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Viaggio fotografico  a Mosca  
 

dal 1 al 5 Giugno 2016   
Preventivo  minimo 6 persone 

 
Quota individuale di partecipazione totale € 863,00 

 
 

Riepilogo dei servizi 
Hotel 3 stelle 
Trattamento solo pernottamento 
Volo di linea diretto Alitalia/Aeroflot 
Visto d’ ingresso per la Russia 
Assicurazione medica obbligatoria inclusa 
 
 
 

Descrizione dei servizi 
 
Operativo voli: 

01 Giugno 
Roma  Fiumicino/Mosca Sheremetyevo   00:05/04:40 
(notte 31 Maggio/01 Giugno) 
05 Giugno 
Mosca Sheremetyevo/Roma Fiumicino   18:40/21:30 
 
 
 
Hotel  dal  1 al 5 Giugno 2016 (5 giorni/4 notti) 
 
Hotel Izmailovo Gamma 3 stelle 
Sito hotel: http://www.izmailovo.ru/eng/ 
Sistemazione in camera standard doppia/doppia uso 

singola  in solo pernottamento 
 
L’ Hotel Izmailovo Gamma è ubicato a 3,5 km dal Parco 
di Izmajlovo e a 2 minuti a piedi dalla fermata della metro 
Partizanskaya. 

 

 
Supplementi per servizi facoltativi a persona  
Assicurazione  AXA annullamento SENZA 

GIUSTIFICATIVO (scontata del 15%)  € 52,00 
 
 

Dettaglio assicurazione  
Assicurazione medica con massimale di 30,000 euro 

valida per l’ingresso in  Russia e per l’ottenimento del visto 
 

Penali in caso di annullamento (individuali) 
Penale totale (tariffe prepagate) 

 
Saldo viaggio  
Saldo all’atto della prenotazione (Tariffe non rimborsabili) 
 
 
Modalità di adesione al viaggio   
Inviando una mail di conferma a gruppi@voyagealacarte.it 
con un contatto telefonico 
 
 

Modalità di pagamento  
Direttamente in agenzia : 

- In contanti  
- Assegno bancario  
- Bancomat 

 
Oppure con bonifico bancario (estremi da richiedere in 
agenzia) 

 
 
Documenti da fornire per l’emissione del visto turistico per la Russia 

Con il visto turistico è possibile soggiornare in Russia per un periodo massimo di 30 giorni, valido per un solo ingresso 

Documentazione da presentare : 

- modulo richiesta visto compilato e firmato (verrà fornito dall’agenzia) 

- passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita dalla Russia e con minimo 2 pagine libere 

da timbri non necessariamente attigue 

- 1 foto formato tessera originale recente e con sfondo chiaro 

- invito ufficiale per entrare in Russia  (verrà fornito dall’agenzia) 

- assicurazione per rimborso spese mediche e assistenza sanitaria che sia riconosciuta dai consolati russi in Italia 

per un minimo di 30.000 Euro estensione territoriale FEDERAZIONE RUSSA (verrà fornita dall’agenzia) 
 

Ultima adesione possibile lunedì 21 marzo 2016  
Eventuali successive adesioni possibili con verifica prezzi al momento della prenotazione 
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