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MOSCA e ROSSOSCH
20° Anniversario di costruzione dell’Asilo

Dal 19 al 24 settembre 2013
Programma di 6 giorni
I Giorno: (19/9) MILANO - MOSCA
In mattinata riunione dei Signori partecipanti presso l’aeroporto di partenza ed imbarco sul volo di
linea per Mosca. All'arrivo disbrigo delle formalità doganali di ingresso ed incontro con la guida
locale parlante italiano. Compatibilmente con gli operativi del volo breve visita orientativa della
città. In tempo utile trasferimento alla stazione ferroviaria per partenza con treno notturno per
Rossosch. Cena bordo con cestino da viaggio e pernottamento in compartimenti cuccetta a 4 posti.
II Giorno: (20/9) ROSSOSCH
All'arrivo di primo mattino incontro con la guida e con pullman riservato e sistemazione in albergo
(o migliore sistemazione disponibile) e prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Belogorie
caposaldo della Valchiese, le postazioni del “Monte Bianco” e gli schieramenti della Tridentina.
Nel pomeriggio visita alle zone degli schieramenti della Cuneense e della Julia a Staraja Kalitva e
Nova Kalitva. Rientro a Rossosch per la cena e il pernottamento.
III Giorno: (21/9) ROSSOSCH
Pensione completa. Giornata dedicata alla manifestazione di commemorazione del 20°
Anniversario di costruzione dell’Asilo, realizzato dai volontari dell’Associazione e con il contributo
di tantissimi Alpini. Celebrazione della Santa Messa e partecipazione inoltre ai festeggiamenti
dell’90° anno di fondazione della città di Rossosch. Rientro a Rossosch per la cena e il
pernottamento.
IV Giorno: (22/9) ROSSOSCH - MOSCA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita dei luoghi dei campi di battaglia lungo il
Don. Visita delle località di Valuiki (il nodo ferroviario e la zona dei combattimenti a nord est della
città), Nikitovka e Livenka (Nikolajewka). In serata trasferimento alla stazione ferroviaria e
partenza con treno notturno per Mosca. Pernottamento a bordo in compartimenti cuccetta a 4
posti.
V Giorno: (23/9) MOSCA
Arrivo al mattino a Mosca. Incontro con la guida locale ed intera giornata dedicata alla visita
della città. La capitale della Russia è una città dai mille aspetti che non mancherà di attirare la
curiosità del visitatore. Al mattino visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
territorio del Cremlino. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
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VI Giorno: (24/9) MOSCA - MILANO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita della città con la via
Starj Arbat e una stazione della metropolitana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
con pullman all’aeroporto di Mosca ed operazioni di imbarco sul volo di linea per il rientro in
Italia. Termine del viaggio.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
viaggio aereo con voli di linea da Milano in classe turistica, incluse tasse aeroportuali
(pari a € 160,00 circa alla data di lancio dell’iniziativa);
trasferimento in Russia da e per gli aeroporti e stazioni ferroviarie;
1 pernottamento in albergo a Mosca;
2 pernottamenti in albergo o migliore sistemazione disponibile nella zona del Don;
2 pernottamenti in treno Mosca/Rossosch e ritorno in compartimenti cuccetta a 4 posti;
trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla seconda colazione
dell'ultimo (escluse bevande a tavola);
visite indicate con pullman riservato e guida;
assicurazione sanitaria, bagaglio Europ Assistance;
servizio di accompagnatore qualificato, dall’Italia;
visto consolare russo (servizio non urgente pari a € 75,00);
borsa da viaggio I.O.T. e materiale illustrativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
mance, bevande, extra personali in genere e quanto non espressamente indicato in
programma;
supplemento camera singola (salvo disponibilità).
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido e in regola con il bollo, occorre il visto consolare. Sono
necessari: passaporto firmato (con validità residua di almeno 6 mesi) + formulario + 1 fototessera biometrica.
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice nei termini indicati nella scheda di iscrizione
per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato Russo (da euro 30 a 125, fino a 5 giorni prima della
partenza). Dal 15/12/09 anche i bambini devono avere il passaporto, questo documento vale tre anni per i
minori di età inferiore a 3 anni, per i minori da 3 a 18 anni ha validità di cinque anni. Il minore iscritto sul
passaporto dell’adulto prima del 15/12/09, iscrizione corredata da foto, può utilizzare questo documento fino
alla scadenza.
Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 15 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto,
genitori o da 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 minore
viaggia con una terza persona sono necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura ed un “atto
notorio” rilasciato dal comune di residenza in cui i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la
persona designata ad accompagnare il minore. Per i ragazzi da 15 a 18 anni, pur potendo viaggiare da soli,
è necessario l’atto notorio con il quale i genitori autorizzano il minore a richiedere il visto. Si raccomanda di
avere sempre con sè, nel caso il minore viaggi con proprio passaporto, uno dei certificati in questione da
mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di
altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, oltre al passaporto, formulario e foto sono necessari:
per i cittadini CEE, il certificato di residenza; per tutti gli altri stranieri, il permesso di soggiorno. I cittadini di
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origine russa, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa le
procedure da espletare.

NOTA IMPORTANTE:
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore)
così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia
organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali
spese sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero.
La quota di partecipazione è calcolata sulla base di min. 45 persone partecipanti ed in base alle tariffe Aeree ed
al valore dei cambi (€ 1,00 = Rbs 40,00) alla data del lancio della iniziativa. Se al momento dell’effettuazione del
viaggio si verificassero delle sensibili differenze, la quota potrà essere modificata in proporzione.
Organizzazione tecnica IO.T. Our Services Srl Gorizia - Aut. Reg. F.V.G. - Decreto nr. 0259/SSSTR dd. 12/02/09.
Copertura Ass/va Unipol Assicurazioni n. 7/5910/319/40132573 - Condizioni di partecipazione allegate.
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
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