RUSSIA CLASSICA
Dal 13 al 28 giugno 2017
Programma Relativo alla parte svolta in territorio russo, le tappe di avvicinamento e rientro saranno da gestire con
accordi di gruppo, eventualmente con il supporto del coordinatore, oppure anche individualmente.
Martedì 13 giugno: Narva Incontro del gruppo a Narva nel parcheggio predoganale. Pernottamento libero a
Narva.
Mercoledì 14 giugno: Narva – San Pietroburgo Di buon
mattino ingresso in dogana. Svolgimento pratiche
doganali. Ingresso in Russia ed incontro con
accompagnatore locale parlante italiano e russo. Tappa
di trasferimento. Lungo il percorso, sosta ( in base
all’orario di uscita dalla dogana) a Peterhof per visita
libera e facoltativa al Parco delle Fontane.
Proseguimento ed arrivo a San Pietroburgo.
Sistemazione in parcheggio . Pernottamento.
Giovedì 15 giugno: San Pietroburgo Ore 9:30 incontro con
la guida. visita di 3 ore circa al più famoso ed
importante museo russo, l’ Ermitage. pomeriggio libero
a disposizione per visite autonome.
Rientro al parcheggio libero e autonomo. dopo cena escursione by night!! con un transfer in bus e la nostra
guida parlante italiano torneremo in centro per un giro panoramico della città.. arriveremo con il nostro bus
all’imbarco dove ci attende il nostro battello che ci accompagnerà attraverso i canali fino ad arrivare alla
Neva dove assisteremo all’apertura del ponti. Il momento clou di una serata che vi resterà per sempre
impressa nella memoria. rientro al parcheggio e pernottamento.
Venerdì 16 giugno: San Pietroburgo Ore 9:30 incontro con la guida parlante italiano ed inizio della visita d'intera
giornata in bus. Si visiteranno i principali luoghi di interesse culturale della città come la Nevskiy Prospekt
con le sue meraviglie come la Cattedrale di Kazan e la Cattedrale del Sangue Versato (esterno). Visiteremo
approfonditamente la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo e la Cattedrale di Sant’Isacco con la salita al suo
colonnato. Rientro al parcheggio verso le ore 18.30. Pernottamento.
Sabato 17 giugno: San Pietroburgo Mezza giornata di visita guidata e transfer in bus per visita alla residenza
estiva di Pushkin/Zarskoe Selo. Rientro al parcheggio al termine della visita. Pernottamento.
Domenica 18 giugno: San Pietroburgo Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Pernottamento.
Lunedì 19 giugno: San Pietroburgo Novgorod In
mattinata ci lasceremo alle spalle San Pietroburgo che
per 3 giorni ci ha fatto sognare e ci ha fatto vivere
emozioni intense! Il nostro viaggio in Russia adesso ci
porta a Velikij Novgorod “la Grande”, antichissima città
sulle rive del fiume Volkhov. Arrivo e sistemazione dei
camper nel parcheggio riservato. Ad attenderci una
simpatica sorpresa ! Nel pomeriggio andremo con la
nostra
guida
parlante
italiano
a
passeggio
nell’antichissima storia di questa antica città. Visiteremo
il suo Cremlino, la Cattedrale di Santa Sofia e la Corte
di Jaroslavl. Al termine della visita potremo rientrare
tranquillamente al vicino parcheggio oppure rimanere in
centro per fare rilassarsi in qualche locale con un
“Chay” (The) oppure una birra fresca. Pernottamento.
Martedì 20 giugno: Novgorod – Tver Tappa di trasferimento. arrivo nei pressi di Tver e pernottamento in tir park

(libero)
Mercoledì 21 giugno: Tver – Rostov Velikij – Yaroslavl Di buon mattino lasciamo Tver e prenderemo la strada
che ci porterà alla prima città dell’Anello d’Oro: Rostov Velikij! Qui faremo una sosta dove effettueremo
liberamente la visita del suo antichissimo Cremlino. Nel tardo pomeriggio arriveremo a Ya roslavl.

Sistemazione dei mezzi nel parcheggio riservato e pernottamento.
Giovedì 22 giugno: Yaroslavl e Kostroma in bus Oggi avremo modo di visitare con la nostra guida parlante
italiano e con il nostro autobus visiteremo Yaroslavl’! Città fondata nel 1010 sulle rive del fiume Volga da
Yaroslavl il saggio dal quale prende il suo nome. Visiteremo tutti i principali luoghi della Starij Gorod (Città
Vecchia) entrata a far parte dell’Unesco dal 2006. Nel pomeriggio partiremo con il nostro bus alla scoperta
della terza città dell’Anello D’Oro che visiteremo: Kostroma. Qui visiteremo il bellissimo monastero
Ipateveskiy e passeggeremo nel centro storico. Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio a Yaroslavl.
Pernottamento.

Venerdì 23 giugno: Yaroslavl – Suzdal In mattinata trasferimento in direzione di Suzdal dove arriveremo verso
ora di pranzo. Dopo pranzo inizio della visita guidata della città con guida parlante italiano a piedi. Visiteremo
i luoghi più belli di questa affascinante cittadina “Perla dell’Anello d’Oro”. Al termine della visita tempo libero
per fare shopping al mercatino locale. Pernottamento in area riservata.
Sabato 24 giugno: Suzdal – Sergiev Posad – Mosca Tappa
di trasferimento. Sosta lungo il percorso per visita
(facoltativa) del Monastero di San Sergio. partenza in
direzione di Mosca. Arrivo nel tardo pomeriggio nel

parcheggio . Pernottamento
Domenica 25 giugno: Mosca Mezza giornata di visita con
guida parlante e bus privato al Cremlino di Mo sca con le

sue 3 bellissime cattedrali. Pomeriggio libero a

disposizione dei partecipanti. Pernottamento.
Lunedì 26 giugno: Mosca Mezza giornata dedicata alla giro
panoramico della città con visita alla Piazza Rossa, ai
magazzini Gum, alla collina dei passeri ed alla Via Arbat.
Pomeriggio libero e pernottamento.
Martedì 27 giugno: Mosca Mezza giornata di visita con guida e bus dedicata al “quartiere dei cosmonauti”.
Visiteremo il museo dei Cosmonauti costruito ai piedi del monumento realizzato in titanio laminato. E poi
proseguiremo con la visita al Parco delle Esposizioni VDNKH. Pomeriggio libero. Pernottamento.
Mercoledì 28 giugno: Mosca – Rezekne Partenza di mattino presto. arrivo ed ingresso in dogana. svolgimento
delle pratiche doganali. ingresso in Lettonia. pernottamento libero in tir park a circa 50 metri dalla dogana
Coordinatore: Roberto Cumerlato - Tel338 9339190
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club
Filo Diretto tel. 342 0275672 info@camperclubitalia.it
NUMERO PARTECIPANTI: Min 10 camper persone Max 15 camper più i coordinatori.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Camper con due persone 2300 €, con una persona 2000 € - Persona aggiunta:
900 €, bambini da 4 a 11 anni 650 €, meno di 4 anni 150 €
LA QUOTA COMPRENDE: Visto russo; Assicurazione medica russa + visa support; pratica di prenotazione e
pagamento tassa ingresso in dogana estone a Narva, 14 pernottamenti in parcheggi custoditi: con possibilità di
allacciamento elettrico, carico/scarico acqua e vicini ai mezzi pubblici (San Pietroburgo, Novgorod, Yaroslavl,
Mosca) 1 pernottamento in parcheggio (Suzdal); 2 mezze giornate di bus e guida parlante italiano a San
Pietroburgo, 2 giornate di guida a San Pietroburgo; ingressi a San Pietroburgo: Ermitage + Fortezza Ss. Pietro e
Paolo + Cattedrale di Sant’Isacco con salita al colonnato + Parco e Palazzo di Caterina a Pushkin; giro in battello
a San Pietroburg con transfer in bus e guida al seguito; mezza giornata di visita con guida a Novgorod a piedi:
Ingressi a Novgorod: Cremlino + Cattedrale di Santa Sofia; intera giornata di visita con bus e guida a Yaroslavl e
Kostroma con ingresso al Monastero Ipatevskiy; mezza giornata di visita con guida (a piedi) di Suzdal con visita
ed ingressi ai luoghi più suggestivi; 3 mezze giornate di bus con guida a Mosca; ingressi a Mosca: Cremlino con
3 Cattedrali + Museo dei Cosmonauti
Accompagnatore locale parlante italiano e russo
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti
locali; assicurazione RCA – Russia; vitto, carburanti, pedaggi autostradali e tasse di transito in genere; ricambi e
il materiale necessari ad eventuali riparazioni dei veicoli; pernottamenti ove indicati liberi; biglietti per poter
fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei; attrazioni turistiche e culturali ed escursioni
eccedenti quanto menzionato nel paragrafo “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE” Assicurazione
annullamento furto bagagli 40 € a persona da versare separatamente.
Obbligatorio CB a bordo.
MODALITÀ DI ADESIONE: Iscrizioni dal 14 febbraio 2017 fino ad esaurimento posti, l’iscrizione sarà ritenuta
valida solo previa comunicazione telefonica ed al versamento dell'acconto
VERSAMENTO QUOTE: acconto di 800 € + 300 € per ogni persona aggiunta, all'atto dell'iscrizione, saldo entro il
10 aprile 2017, versamenti da effettuare su c/c bancario IBAN IT 65V 05387 02598 000000873134 - SWIFT
BPMOIT22, oppure su c/c postale n° 26397406 intestati al Camper Club Italia, causale “Raduno Russia 2017”
Le schede d’iscrizione, da richiedere alla segreteria del Club, completate con tutti i dati richiesti e dalla
documentazione dei versamenti effettuati, dovranno essere inviate a:
Camper Club Italia – info@camperclubitalia.it o a mezzo fax allo 051 6011364 entro il 10 aprile 2017
Iniziativa riservata ai Soci, l'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del
Regolamento raduni del Camper Club Italia, dell'informativa sulla privacy e del contenuto della polizza
assicurativa pubblicati sul sito www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254
NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni

