PROPOSTA OMAGGIO ALL’ARMIR - RUSSIA ESTATE 2017
In programmazione da Venerdì 18 agosto 2017 a Domenica 27 agosto 2017; durata 10 giorni e 9 notti; partenza garantita con
minimo 10 partecipanti; prenotazione entro 2 (due) mesi prima dalla data di partenza. Per le Condizioni del servizio e
l’Assicurazione si rimanda a quanto già riportato nel sito www.sulleormedellastoria.it.
PARTENZA MINIMO 10 PARTECIPANTI.
Il costo totale è di euro 1.743,00 per persona ed include tutto quanto descritto nel programma; supplemento di euro 243,00
per persona per la camera singola; nessuna quota di partecipazione richiesta.
PARTENZA MINIMO 15 PARTECIPANTI.
Il costo totale è di euro 1.481,00 per persona ed include tutto quanto descritto nel programma; supplemento di euro 243,00
per persona per la camera singola; nessuna quota di partecipazione richiesta.
PARTENZA MINIMO 20 PARTECIPANTI.
Il costo totale è di euro 1.375,00 per persona ed include tutto quanto descritto nel programma; supplemento di euro 243,00
per persona per la camera singola; nessuna quota di partecipazione richiesta.
Le quote comprendono: spostamenti in pullman per tutta la durata del tour, dal primo all'ultimo giorno; guida parlante
italiano solo per Mosca; guida-accompagnatore specializzato solo da Rossoš’ per l'intero periodo delle visite; trattamento di
mezza pensione in camera doppia in hotel 3 stelle a Rossoš’ (Russia), a Valujki (Russia), a Tambov (Russia); visita ai principali
siti storici come da programma di viaggio; iscrizione per tutto l'anno in corso all'Associazione Culturale Sulle orme della
Storia; assicurazione medico-bagaglio.
Le quote non comprendono: volo A/R dall'aeroporto di Milano Malpensa (o altro aeroporto da definire) all'aeroporto di
Mosca Sheremetyevo, bevande, mance, tutti gli ingressi non indicati, pasti non indicati, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato sul programma.
Extra quotabili su richiesta: volo A/R dall'aeroporto di Milano Malpensa (o altro aeroporto da definire) all'aeroporto di Mosca
Sheremetyevo (costo indicativo ad oggi A/R comprensivo di tasse aeroportuali di euro 350,00/370,00); visto d'ingresso
comprensivo di assicurazione medica.

PROGRAMMA DEL VIAGGIO
GIORNO 1 – Città di partenza/Mosca (Russia): ritrovo all'orario comunicato all'aeroporto di Milano Malpensa (o altro
aeroporto da definire); partenza del volo di linea per Mosca Sheremetyevo; incontro con il nostro accompagnatore; pranzo
libero; trasporto dall’aeroporto al centro della città e mini-tour con visita del centro storico (Cremlino esterno, Piazza Rossa,
ecc.); cena libera; trasporto alla stazione per treno notturno per Rossoš’; sistemazione in scompartimento a 4 cuccette (2ª
classe).
GIORNO 2 – Arrivo a Rossoš’; trasporto e sistemazione in hotel; pranzo libero; pomeriggio a disposizione per la visita della
città e del famoso asilo con museo di Morozov; cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 3 – Colazione in hotel; partenza in pullman per la zona dello schieramento delle Fanterie lungo il fiume Don e
giornata dedicata alla visita del Cappello Frigio con arrivo alla località di Krasnogorovka; pranzo libero; rientro in serata a
Rossoš’; cena e pernottamento in hotel.
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GIORNO 4 – Colazione in hotel; partenza in pullman per Arbuzovka (la valle della morte) e giornata dedicata alla visita della
zona circostante; pranzo libero; rientro in serata a Rossoš’; cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 5 – Colazione in hotel; partenza in pullman per Topilo (zona di schieramento della Divisione Vicenza); trekking a
piedi fino a Popovka (zona di ripiegamento del Corpo d’Armata Alpino; distanza indicativa 20 km circa); possibilità per chi lo
desidera di non effettuare il trekking ma di visitare la zona di partenza e di arrivo; pranzo libero; all’arrivo a Popovka il
pullman riporterà il gruppo a Rossoš’; cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 6 – Colazione in hotel; partenza in pullman per Popovka (zona di ripiegamento del Corpo d’Armata Alpino); trekking
a piedi fino a Novopostojalovka e Postojalyj (zona di ripiegamento del Corpo d’Armata Alpino; distanza indicativa 20 km
circa); possibilità per chi lo desidera di non effettuare il trekking ma di visitare la zona di partenza e di arrivo; pranzo libero;
all’arrivo a Postojalyj il pullman riporterà il gruppo a Rossoš’; cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 7 – Colazione in hotel; partenza in pullman per alcune delle località del ripiegamento del Corpo d’Armata Alpino
quali Varvarovka, Šukova, Nikolaevka fino ad arrivare a Valujki con possibilità di visitare ogni località per almeno 1 ora; pranzo
libero; arrivo a Valujki; cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 8 – Colazione in hotel; partenza in pullman per Tambov; pranzo libero lungo il tragitto; arrivo in hotel con cena e
pernottamento.
GIORNO 9 – Colazione in hotel; partenza in pullman per il campo di prigionia di Rada di Tambov; rientro a Tambov per il
pranzo libero; pomeriggio dedicato alla visita della città; trasporto alla stazione per treno notturno per Mosca; sistemazione
in scompartimento a 4 cuccette (2ª classe).
GIORNO 10 – Arrivo a Mosca; colazione; mini tour in pullman con visita della città; trasporto all'aeroporto; partenza del volo
di linea per Milano Malpensa (o altro aeroporto da definire).

COME PRENOTARE
Per prenotazioni contattare lo 0332/99.41.78 o scrivere al seguente indirizzo info@travel-lab.it indicando nell'oggetto
"Richiesta di prenotazione", ed evidenziando eventuali richieste e delucidazioni specifiche. All'atto della prenotazione verrà
richiesto un anticipo pari al 30% del costo complessivo da effettuarsi tramite bonifico come da indicazioni contenute nel
modulo di prenotazione stesso. Il saldo della pratica dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di partenza. Nel caso di
annullamento del viaggio, causato dal mancato raggiungimento del minimo indicato, quanto anticipato verrà
immediatamente stornato.

HELPLINE
Per ulteriori ed eventuali informazioni in merito alla proposta vi pregheremmo di contattarci al seguente indirizzo email:
info@sulleormedellastoria.it.

SCHEDA TECNICA
Quote espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro con le tariffe dei vettori e con riferimento a diritti e tasse
in vigore al gennaio 2017. Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento:
1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori; 2. ai cambiamenti ed agli
incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati
dalle autorità competenti; 3. alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’85% del prezzo del pacchetto turistico.
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SOSTITUZIONI E VARIAZIONI.
Variazioni ai servizi già prenotati, purché possibili, sono soggette all’addebito di spese per “cambio pratica” oltre ad
eventuali ulteriori spese che verranno quantificate al momento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo),
se consentite, saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella misura stessa in cui vengono applicati dal vettore
operativo.
PENALI DI CANCELLAZIONE.
Al consumatore che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma art.10 delle
Condizioni Generali di Contratto saranno addebitati, oltre al costo individuale di gestione pratica, le tasse aeroportuali (ove
non recuperabili) e il corrispettivo dei biglietti aerei emessi e/o eventuali altri servizi già resi, la penale nella misura qui di
seguito indicata (da calcolare sulla quota di partecipazione):
• 30% sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza;
• 50% da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
• 100% da 29 giorni lavorativi prima della partenza al giorno stesso della partenza del viaggio.
Nel conteggio dei giorni per determinare la penale sono sempre da escludere il sabato e il giorno della partenza, nonché il
giorno di annullamento. L’annullamento deve pervenire per iscritto.
PROGRAMMAZIONE VALIDA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia protocollo n. 11151
GN/gt del 28/6/83 art. 13 L.R. 9/5/83 nr. 39.
ORGANIZZAZIONE TECNICA TRAVEL-LAB T.O. & D.M.C.
Autorizzazione Provinciale Varese n. 796 rilasciata il 07/03/2011. Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N.100244664
stipulata con UnipolSai Assicurazioni.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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