
Carissimi    amici, 
vorrei    darvi   piu  informazioni    utili  per  visitare    meglio il  mio paese. 
 

1. Partenza.  
Visto  che   dobbiamo   vederci  a    Fiumicino   verso  le   ore  11.00. Per   chi   vorrebbe   venire   
lì  con  il  treno  LEONARDO EXPRESS da  Roma Termini   (di  solito  parte dai  binari  cosi  detti  
Laziali N. 27 o 28),  propongo prendere  il  treno   alle  ore   10.22   che   arriva   a    Fiumicino  
alle  10.53 .  I   biglietti  da   15   euro  a   persona   si  comprano direttamente  al desk Trenitalia 
presente in prossimità del treno - di Roma Termini. Ogni ragazzo di età inferiore a 12 anni viaggia 
gratis se in compagnia di un adulto.   
 
Ci  vediamo    direttamente   allo  sportello  di    chek-in, che   sarà   indicato  sullo schermo  
dei    voli  nella   sala   partenze di    Fiumicin o. 
  

http://www.trenitalia.com/cms  
Roma      Fiumicino   
9.52        10.23 

  

10.22      10.53     
10.52       11.23   
11.22      11.53   
 

2. Tempo . Vi  comunicherò le   previsioni  una  settimana   prima   di  partenza. 
3. Schede   telefoniche.  
     Chiamare dal   telefono  GSM italiano   in  Russia    non  conviene,  perchè   costa   troppo  
(p.es. wind  3  euro  al  minuto piu  1,50 euro  spende  il  chiamante; Vodafon  6  euro  al   min…. ). 
Potete   chiedere   al   vostro    gestore  tel. I  dettagli. Secondo  me non  sono   tanto   convenienti  
nemmeno   opzioni  v ari  tipo “Zero   confini”, EASY TRAVEL MONDO”.  Non   conviene   
nemmeno  rispondere  alle   chiamate,  perche     non esiste   scatto  alla   risposta   elevato  (da   
1,50  a   3  euro).  
 
Soluzioni    sono   i  seguenti: 
1. Fare  lo scambio  dei    messaggi,  che sembra hann o  il costo  uguale!!!!  
2. Comprare una   delle  tante   schede  locali  (ci  consiglierà  la  guida che   non  hanno   il  
costo    dell’attivazione,  solo il  traffico tel.) e  inserirla  nel   suo  telefono  per  il    viaggio o  solo   
nel   momento  delle  chiamate. 
3. Usare   il telefono  del   albergo per    chiamare   Italia (abbastanza   conveniente) e  anche  
comunicare  ai  suoi    vicini   il  numero  del  c entralino e,  all’arrivo,  con   SMS il   numero  
della   vostra  camera in albergo. Hotel:  007/812/578-15-15.  
4. Usare le  schede prepagate  con la   possibilità  d i  chiamare   dal  telefono  fisso   del  
albergo (sempre   tenendo    presente   di    fuso  orario di  2  ore) 
                        
Due  condizioni   importanti!!!!! 
1. Tutti  i  numeri italiani,  inseriti del  vostro  cellulare vanno  aggiunte i prefissi  italiani, 

cioè  il  numero  06/…… diventerà 0039/06……In  ques to  caso    voi   vedrete chi vi  
chiama e  potrete inviare a  lui/lei  il  vostro me ssaggio o    chiamarlo dalla  scheda   
russa! 

2. Prefissi  
• Dalla   Russia (numeri   fissi,  cabine o  dal  GSM  con  la   scheda   locale adatta  
      8-10-39-N italiano  

• Dall’Italaia  per   chiamare   tel. Russo fisso o  la   scheda locale: 007-812 (prefisso  di  
San  Pietroburgo) poi N. 



 
 
4.  Cambio euro  in  rubli.  

• Dappertutto   si   usano   i rubli,  solo  in  alcuni  mercatini si   puo   pagare   in   dollari  o  in  
euro.  

• Il  punti  di cambio  valuta si  trovano  dappertutto,  anche  in   nostro hotel.  
• Una   parte   dei    soldi  per   l’inizio  si  potrebbe   cambiare   in  hotel,  altri  fuori al   consiglio  

della   guida. 
• Il  cambio  di  rublo  oggi   è 1.00 EUR = 39.95 RUB.,  cioè  quasi  40. Vi  darò l a  

promemoria   con   il  cambio in  mano   con  l’arr ivo a  San  Pietroburgo. Per intenderci, 
il  biglietto  metro  costa   25  rubli,  il  bigli etto   per il pullman 22 rubli.  

• Chi  vuole   troveremo    vicino  l’ufficio   postale   per    comprare   i    francobolli  
 
5. Varie. 

• In  aereo   si   può  portare   la   valigia fino  a  25   kili 
• Il  bagaglio  a   mano   non    deve   contenere    gli   oggetti  metallici  e i  liquidi  piu  di  100 ml 
• I  documenti vari  ed  i  soldi è  meglio  contenere   nelle  parti  diverse e  non in   portafoglio  

(come  in  tutte   città   turistiche succedono  i  casi   di   schippo) e  non  lasciare  in   albergo 
mai 

• Fuso  orari  è piu  2  ore  rispetto  all’Italia 
• Acquistando   gli  articoli  di  valore (compreso   il  caviale rosso* quello  nero    no  si    puo  

esportare  piu)  si    chiede la   ricevuta   che   va   conservata   ed  esibita   alla   richiesta  
all’uscita  del  paese 

• All’ingresso  del   paese   va   riempita   la   carta    migratoria 
•  I  negozi  sono  aperti  di  solito  dalle   ore  10.00  alle  19.00 con l’intervallo  dalle  13.00  alle   

14.00  
• Si  consiglia  l’acquisto   dei   prodotti  artigianali  in  legno  (betulla), scatole   laccate   di  

Palech, vassoi  metalli  ci  dipinti  di  Zostov, ambra (è  diventata   la    pietra   semipreziosa) la   
ceramica dipinta con  i   color   blu  scuro nello  stile   GZEL,  caviale  (è consentito    di   
portare   250  grammi  con  lo scontrino),  vodka (è consentito    di   portare  u  litro    e  mezzo  
a   persona). Per    gli    acqisti  seri (porcellana,    quad ri,  pietre)  si   consiglia   di  usare   
i    negozi  specializzati e   chiedere  la   ricev uta  per  presentare   alla   dogana. I  quadri    
è    meglio  di   comprare  in  anticipo  per    avere  il  tempo  di  test’prova   al  ufficio  
doganale.  

• Questione   zanzare . Per  precauzione si  consiglia di  portare   lìapparecchi    antizanzare.  
• Bevante   alcolici non   sono   incluso  nel   pacchetto  turistico.  Il  prezzo  varia   in   ogni  

ristorante (bisogna   confermare   prima) 
• NON BERE L’ACQUA DAL RUBINETTO!!!  
• Corrente   220vt . Le  prese   sono   piccole  di  solito  a   2 piccole   spine. 
• Metropolitana. E’  aperta   dalle  5.45  alle  ore 24.00 Quattro  linnee   in   funzione. (Gettoni).  
• Autobus.  Filobus. Tram. Necessario  avere   talon (biglietto) che  vanno  obliterate 
• Taxi. Spesso  non si utilizza  il  tassometro  e  prezzo  va   concordato  prima   di  partenza. 

Ciastniki (taxi  private non  autorizzate). E  normale   per  la Russia fermare  la   macchina  
usando un  cenno  con la   mano. Meglio  evitare.   

• Microautobus  private per   10-12  posti. Molto  comodi  e   veloci  Il  biglietto  si  compra da 
autista. Itinerari   fissi  e   sono  scritti  sul  tabellone   di    bordo.   

• Polizia 02. Vigili 01. Ambulanza 03 
 
Prenderò in  Russia  la   scheda   telefonica   rus sa  per   seguire il  tour,  che    vi    
comunicherò  all’inizio  del   viaggio. Intanto  sa rò  sempre   con  voi…  
Olga 


