12.2017:
All’arrivo in hotel i partecipanti potranno assistere alla
esibizione del Coro Tradizionale Russo della Regione di Tula e
partecipare alla suggestiva cerimonia del “pane e del sale”
City sightseeing Tula € 27,00*
Giorno 2, Giovedì 07.12.2017 ore 10:00
La città esiste sicuramente dal XIV secolo, e alcuni storici
indicano che potrebbe essere identificata con Taidula una
ignota località menzionata in una cronaca del 1146.Nel 1712 Tula
fu visitata da Pietro il Grande, che concesse a Nikita Demidoﬀ,
fabbro specializzato nella produzione di armi, di costruire la
prima vera fabbrica d'armi in Russia, l'Arsenale di Tula, ancora
oggi attiva e conosciuta come Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
Nei decenni successivi la città diventò il più grande centro per
la lavorazione dell'acciaio dell'Est europeo. Il museo delle armi,
il più antico della città, fu inaugurato nel 1724 dai Demidoﬀ. Tra
il 1762 e il 1764 le mura del cremlino furono parzialmente
demolite e fu edificata la cattedrale dell'Assunzione, la più
antica delle due della città. Ciò che rimane delle mura è
sprofondato nei secoli di circa tre metri, perché costruito nelle
vicinanze del fiume, su terreno paludoso. Nel 1778 fu
impiantata la prima fabbrica per la produzione industriale di
samovar e anche dopo che i Demidoﬀ, per motivi strategici,
ebbero spostato il centro delle loro produzioni negli Urali, la
città continuò ad essere un centro dell'industria pesante,
soprattutto di materiale bellico.
Il museo delle armi di Tula è in grado di tracciare l'evoluzione
delle armi dalla fine del XVI secolo sino ai giorni nostri. Il
museo annovera una varietà di armi veramente impressionanti
che vanno dalle armi sportive, da caccia nonchè armi moderne
che vanno da mitra compatti, fucili e pistole silenziate, coltelli,
cannoni e mitragliatrici. I veri capolavori da un punto di vista
costruttivo sono rappresentati dai fucili costruiti per la
commemorazione degli Zar esposti al salone mondiale di Parigi
del 1900 e marchiati come riconoscimento con una grossa
medaglia d’oro.
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-La visita include il giro città in bus GT con fermate per
fotografie nei posti più rappresentativi, la visita del Kremlino di
Tula guida locale, traduttore e l’ingresso al museo delle armi.
Durata 3h.
Mostra belle arti e visita del Museo di Tula(compreso)
Giorno 3, Venerdì 08.12.2017 ore 12:00
I partecipanti potranno prendere parte all’inaugurazione della
mostra artistica legata al festival presso il museo cittadino e
visitare le sale con le esposizioni stabili dello stesso. Il
trasferimento a\r dall’hotel avverrà in bus GT. Dopo pranzo,
presso l’hotel si potrà assistere alla Sfilata di Moda Italo-Russa,
altro evento sempre legato alla manifestazione. Due eventi
dove il partecipante sarà protagonista e testimone in prima
persona dell’incontro culturale tra le realtà coinvolte dalla
manifestazione.
Spettacolo al circo tipico Russo € 29,00*
Giorno 3, Venerdì 08.12.2017 ore 17 :00
Molti non sapranno che le attività circensi in Russia hanno una
grande tradizione, decisamente diversa da quella italiana, che
ha portato negli anni lo stato a creare veri e proprie strutture
stabili per questa arte. Lo spettacolo (2h), perché di questo si
tratta, unisce le varie esibizioni a cui si assisterà in un unico
racconto che, visto il periodo dell’anno, sarà incentrato sul
prossimo Natale. Acrobati, clown e animali ammaestrati
“reciteranno” per il pubblico eseguendo classici esercisti
circensi di altissima qualità. Un’altra occasione, altamente
raccomandata, per scoprire qualcosa in più sulla mentalità e il
modo di vivere dei russi. NB non vi sono maltrattamenti agli
animali che spesso sono semplici animali domestici e da
compagnia che vivono coi propri “domatori”.
-Trasferimento A\R in bus GT, assistenza in italiano e biglietti
di 2a fascia inclusi nella quota.
Casa museo di L.Tolstoy-Yasnaya Poliana € 29,00*
Giorno 4, Sabato 09.12.2017 ore 10:00
Yasnaya Poliana è un paesino a 20 minuti da Tula che ha dato i
natali al grande scrittore russo Lev Tolstoy. Qui sarà possibile
visitare le stanze della sua casa, l’incredibile parco dove
passeggiava cercando la sua musa ispiratrice e la tomba dove è
stato sepolto. Inoltre si potranno ammirare gli averi personali
originali appartenuti alla famiglia Tolstoy tra cui quadri,
soprammobili, foto, mobili orinali dell’epoca, e oggetti
personali di Lev Tolstoy tra cui anche i alcuni sui manoscritti e
appunti. La biblioteca della famiglia Tolstoy contiene una
interessante raccolta di bigliettini da visita del epoca.
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Ovviamente la parte poi più visitata e fotografata dai turisti è la
sua camera con la sua scrivania dove ha creato la maggior parte
delle sue opere e dove è ancora possibile ammirare il suo
calamaio e il pennino con cui si presume abbia scritto “Guerra
e pace” ed altri suoi immortali capolavori.
-Trasferimento A\R in bus GT, assistenza in italiano e biglietti
di ingresso inclusi nella quota.
Balletto o Concerto Teatri di Tula € 37,00*
Giorno 4, Sabato 09.12.2017 ore 18:00
I grandi classici russi quali le opere di Petr Tchaikovsky, Igor
Stravinsky o Sergei Rachmaninov vengono regolarmente
proposti dai teatri della città. Gli organizzatori selezioneranno
per i partecipanti le migliori rappresentazioni al momento della
pubblicazione dei palinsesti (Settembr\Ottobre). Nella cultura
ed educazione russa sin da bambini si viene invogliati e
instradati a seguire l’arte e le rappresentazioni dei classici
sinfonici o di danza in un sistema che esalta la vita artistica di
tutti. Vedere dal vivo tali spettacoli non solo sarà un piacere ma
renderà consapevole il partecipante della diﬀerenza di come la
Cultura abbia un ruolo ben diverso nella Federazione Russa
rispetto a quanto avviene nella nostra amata Italia.
-Trasferimento A\R in bus GT, assistenza in italiano e biglietti
di 2a fascia inclusi nella quota.
Negozi di artigianato e museo dei Samovar € 18,00*
Giorno 5, Domenica 10.12.2017 ore 10:00
Mattinata di visite guidate ai musei delle tipicità della regione
che vanno dalla produzione dei classici Samovar al pane dolce
tipico il Pryaniki famoso in tutta la Russia e di cui Tula è la
città natia. Inoltre si visiteranno i veri negozi di artigianato
locale dove si potranno comprare souvenir originali.
Imperdibile sarà la degustazione del tipico Thé che in Russia
accompagna tutti i pasti o pause durante la giornata.
-Ingressi,accompagnatore in lingua italiana eguida locale inclusi
Cena tipica russa con intrattenimento € 35,00*
Giorno 5, Domenica 10.12.2017 ore 21:00
Dopo il concerto di chiusura del festival tutti sono invitati a
partecipare ai festeggiamenti con vera cucina tipica che risulta
essere sorprendentemente saporita e tipicamente nordica.
Aringhe, patate, pilmini, crepes dolci o salate, stinco o coppa di
maiale ed un infinità di insalate e zuppe accompagnate dalla
immancabile Vodka (maggiorenni) verranno assaporati con
l’accompagnamento di un gruppo folcloristico locale che
metterà in scena i classici motivi festivi russi invitando tutti a
ballare e cantare con loro. Una degna e festosa occasione per
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celebrare l’evento appena concluso e, siamo sicuri per
esperienza, sarà uno dei momenti memorabili di questo viaggio.
- La quota include la cena di 3 portate con accompagnamento
di insalate russe e contorni, acqua, birra, vino, the e vodka al
tavolo, spettacolo folcloristico, accompagnatore in lingua
italiana e trasferimento a\r dall’hotel in bus GT.
City sightseeing di Mosca in bus € 27,00*
Giorno 6, Lunedì 11.12.2017 ore 15:00
Un giro conoscitivo della metropoli moscovita capitale della
Russia. 3 ore dedicate a scoprire diversi spot imperdibili della
città con frequenti fermate nei posti più rappresentativi con la
possibilità di scattare foto e selfie unici. Il percorso, narrato
dalla guida locale in lingua italiana, si inoltrerà nella parte
antica della città, vedremo il Cremlino dai punti più panoramici
dalla riva del fiume Mosca, vedremo la piazza dell’Arbat, da
dove comincia la famosa via Arbat dove viveva la nobiltà russa
del periodo zarista e famosa durante il periodo Sovietico
perché qui venivano i filosofi e i poeti che contestavano il
regime comunista, recitando ai passanti le proprie poesie anti
comunismo e che poi, regolarmente, venivano arrestati per
essere portati alla Lubianka, tristemente famosa sede centrale
della KGB, che si visiterà a seguire. Sempre da questi parti si
potrà ammirare la residenza del famoso scrittore Bulgakov che
scrisse proprio qua “Il Maestro e Margherita” e tante altre sue
celebri opere . A seguire la bellissima basilica di Cristo
Salvatore con le tipiche cupole dorate a cipolla e poi ci
fermeremo al famosissimo teatro Bolshoi. Inoltre visto il
periodo natalizio sarà possibile ammirare le stupende luminarie
con cui la città di Mosca si agghinda per questa comune
ricorrenza.
-La quota include trasferimento e giro città in bus GT,
accompagnamento in lingua italiana e guida locale.
Balletto al Bolshoi o al Cremlino € 57,00*
Giorno 6, Lunedì 11.12.2017 ore 19:00
Essere stati a Mosca e non aver visto uno dei vanti nazionali
russi è sicuramente fuori questione. Un’esperienza imperdibile
e da raccontare a tutti i conoscenti al proprio ritorno sarà
quella di poter assistere in prima persona ad una
rappresentazione in uno dei più famosi teatri mondiali, quali
sono il Bolshoi o il teatro del Cremlino, del balletto classico.
Qui si sono esibiti i più grandi interpreti del balletto e qui ne è
stata scritta la storia. L’altissima qualità e professionalità di tutti
gli spettacoli soddisferà anche i più puristi. L’organizzazione
selezionerà lo spettacolo più rappresentativo per i partecipanti
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appena saranno pubblicati i programmi invernali (Settembre
\Ottobre).
-Trasferimento A\R in bus GT, assistenza in italiano e biglietti
di 2a fascia inclusi nella quota.
Visita della Piazza Rossa e della metro di Mosca € 35,00*
Ovvia ma non scontata chiusura del nostro viaggio sarà la
possibilità di visitare i luoghi simbolo di Mosca. La piazza
Rossa, il Cremlino, la tomba di Lenin ed il cimitero dei più
famosi personaggi russi dell’epoca sovietica nonché la Basilica
di San Basilio e il famoso centro commerciale Gum, usato in
epoca sovietica per dimostrare all’occidente il benessere creato
paradossalmente dal comunismo, saranno illustrati dalle nostre
bravissime guide con un racconto attento e tanti aneddoti. Di
seguito ci si sposterà nella metropolitana moscovita, una città
sotto la città, dove le stazioni sono state create quali musei e
vere e proprie opere d’arte architettoniche. In finale i vostri
accompagnatori vi indicheranno i luoghi migliori per lo
shopping e i souvenir. Durante questo percorso sarà possibile
fotografarsi coi sosia di Lenin o Stalin e pattinare sul ghiaccio,
per i più avventurosi, proprio sotto le sale del Cremlino.

Conclusione e note
L’organizzazione intende oﬀrire un modo unico di scoprire la vera Russia ai partecipanti e per questo a
tutti viene lasciata ampia scelta su come comporre la propria esperienza all’interno di un programma
studiato appositamente per poter godere al massimo a livello esperienziale di questo viaggio. Come
specificato nei programmi sopra riportati alcune attività verranno definite solo prima della partenza e
verranno proposte nei dettagli ai partecipanti appena possibile per garantirne la massima “genuinità”
possibile. * Tutte le quote sono soggette al cambio valuta fra Rublo e €uro (stima massima € 1,00 x R
60,00) e ad un raggiungimento di minimo gruppo di 20 partecipanti per escursione\attività.
L’organizzazione si riserva di poter cambiare i programmi proposti in qualsiasi momento per necessità
organizzative. Per tutte le voci di programma che includono il consumo di alcolici sono esclusi i
minorenni. Le quote comprendono quanto esplicitamente scritto, qualsiasi altra voce non
espressamente scritta è esclusa dai servizi forniti. Foto e immagini: durante tutto il soggiorno vi
saranno fotografi professionali che testimonieranno la manifestazione coi loro scatti e riprese video, i
partecipanti aderendo al programma rilasciano autorizzazione per l’utilizzo delle immagini
all’associazione Festival&Contest per fini di pubblicità e comunicazione per tutti i suoi progetti. In
caso di minori l’autorizzazione sarà ritenuta rilasciata dal maggiorenne accompagnatore che può,
tramite richiesta scritta all’organizzazione, vieterà l’utilizzo. Le immagini e i filmati saranno
acquistabili dai partecipanti direttamente dai reporter in loco in formato digitale. Le quote per i CD
verranno comunicate al momento del briefing di arrivo.
Contatti & info: Associazione Festival&Contest info@festivalcontest.net - www.festivalcontest.net
Presidente: Christian Cartoceti tel: +39 331 52687
12

