Scheda Tecnica

Viaggi di gruppo

DOCUMENTI E VISTI
Oltre al passaporto valido, per alcuni paesi, occorre il visto consolare:
Russia: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi e due pagine li‐
bere consecutive + formulario + 1 fototessera.
Cina: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi e due pagine libere
consecutive + formulario + 1 fototessera.
Armenia: Passaporto.
Azerbaijan: Passaporto con validità residua superiore a 6 mesi + formu‐
lario.
India: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi + 2 fototessera +
formulario.
Giordania: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi ‐ visto rila‐
sciato in frontiera.
La fototessera deve essere recente, a colori, biometrica su fondo bianco
(no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro).
La legge italiana ha recentemente stabilito che anche i minori devono
avere il passaporto individuale. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini
fino a 14 anni devono sempre viaggiare con un adulto, genitori o chi ne
fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei
visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del
minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario
è necessario l’«estratto di nascita» rilasciato dall’anagrafe. Quando il mi‐
nore viaggia con una terza persona è necessaria la dichiarazione di ac‐
compagno vidimata dalla Questura con la quale i genitori (o colui che ha
la patria potestà) autorizzano la persona designata ad accompagnare il
minore. Si raccomanda di avere sempre con sè uno dei certificati in que‐
stione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare
la patria potestà sul minore.
Detti documenti (passaporto, formulario e foto anche nel caso di minori)
dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima
della partenza (per il tour “Le Terre di Gengis Khan” pag. 28/29, 45 giorni
prima della partenza). Quando tale termine non viene rispettato, il visto
può essere rilasciato solo in casi eccezionali con pagamento dei diritti di
urgenza. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi
diversi, informazioni su richiesta. I cittadini di origine dei paesi trattati
dal presente opuscolo, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio
consolato per avere ragguagli circa la procedura da espletare.

MONETA
Russia: La moneta nazionale è il Rublo. 1 € equivale a circa 75 Rubli.
Cina: La moneta nazionale è lo Yuan, 1 € equivale a circa 7,85 Yuan.
Azerbaijan: La moneta nazionale è il Nuovo Manat Azero: 1 € equivale a
circa 1,95 Nuovo Manat Azero.
Armenia: La moneta nazionale è il Dram. 1 € equivale a circa 553 Dram.
India: la moneta nazionale è la Rupia indiana. 1 € = 80 rupie circa.
Giordania: la moneta nazionale è il Dinaro giordano. 1 € = 0,81 dinari circa.

NORME SANITARIE Al momento della stampa dell'opuscolo non sono
richieste vaccinazioni nè esistono restrizioni di alcun tipo.
PASTI I pasti principali potranno essere serviti, a volte, in ristoranti fuori
dell’hotel.

CORRENTE 220 Volts
IMPORTANTE
Gli itinerari e l'ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno su‐
bire variazioni per motivi operativi.
Nota per i viaggi in Russia: La Piazza Rossa negli ultimi anni è ritornata
alle origini della sua storia, diventando sempre più spesso luogo di ma‐
nifestazioni, eventi culturali e sportivi. Questo significa che l’installazione
di palchi, tribune, piste di pattinaggio, rende questo luogo famoso, con‐
siderato il centro di Mosca, meno fruibile al visitatore prima, durante e
dopo lo svolgimento di tali iniziative. Gran parte degli spazi, come nel
caso del Festival Spasskaya Tower (23 agosto ‐ 1 settembre) vengono oc‐
cupati infatti dalle strutture sopra indicate. Per la Festa della Vittoria (9
maggio), dell’Indipendenza (12 giugno) e della Festa della città di Mosca
(7 settembre), la Piazza Rossa è interdetta al pubblico; al momento della
stampa dell’opuscolo non sono ancora conosciute le date delle altre ma‐
nifestazioni in programma, inoltre è possibile che, per decisione del Go‐
verno, essa venga chiusa senza preavviso.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica oppure in treno secondo l’itinerario
• trasferimenti in pullman per/da gli hotel in arrivo e partenza • siste‐
mazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni pro‐
gramma (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escur‐
sioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) •
assistenza di guida locale • trasporti interni in aereo, treno, pullman o na‐
ve come indicato nei singoli programmi (per i voli domestici in India il ba‐
gaglio in stiva non può eccedere i 15 Kg di peso) • assistenza di guida /tour
escort locale • borsa da viaggio in omaggio.
È previsto l’accompagnatore
in partenza dall’Italia
nelle date contrassegnate
da questo simbolo.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera
• visto (inclusa assicurazione infortunio e malattia ‐ massimale € 30.000)
• facchinaggio • mance (per i viaggi di 8 giorni: 30 euro da versare in lo‐
co) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressa‐
mente indicato ne “La quota comprende”.

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
‐ in camera tripla
(lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) ...................... 20%
‐ in camera doppia .............................................................................. 10%

ISCRIZIONE Per persona:

€ 50
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