
Roma,  lì 20 febbraio 2011 
 
Cari  amici, 
sono   Olga   Maximenko,  presidente   dell'Associazione  culturale   “MUSA RUSSA”. 
  
Volevo   comunicarvi  che  sto  organizzando il   viaggio turistico  a   San  Pietroburgo con  lo  scopo  di   dare alla   
gente   che    conosco e   ai   loro  amici la  possibilità  di  scoprire  la  meravigliosa  città russa,  piena   di    storia  
particolare (è  stata   300  anni,  piu  gloriosi, la   capitale della  Russia)   e  di  cultura  (Gogol,  Dostoevskij,  Pushkin,  
balletto  russo,  Rimskij-Korsakov,  Ciajkovskij, Stravinskij.....) nel   momento  bello delle  notti  bianche con la guida  in   
lingua   italiana   e   con la mia presenza  personale,  che  potrebbe, spero, aumentare  la  vostra  sicurezza  personale.  
(Partirò  da   Fiumicino  con  il  gruppo  e   la   assisterò  fino  alla   fine   della   permanenza   a   San  Pietroburgo.)   
  
Le  date   previste sono  dal  26 giugno, domenica al 1 luglio,  venerdì. 
 
La   compagnia  aerea  è “Rossian Airlines",  volo di  linea diretto Roma - San Pietroburgo - Roma.  
 
Il  programma, molto ricco  e  intenso , include:  
    

- invito (ha un suo costo anche per i russi) 
- Visto obbligatorio d’ingresso per la Russia (si mette  nel  passaporto)    
- L’assicurazione medica  obbligatoria presso il Consolato russo   
- Biglietto  aereo con la compagnia  russa di linea “RUSSIAN AIRLINES” (volo  diretto, 3  ore)   
- Trasfer dall'aeroporto in albergo e ritorno 
- Soggiorno in camere doppie tipo  confort (6  giorni,  5  notti, presso albergo di 4 stelle al centro città)  
- 5 colazioni, 4 pranzi e 5 cene (uno  nell’albergo,  altri nelle ristoranti della  città come da programma).  
- Trasporto per tutto il periodo (pullman adatti come  da  programma) 
- Guida in lingua italiana per tutto il tour (come  da  programma) 
- Visite ed escursioni come da programma 

o Visita guidata della città in autobus (3  ore) 
o Visita della Fortezza di SS Pietro e Paolo Fortezza  
o Visita guidata del Museo Hermitage 
o Visita guidata al Palazzo Yusupovj 
o Gita nella città di Pushkin con la visita del palazzo di Ekaterina II con il famoso Gabinetto d’ambra e 

del parco adiacente  
o Visita guidata della Basilica San Isacco, la   cattedrale   della  città 
o Visita guidata della Basilica di San Salvatore sul Sangue  
o Gita sui traghetto per i fiumi e canali della città  
o Gita in autobus di Petrodvoretz con la visita dei giardini adiacenti  
o Visita della Metropolitana di San Pietroburgo 

 
Il prezzo  dell'intero tour (6  giorni,  5 notti,  pensione  completa), compreso il  programma allegat o,  il  volo  
diretto Roma - San  Pietroburgo - Roma, l'assicurazio ne medica obbligatoria e  il  visto  d'ingresso,  
per  un  adulto è  

• di   1260  euro camera  doppia comfort   
• di  1420 euro camera singola comfort  
• per   i  bimbi sotto  5  anni  (terzo  letto  aggiunto  nella   stanza   dei  gen itori) è  di  910 euro  
• per   i  bimbi sotto  12  anni  (terzo  letto  aggiunto  nella stanza   dei  genit ori) è  di  960 euro   
• per   gli studenti  (terzo  letto  aggiunto  nella   stanza   dei    g enitori) è  di 1100 euro. 
• per   gli studenti  (camera doppia comfort) è  di 1190 euro. 

A pagamento supplementare (a   richiesta   del   gr uppo): 

• Lo spettacolo del balletto nel Teatro. (Il prezzo e il  giorno  esatto da confermare) 
• La visita guidata notturna “I ponti levatoi di San Pi etroburgo” (Il prezzo e il  giorno  esatto da 

confermare) 
P.S. Nel caso della rinuncia del partecipante 10 gior ni prima del tour (se loro quantità  non supera il  10 del  
gruppo) le quote versate saranno restituite per  in tero tranne le spese per il visto e l’assicurazione  medica. In  
caso della rinuncia del partecipante 5 giorni prima  del tour le quote versate saranno restituite per i l 50% del 
versato. In  caso di non partenza del partecipante le quote versate saranno restituite per il 25% del versato.     

DOCUMENTI  NECESSARI:  passaporto valido!!!  e   una   f oto (con  la scadenza di sei mesi dopo la fine del 
viaggio)   
 
Rivolgersi a Olga Maximenko 328/7229419  maximenko@ tiscalinet.it  
 



Vi  posso    assicurare che,  tenendo  presente del  soggiorno in  albergo  di  4   stelle   su  Nevski  prospettiva e  il  
programma  allegato intenso e ricco è  un ottimo tour. Direi di piu, l'occasione  unica  sia da  punto  di  vista  economico, 
sia   da   punto  di    vista  del contenuto del  programma.   
  
 Secondo  me  i   vantaggi    di  questo programma ,  che ho già  effettuato ben  tre volte,  in  2004,  2007 e  nel 2010, 
sono  i   seguenti: 
 

•        È molto    intenso  e   pieno  di  visite  guidate , sia    tradizionali   (pinacoteca  Hermitage, località 
Pushkin con  la   residenza   estiva di zarina Ekaterina II,  le  più  importante   basiliche   della città,  fiumi  e   
canali) sia   quelle  particolari  (casa-museo  del   compositore N.Rimskij-Korsakov, palazzo  Jusupov, 
Museo  della  storia della città). 

•        Tutte   le   visite    guidate, il  trasporto, la  pensione completa,  soggiorno  in    albergo  di  4    stelle 
 sono   incluse    nel   costo  del   pacchetto. Ne ssun  costo  aggiuntivo.  

•        Hotel  “Oktiabrskaja”, scelto  per  il   soggiorno  è  di  4   stelle ed è situato al  Nevskij  prospe ttiva, 
l’arteria principale della   città,  da   dove   si  potrebbe girare  a   piedi i monumenti e  le   piazze della città, 
oppure   prendendo  i numerosi  mezzi  pubblici. Sono  prenotate   solo  le   stanze  tipo  comfort,  cioè  cpn  
l’aria   condizionata.  

•        L’interprete   che     sarà  con   noi  durante  il  tour,  è  la persona squisita  e   ben preparata, la   
conosco  da   tanti  anni.  

Tutte  le   pratiche   amministrative  (i  visti,    le  assicurazioni   mediche, le  trattative   tel efoniche per  i  
chiarimenti  dei    dettagli del  tour) saranno eff ettuati  da   me  di  persona.  

Le  tappe   organizzative successive sono   le seguente: 

• Entro il  15 aprile il  primo  pagamento (70% del   costo  del   tour,  800  euro, in  qualsiasi    for ma: 
assegno  bancario, bonifico  bancario...)   

• Entro il  15 aprile la presentazione dei dati anagra fici per   ognuno dei partecipanti per bloccare   
definitivamente   i   biglietti  aerei  e per riemp ire i modulo  del  consolato  russo per  i  visti  
d'ingresso  con  allegato  della   fotocopia   del    passaporto   e   di   una   foto.  

- nome   cognome 
- data  e  luogo  di  nascita 
-  numero  del  passaporto  e  la  data   di  rilas cio  e  della scadenza 
-  cittadinanza 
-  posto  di  lavoro  e   incarico (indirizzo,  tel .) 
-  domicilio  permanente   e   tel.  
- precedenti  viaggi  in   Russia  
  

• Entro il 25 maggio il  secondo pagamento (restanti  30% del   costo  del   tour)  
• Entro il 25 maggio devo   ricevere   da   voi   tutti  i  passaporti con  un foto  di   ogniuno  dei   

partecipanti   

Sono   pronta   per  qualsiasi  chiarimento,  

Allegati: 
• Il  programma dettagliato del  tour.  
• Le   note   informative  per  il viaggio 

 
Aspetto  le   vostre   adesioni.  
 
Olga Maximenko 
presidente dell'Associazione Culturale "Musa Russa"    
via Umberto Maddalena 40, int.7 00043 Ciampino (Rom a, Italia) 
tel.=fax +39.06/79 12376,   GSM +39.328/722 9419 
 e mail: maximenko@tiscalinet.it 
 


