
RIn treno tra 
Ghiacci e Aurore
da Mosca e San Pietroburgo a Murmansk

Oltre ad esplorare le famose metropoli
di Mosca e San Pietroburgo, scoprirete
l’estremo nord della Russia a bordo di
un treno speciale, a caccia dell’aurora
boreale. Il nostro treno offre una scelta
di 4 categorie di sistemazioni, tutte
con sistemazioni in scompartimenti a
due letti. Il treno è il modo più comodo,
sicuro e affidabile per viaggiare verso
nord durante i mesi invernali.

1° Giorno
ITALIA - MOSCA
Arrivo a Mosca. Transfer dall’aeroporto di Mosca all’ hotel.
Pranzo libero e pomeriggio libero da trascorrere per as‐
saporare la città. La maggior parte dei negozi sono aperti
anche nei fine settimana e di solito fino alle 22:00. Cena
libera e pernottamento in hotel.

2° Giorno
MOSCA
Colazione in hotel e incontro con la guida. Giro turistico
della città, che mostra il “cuore della Russia”, il Cremlino
e le imponenti cattedrali ortodosse sul territorio del Crem‐
lino. Sul lato est del Cremlino passeggerete sulla famosa
Piazza Rossa e, adiacenti, i magazzini GUM. Il tour pano‐
ramico in autobus ti porterà, inoltre, passando per il Tea‐
tro Bolshoi (esterno), al Palazzo del Parlamento (Duma),
proseguendo lungo il fiume, fino alla Cattedrale di Cristo
Salvatore, arrivando alla via “vecchia Arbat”, alla “Collina
dei Passeri” (famoso belvedere di Mosca), con la possen‐
te Università di Lomonossov, uno dei 7 grattacieli di Stalin,
Victory Park e Novodevichy Convent. Pensione completa.
Pernottamento.

3° Giorno
MOSCA - ESCURSIONE A KOLOMENSKOE
- IMPERIAL RUSSIA TRAIN
Colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Ko‐
lomenskoe. Pranzo. Pomeriggio dedicato allo shopping
sulla famosa via Arbat. Successivamente, imbarco sull’Im‐
perial Russia Train. Cena e pernottamento a bordo. Tra‐
sferimento notturno a San Pietroburgo.

4° Giorno
SAN PIETROBURGO - 
IMPERIAL RUSSIA TRAIN
Arrivo a San Pietroburgo e trasferimento in ristorante per
la prima colazione.  Inizio delle visite alla città con sosta
alla Cattedrale di Kazan, alla Fortezza dei Santi Pietro e
Paolo e alla Cattedrale di S.Isacco. City tour della cittadina
di Pushkin. Pranzo in ristorante locale. Visita alla residenza
di Tsarskoe Selo (la reggia di Caterina con la sua famosis‐

sima Sala d’Ambra. Visita alla Petrovskaya Akvatoria (il
Museo dei modelli in scala). Cena. Visita di San Pietrobur‐
go by night. Rientro a bordo e partenza per Petrozavodsk.
Pernottamento a bordo.

5° Giorno
PETROZAVODSK - 
IMPERIAL RUSSIA TRAIN
Arrivo a Petrozavodsk. Prima colazione. Visita al vil‐
laggio di Kinerma. Pranzo. Visita alla città con ingres‐
so al Museo delle arti della Karelia. Rientro sul treno.
Cena a bordo e partenza per Murmansk. In serata,
degustazione di Vodka. Pernottamento a bordo.

6° Giorno
MURMANSK
Prima colazione a bordo. Arrivo a Murmansk e tra‐
sferimento in albergo. Pranzo. Pomeriggio dedicato
alla visita alla città con sosta al Monumento comme‐
morativo ai Soldati e al Memoriale dedicato ai mari‐
nai. Visita al alcuni ponti locali. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

7° Giorno
MURMANSK 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita ad al‐
cuni villaggi locali e partecipazione ad attività inver‐
nali. Pensione completa. Pernottamento.

8° Giorno
MURMANSK - 
IMPERIAL RUSSIA TRAIN
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla sta‐
zione e partenza per Vologda. Intera giornata dedi‐
cata al trasferimento. Un’intera giornata a bordo
del treno ti farà capire le enormi dimensioni della
Russia, che si estende per oltre 10.000 km da est a
ovest e oltre 5.000 km da sud a nord. Mentre osserverai
un panorama completamente innevato con temperature
esterne ben inferiori a 0 ° C, godrai di un ambiente caldo
e confortevole nella tua cabina e negli spazi comuni. At‐
tività a bordo. Pasti e bordo. Pernottamento.

9° Giorno
VOLOGDA - IMPERIAL RUSSIA TRAIN 
Prima colazione a bordo. Arrivo a Vologda. Visita alla città
ed al suo Cremlino. Corso sulla lavorazione del mirtillo ros‐
so. Cena e partenza per Mosca. Pernottamento a bordo.

10° Giorno
MOSCA - ITALIA
Arrivo a Mosca, trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi. 

NOTA:
‐ L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni
‐ Nel nord della Russia non sono presenti hotels di cate‐
goria 4 stelle. Sono previsti i migliori hotel possibili.
‐ Si tratta di una iniziativa promossa a livello mondiale, l’or‐
ganizzatore russo garantisce la partenza al raggiungimen‐
to del numero minimo di 80 partecipanti a bordo del tre‐
no. I prezzi indicati sono per persona in doppia.
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TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
SISTEMAZIONE: Hotel 3, 4 stelle (classif. locale)
e in cuccette nelle cabine prescelte                   
Pensione completa (ad eccezione cena 1° giorno)    
                                      cab.        cab.         cab.        cab.
                                     First        Plus     Business    Vip
26  dicembre           4.810      5.660       6.730     7.050
14 febbraio            4.710     5.560       6.630     6.950

SUPPLEMENTI:
Camera/cab. singola  2.900     3.400       3.900     4.100
(salvo disp. locale)                                   

Visto russo (non urgente)                                    85
Partenza da altre città                            su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                  170 / 210
ISCRIZIONE                                                                    50

“ Imperial Russia ” Train

PARTENZA MINIMO 2 PERSONE
IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

 
SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto con-
solare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di
almeno 6 mesi e 2 pagine libere) + formulario + 2 fototessera recenti
(meno di sei mesi dalla data di presentazione), a colori, biometriche,
su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto
chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto è personale, pertanto il
titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice
non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza
(mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qual-
sivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire
alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per
evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori devono

avere il proprio passaporto. È bene in
ogni caso consultare il sito www.poli-
ziadistato.it/articolo/1087-passaporto/
per informazioni su aggiornamenti e
variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. Si fa notare, in ogni ca-
so, che i bambini fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un
adulto, genitori o da chi ne fa le veci.
La documentazione necessaria e il co-
sto per l’ottenimento dei visti sono gli
stessi che per gli adulti. Verificare che
sul passaporto del minore di 14 anni
siano riportate a pag. 5 le generalità dei
genitori, in caso contrario è necessario
l’”estratto di nascita” rilasciato dal-
l’anagrafe. Quando il minore di 14 anni
viaggia con una terza persona è neces-
sario l’”atto di accompagno” vidimato
dalla Questura oppure l’iscrizione delle
generalità dell’accompagnatore sul
passaporto del minore, la validità di detti
documenti è di 6 mesi. Si raccomanda
di avere sempre con sé uno dei certifi-
cati in questione da mostrare all’occor-
renza alla polizia di frontiera per dimo-
strare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono
previste modalità e prezzi diversi, (in-
formazioni su richiesta). I cittadini di ori-
gine russa, devono contattare, prima
dell’iscrizione, il proprio consolato per
avere ragguagli circa le procedure da
espletare.

LE QUOTE COMPRENDONO
•voli in economy con LH/OS/LX franchigia bagaglio in stiva di 1 ba-
gaglio massimo 23 kg • Treni: 5 notti a bordo del treno privato “Im-
perial Russia Train” •  Hotel: 4 notti (2 a Mosca, 2 a Murmansk) •
Pasti: pensione completa, tranne la cena del primo giorno  • Visite
ed escursioni indicate nel programma • Trasferimenti da/per aero-
porti e stazioni ferroviarie

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera
• visto (inclusa assicurazione infortunio e malattia - massimale €
30.000) mance (consiglio: € 100 a persona), pasti non specificati,
bevande, facchinaggi, extra personali e tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”.

FACOLTATIVA: possibilità di stipulare polizza annullamento
(2.5%) calcolata sul totale delle quote della presente quotazione.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce con
la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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VAGONE VIP
1 o 2 passeggeri per scompartimento - 7 m2

Scompartimenti equipaggiati con:
• 1 cuccetta alta, 1 cuccetta bassa
• 1 tavolo e 1 poltroncina
• Televisore
• Toilette
• Aria condizionata

VAGONE BUSINESS
1 o 2 passeggeri per scompartimento - 5,5 m2

Scompartimenti da 2 posti:
• 1 cuccetta alta, 1 cuccetta bassa
• 1 tavolo e 1 poltroncina
• Televisore
• Toilette
• Aria condizionata

VAGONE PLUS
1 o 2 passeggeri per scompartimento - 3,3 m2

8 scompartimenti da 2 posti:
• 1 cuccetta alta, 1 cuccetta bassa
• 1 tavolo e 1 poltroncina
• Televisore
• 4 docce e 2 toilette posizionate ad inizio e fine vagone
• Aria condizionata

VAGONE FIRST CLASS
1 o 2 passeggeri per scompartimento

8 scompartimenti da 2 posti:
• 2 cuccette basse
• 1 tavolo
• Televisore
• 1 doccia e 2 toilette posizionate ad inizio e fine vagone
• Aria condizionata

In treno tra Ghiacci e Aurore
INFORMAZIONI SUL TRENO


