“Azonzo Travel®” propone
“Azonzo in®” Russia, Murmansk e Mosca
Un viaggio alla scoperta di Murmansk e Teriberka,
nel cuore della Russia artica, con una visita della capitale Mosca
4 - 9 febbraio 2020
31 marzo – 5 aprile 2020
Proponiamo un viaggio per scoprire due diversi aspetti di questo Paese: la Russia artica, con i suoi paesaggi
selvaggi al confine del mondo, e la capitale Mosca con le sue bellezze storiche ed architettoniche.
Durante questo viaggio si inizia con la città di Murmansk, situata vicino al confine con Norvegia e Finlandia
a nord del circolo polare artico. In questa città portuale si ha modo di salire sul famoso “rompighiaccio
nucleare Lenin” oggi adibito a museo, e si effettua un’uscita notturna alla ricerca dell’aurora boreale. Si
visitano inoltre il villaggio semi abbandonato di pescatori di Teriberka immerso nella tundra e un villaggio
Sami dove sorge un allevamento di husky. Si raggiunge in volo la vivace capitale Mosca, dove si ha modo di
effettuare una visita panoramica della città per ammirare i suoi monumenti e luoghi principali, tra i quali la
famosa Piazza Rossa ed il Cremlino. Un viaggio affascinante per conoscere due diverse realtà di questo
grande e straordinario Paese.
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner
Giorno 1
Italia – Murmansk
Partenza dall’Italia per Murmansk. Arrivo in serata, accoglienza e trasferimento all’hotel Azimut Arktika o
similare. Sistemazione e pernottamento.
Giorno 2
Murmansk (B;L;D)
Prima colazione e incontro con il tour leader, a disposizione nella hall dell’albergo tra le 10:30 e le 12:00 per
un breve incontro informativo. Dopo il pranzo, visita panoramica della città che include l’ingresso al
rompighiaccio Lenin. Capoluogo della penisola di Kola, Murmansk è la più grande città del mondo posta a
nord del circolo polare artico, fondata nel 1916. Quasi al confine con Norvegia e Finlandia, quest’area è meno
fredda rispetto ad altre situate alla stessa latitudine poiché gode dell’influenza della corrente del golfo.
Murmansk non è una città turistica e forse per questo è più vera e affascinante: porto commerciale e militare è
sede della flotta navale del nord e dell’unica flotta di rompighiaccio a propulsione nucleare al mondo. In
particolare il rompighiaccio Lenin, costruito nel 1957, è stato il primo rompighiaccio nucleare e dopo aver
funzionato per 25 anni dal 1959 al 1984, è stato restaurato e attualmente adibito a museo. Rientro in hotel per
la cena e successiva escursione notturna in bus alla ricerca dell’aurora boreale. Pernottamento.
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Giorno 3
Murmansk – Teriberka – Murmanks (B;L;D)
Prima colazione e partenza per Teriberka, per la visita di questo luogo che dà l’impressione di essere ai
confini del mondo. Lungo il percorso, si ammira come al di fuori di Murmansk il paesaggio cambi
drasticamente trasformandosi nella tundra, il deserto artico: una distesa mozzafiato di bianco accecante e
ghiaccio sferzata dal vento gelido, dalla bellezza aspra e selvaggia. Teriberka è un piccolo villaggio di
pescatori semi abbandonato e in rovina, dall’atmosfera magica. Pranzo incluso. Rientro a Murmansk nel
pomeriggio e sistemazione presso l’Aurora Village. Cena e pernottamento in igloo a 4 letti*.
NOTA: camera su due piani e bagno in comune, da condividere in 4 persone
Giorno 4
Murmanks - Mosca (B;L)
Prima colazione e partenza in bus verso un tipico villaggio Sami, dove si ha la possibilità di visitare un
allevamento di cani husky. Pranzo incluso in ristorante locale. Successivo trasferimento in aeroporto per
imbarcarsi sul volo interno per Mosca (SU1325 19:10 – 21:35, non incluso). All’arrivo, trasferimento all’hotel
Holiday Inn Suschevsky o similare. Serata a disposizione e pernottamento.
Giorno 5
Mosca (B;D)
Prima colazione e successiva visita panoramica in bus della città. Si inizia con l’Università Lomonosov e la
collina dei passeri dalla quale si apre una splendida vista su tutta la città. Si continua con il Monastero delle
Vergini di Novodevici, fondato nel 1524. E' particolarmente degno di nota per la sua armonia architettonica,
dovuta alla posizione proprio sulle rive del fiume Moscova. Il convento è famoso anche per il suo nuovo
cimitero, che è diventato il più prestigioso della città nel secolo scorso, ultima dimora per un certo numero di
grandi figure culturali e politiche, tra cui Cechov e Shostakovich. Si prosegue con la via Tverskaya, la Piazza
Pushkin, l'Anello dei viali e la Cattedrale di Cristo Salvatore, situata lungo la riva della Moscova e considerata
la più importante cattedrale della città. Nel pomeriggio si visita il Cremlino, vera culla della storia di Mosca:
è una città all'interno della città, con i suoi palazzi, le sue chiese, i suoi edifici amministrativi. Sono inclusi gli
ingressi per visitare all’interno due cattedrali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 6
Mosca – rientro in Italia (B)
Prima colazione e mattinata libera a disposizione per attività a proprio piacimento. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto (garantito con minimo 2 persone) per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.
Date di partenza: 4 febbraio; 31 marzo 2020
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza
Quota: euro 1.250,00 a persona in camera doppia
Non sono possibili sistemazioni in camera singola e tripla.
Visto consolare: euro 250,00 a persona con procedura standard di 10 giorni (è incluso anche il costo
della pratica e l’assicurazione sanitaria integrativa, obbligatoria per viaggi in Russia)
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria fino a 79 anni: euro 21,14 a persona
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza
I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani di altri operatori

Partenza garantita con minimo 2, massimo 24 partecipanti
La quota comprende:
- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto
- Tutti i trasferimenti interni in bus come da programma
- Pernottamenti in camera doppia negli hotel specificati nel programma o similari
- Trattamento di pernottamento e prima colazione, 3 pranzi e 3 cene
- Guida/accompagnatore locale parlante italiano
- Ingressi, visite e escursioni come specificato nel programma
La quota non comprende:
- Voli Italia – Murmansk e Mosca – Italia (quotazione su richiesta)
- Volo interno Murmansk – Mosca SU1325 (quotazione su richiesta)
- Pasti non specificati nel programma
- Visto consolare d’ingresso (costo esplicitato a parte)
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte)
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire)
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista)
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni:
Assicurazione multi assistenza plus senza
annullamento (prezzi per persona)
ITALIA EUROPA MONDO
Fino a 8 giorni
14,13€
21,14€
33,59€
Fino a 15 giorni
19,58€
30,48€
49,15€
Fino a 30 giorni
27,37€
49,15€
78,71€
Fino a 45 giorni
39,03€
75,60€
116,06€
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Per maggiori informazioni:
AZONZO TRAVEL
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano
Internet: www.azonzotravel.com (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”)
Email: info@azonzotravel.com
Tel. 02 36513294
Fax. 02 36513367

