
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (8 giorni/7 notti)

377 EUR 287 EUR
La quota comprende:
• sistemazione in hotel, camera doppia, con

colazione (6 notti);
• trasferimento Leningrado/Mosca in treno

(cuccetta);
• transfers di gruppo (arrivo e partenza) da e per

aeroporto/stazione;
• trasporti urbani per le escursioni organizzate;
• visita al Mausoleo di Lenin, Cimitero del

Cremlino e Monumento ai Caduti della Guerra
Patriottica;

• emissione voucher e costi di organizzazione;
• interprete accompagnatore;
• tassa d'iscrizione;
• visto consolare russo.
La quota NON comprende:
• voli internazionali;
• escursioni facoltative e biglietti d'ingresso;
• pasti e bevande;
• supplementi per servizi diversi da quelli indicati;
• corriere per richiesta e ritiro del visto;
• assicurazione medico-sanitaria (obbligatoria);
• tutto quanto non espressamente indicato.

La quota comprende:
• sistemazione in ostello camera doppia, con

colazione (6 notti);
• trasferimento Leningrado/Mosca in treno

(cuccetta);
• transfers di gruppo (arrivo e partenza) da e per

aeroporto/stazione;
• trasporti urbani per le escursioni organizzate;
• visita al Mausoleo di Lenin, Cimitero del

Cremlino e Monumento ai Caduti della Guerra
Patriottica;

• emissione voucher e costi di organizzazione;
• interprete accompagnatore;
• tassa d'iscrizione;
• visto consolare russo.
La quota NON comprende:
• voli internazionali;
• escursioni facoltative e biglietti d'ingresso;
• pasti e bevande;
• supplementi per servizi diversi da quelli indicati;
• corriere per richiesta e ritiro del visto;
• assicurazione medico-sanitaria (obbligatoria);
• tutto quanto non espressamente indicato.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA



Supplemento singola in hotel: 20 EUR/giorno Supplemento singola in ostello: non previsto
Upgrade a vagone letto: 20 EUR Upgrade a vagone letto: 20 EUR

ESCURSIONI GUIDATE FACOLTATIVE
Sito Costo (EUR)

Incrociatore Aurora 10
Palazzo d'Inverno 10
Museo della Rivoluzione (Leningrado) 5
Cremlino e studio di Lenin 10
Parco Museale “Gorki Leninskie” 5
Museo della Rivoluzione (Mosca) 5

ASSICURAZIONE MEDICO-SANITARIA (OBBLIGATORIA)
Si può stipulare la polizza online sul sito: https://www.europassistance.it/assicurazioni/viaggi/viaggi-nostop-
visti, ad un costo massimo di 30 EUR per il periodo indicato.

PRENOTAZIONE
Verranno prese in considerazione solo le prenotazioni inviate a organizzazione@ilpartitocomunista.it o
internazionale@ilpartitocomunista.it, corredate di:

• copia dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione (NON RIMBORSABILE) mediante
bonifico sul conto: Iban IT87 S033 5901 6001 0000 0106 305, beneficiario PARTITO COMUNISTA;

• copia del passaporto;
• indirizzo di residenza;
• numero di telefono;
• indirizzo email;
• indicazione dei servizi scelti e di eventuali supplementi richiesti;
• indicazione delle escursioni facoltative a pagamento.

Le prenotazioni verranno accettate in ordine temporale fino ad esaurimento dei posti disponibili.
DOCUMENTI PER VISTO RUSSO

• Passaporto in originale;
• copia della polizza d'assicurazione medico-sanitaria, valida nella Federazione Russa;
• copia del voucher d'accettazione del turista straniero (verrà fornito a pagamento avvenuto);
• n. 1 fototessera;
• modulo elettronico di richiesta visto (EVA), da compilare online sul sito http://visa.kdmid.ru/, stampare

e firmare in originale.


