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Codice Tour: 0028RU 

 

FESTA DELLE VELE SCARLATTE E NOTTI BIANCHE  

A SAN PIETROBURGO - giugno 2019 
 

4 Giorni / 3 Notti 

 

Volo diretto da Milano 

 

Gruppo minimo: 2 persone 

 

Categoria hotel: 3* 

 

ITINERARIO 

 

 

1° Giorno: giovedì 20 giugno 

Arrivo a San Pietroburgo  

Transfer per l'hotel 

Check-in (dalle ore 14.00) in hotel  

Sistemazione nelle camere riservate 

--- Tempo libero --- 

2° Giorno: venerdì 21 giugno 

--- Tempo libero --- 

Festa delle Vele Scarlatte  

3° Giorno: sabato 22 giugno 

--- Tempo libero --- 

4° Giorno: domenica 23 giugno 

Check-out (entro le ore 12.00) 

Transfer per l'aereoporto  

Volo per l'Italia 

 

 

Inclusi nel prezzo Non inclusi nel prezzo 

 3 notti in camera doppia o matrimoniale con 

colazione 

 Transfer da e per l'aereoporto di San Pietroburgo 

 Visto d’ingresso per la Federazione Russa 

 Assicurazione sanitaria obbligatoria 

 Assicurazione annullamento viaggio 

 Volo aereo con valigia da 23 kg 

 Pranzi e cene 

 Mance (a discrezione personale) 

 Possibilità di posto privilegiato per la 

visione dello spettacolo 
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Prezzi a persona 

 

 

 

 

 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 19 APRILE 

 

 

Condizioni 

 

 

 

Stanza doppia 

€ 950 

Modalità di Pagamento:  

- Alla conferma: acconto pari al 50% del totale prenotato  

- 30 giorni prima della partenza: saldo  

Il Viaggio ed i servizi richiesti saranno considerati prenotati solo dopo il pagamento del primo acconto.   

Cancellazione:  

Vi chiediamo di controllare il contratto di vendita. In caso di cancellazioni verranno applicate le seguenti 

penalità:  

- dalla conferma a 30 giorni prima della partenza: possibilità di cancellazione senza penalità del 50% 

del totale prenotato (penalità del 50%);  

- da 30 giorni prima della partenza: penalità del 100% (anche in caso di mancata comparizione – No 

show). 

 

NOTA BENE 

L’assicurazione annullamento viaggio, comunque inclusa, prevede il rimborso di tutti i costi  

(escluse, per legge, le tasse aeroportuali) 

 

Il Tour operator si riserva il diritto di cambiare gli orari delle escursioni,  

garantendo l’esecuzione del programma. 
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