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AL MAKS 2019 CON      

 

GIORNO 1 -30.8.2019   ITALIA/MOSCA 

Partenza da Milano (altre città su richiesta).  Arrivo a Mosca e trasferimento in hotel 4****. 

Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in albergo. 

GIORNO 2 - 31.08.2019  MOSCA 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita di MAKS con minibus e guida. Pranzo libero. 

        
Rientro in albergo. Cena al ristorante. Pernottamento. 

GIORNO 3 - 01.09.2019  MOSCA 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita di MAKS con minibus e guida. Pranzo libero. Cena al ristorante. 

Pernottamento. 

GIORNO 4 - 02.09.2019 MOSCA 

Dopo la prima colazione, partenza per Kubinka per la visita al Museo dei mezzi corazzati 
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Il museo di Kubinka (69 km a ovest di Mosca) ospita una delle più ampie collezioni di mezzi corazzati 

esistenti in Europa e nel mondo. 

Sono esposti oltre 300 esemplari di veicoli realizzati dal 1917 ai giorni nostri, alcuni dei quali pezzi unici, come 

il carro super-pesante tedesco Panzerkampfwagen VIII MAUS, il carro pesante sovietico TROYANOV (noto 

anche come Object 279 Kotin) ed il semovente pesante di artiglieria tedesco KARL-GERÄT. 

Fondato nel 1931, viene continuamente arricchito con veicoli recuperati dai campi di battaglia e dismessi 

dagli eserciti. Quattro dei sette capannoni ospitano oltre 130 veicoli sovietici e russi, suddivisi in pesanti, 

medi, leggeri e ruotati; fra questi l’enorme T-35 dotato di cinque torrette, il leggendario T-34, il formidabile 

JOSEF STALIN ed il T-80. 

Si consiglia di portare una fotocopia del passaporto. 
 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita della famosa Metropolitana e passeggiata sulla via Arbat.  

Una grande via dello shopping  con i vari negozi di souvenir, gioielli e abbigliamento, gallerie d'arte, librerie, 

caffè, ristoranti e persino teatri. Nel XVIII secolo le strade vicine sono diventate una zona aristocratica e quindi 

l'Arbat era l'unica via dello shopping locale. Molti artisti russi, scrittori, poeti, pittori e musicisti hanno vissuto 

qui, tra cui Alexander Pushkin. I negozi sono aperti dalle 10:00 alle 20:00-21:00 tutti i giorni.  

 

   
Cena al ristorante. Pernottamento. 

GIORNO 5 - 03.09.2019 MOSCA 

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Pranzo libero. Pomeriggio 

dedicato alla visita della Piazza Rossa, del Cremlino con il Palazzo dell’Armeria e della cattedrale di San 

Basilio. 

Cena al ristorante.  Pernottamento. 
 

GIORNO 6 - 04.09.2019 SAN PIETROBURGO 

Dopo la prima colazione, partenza dall'albergo e imbarco sul treno Sapsan ad alta velocità. 

Arrivo dopo 4 ore nella stazione Moskovsky di San Pietroburgo. 

Pranzo libero. 

Partenza per il tour panoramico della città, durante il quale si visiteranno la Cattedrale di S. Isacco e la 

Fortezza SS Pietro e Paolo. 

Al termine trasferimento in hotel**** e sistemazione nelle camere riservate.  

Cena al ristorante. Pernottamento. 

GIORNO 7 - 05.09.2019 SAN PIETROBURGO 
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Dopo la prima colazione, partenza per il molo e imbarco sull’aliscafo per Peterhof dove si trova la Residenza  

estiva dello Zar Pietro il Grande, famosa per le sue fontane con magnifici giochi d’acqua. 

 

  
Il grande palazzo di Peterhof si trova a 19 miglia a ovest di San Pietroburgo, sulla costa del Golfo di Finlandia, 

di fronte all’ isola e la fortezza di Pietro di Kronstadt. Pietro il Grande ha voluto creare una residenza estiva, 

seguendo il modello della Versailles francese con fontane, palazzi, padiglioni e parchi. Il primo palazzo fu 

costruito per ordine di Pietro il Grande intorno 1707. Durante il regno di Caterina la Grande molti interni del 

palazzo furono rifatti nello stile del classicismo. 

 Molti architetti famosi, scultori, artisti e migliaia di artigiani di talento hanno contribuito alla creazione di 

questo magnifico monumento della cultura russa. 
 

Visita dei magnifici giardini che degradano sul golfo di Finlandia. 

Pranzo libero. Rientro in hotel in pullman. 

Cena al ristorante. Pernottamento. 

GIORNO 8 - 06.09.2019 SAN PIETROBURGO 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita del Museo Hermitage  

 

  
L’Hermitage è considerato come il più grande museo del mondo! La collezione contiene più di 3.000.000 di 

reperti dall'età della pietra al XXI secolo. Per vedere tutte le esposizioni si deve camminare circa 22 km e se 

si spendesse 1 minuto per ogni opera il tour potrebbe durare 11 anni! L'attrazione principale del museo è il 

Palazzo d'Inverno, dove hanno vissuto gli zar russi. Le collezioni d'arte comprendono opere di Leonardo da 
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Vinci, Michelangelo, Raffaello e Tiziano, Rembrandt e Rubens. La collezione degli Impressionisti si trova 

nell’edificio dello Stato Maggiore, che è un ramo del museo Hermitage. 

 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita del Museo dell'Artiglieria. 

                      
E’ il più vecchio museo di storia militare russo. Situato in un immenso edificio in mattoni rossi costruito fra il 

1849 e il 1860 su progetto di Piotr Tamanskij, possiede una straordinaria collezione di armi dal medioevo ai 

giorni nostri, considerata una delle più complete del mondo. Oggi conta più di 1.200 fra cannoni, obici e 

mortai, il cui calibro varia da 20 a 420 mm. Circa metà dei pezzi esposti proviene da altri paesi, 33 

appartenenti a tre continenti. Sono esposti cannoni e missili (anche gli ICBM intercontinentali), veicoli militari, 

uniformi, bandiere. Una sezione è dedicata alla Seconda Guerra Mondiale.  

Cena al ristorante. Pernottamento. 

GIORNO 9 - 07.09.2019 SAN PIETROBURGO/ITALIA 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

 

 

Quota in camera doppia per persona (min. 20 pers.) € 2280 

Supplemento singola € 550 

Visita al Museo di Kubinka € 95 

Tasse aeroportuali € 140 

Assicurazione annullamento obbligatoria € 95 

 

La quota comprende: 

• Voli di linea andata e ritorno da Milano (partenze da altre città su richiesta) 

• 1 bagaglio in stiva + 1 a mano 

• Pernottamento e prima colazione in hotel cat. 4 stelle - 5 notti a Mosca e 3 notti a San Pietroburgo  

• Tutte le cene, bevande escluse 

• Trasferimenti, visite ed escursioni con guida parlante italiano come da programma 

• 2 entrate alla mostra Maks  

• Ingressi ai monumenti e musei indicati nel programma 

• Trasporto in treno Alta Velocità da Mosca a S. Pietroburgo in 2 classe  
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• Assicurazione medica per visto Russia 

• Accompagnatore esperto di RID dall’Italia 

• Tasse locali 

 

Le quote sono state calcolate in base alle tariffe in vigore al 29/1/2019 e al cambio 1 € = 75 rubli 
 

DOCUMENTI E VISTI  

Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con  

validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti (meno di 3 mesi 

dalla data di presentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro anche se molto chiaro) 

e senza occhiali scuri. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità ed integrità e 

l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, 

interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.  

 

Prenotazioni con versamento di € 800, tramite assegno intestato a Progetto 3,14 srl o bonifico bancario sul 

cc:  IT96Y 03069 01400 100000115373  

 
 

 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 

 

Penale del 30%  fino a 46 gg. prima della partenza;  

50% + visto  da 45 a 31 gg. prima della partenza;  

70% + visto da 30 a 10 gg. prima della partenza;  

100% + visto dopo tale termine 

 

 

Per  le condizioni di contratto e i dettagli sulle penalità di annullamento si prega di contattarci. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: CLUB VIAGGI 3,14  GENOVA 

Assicurazione Responsabilita’ Civile:  : UNIPOL SAI N. 1/72444/319/157682393  

Rischio d’Insolvenza CBL Insurance Europe ltd n. it/ mga/ffi/00135/2016 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L.269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 

prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero “ 
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