
Mosca, Anello D'Oro e San Pietroburgo 

 

 

 

   

  

Programma  

   

Di seguito troverete due programmi diversi; uno con appuntamento a REZEKNE (Lettonia) il 24 luglio (per cui la 

partenza dall'Italia non può essere successiva al 21 luglio) ed il secondo con appuntamento a NARVA (Estonia) 

il 6 agosto 

 

 

I costi e le opportunità sono identiche. 

 

Fra i due programmi non cambia nulla se non che il 1° gruppo farà: Mosca, Anello d'Oro e San Pietroburgo. Il 

2°: San Pietroburgo, Anello d'Oro e Mosca. Resteranno invariati i costi, le visite gli ingressi e i pranzi previsti. 

Questo ci permetterà di incontrarci per la festa TURIT a San Pietroburgo. 

 

Considerata la diversa provenienza dei vari equipaggi partecipanti e considerato che molti potrebbero partire in 

anticipo, l'appuntamento con tutti i partecipanti sarà direttamente nei pressi della Frontiera Lettonia-Russia e 

più precisamente a REZEKNE, per il primo viaggio e a Narva (Estonia) per il secondo. 

 

Riteniamo, quindi, che bisognerà partire dall'Italia: 

1.NON PIU' TARDI del 21 luglio per il primo gruppo e percorrere i 1800 km che separano Tarvisio da REZEKNE 

2.NON PIU' TARDI del 3 agosto per il secondo per coprire 2140 km che separano Tarvisio da NARVA.  

   

   

1° Programma 24 Luglio - 8 Agosto  

   

Gli equipaggi giungeranno singolarmente a  REZEKNE.   

   

24 luglio 2006: Rezekne (Lettonia): raduno del gruppo 

Il giorno prima dell’inizio del tour il nostro accompagnatore incontra il gruppo nella cittadina lettone di confine 

di Rezekne nei pressi del confine Lettonia-Russia. In questa occasione viene presentato il viaggio e ci si occupa 

della preparazione dei documenti doganali. L’accompagnatore è a disposizione per rispondere a tutte le 

domande relative al viaggio e per chiarire vari aspetti dello stesso. 

 

25 luglio 2006: Rezekne (Lettonia) – Nelidovo (Russia) – 380 km 

In prima mattinata: avvio delle operazioni doganali. Arrivo a Nelidovo. 

 

26 luglio 2006: Mosca 

In prima mattinata partenza per Mosca. Durante il percorso verrà effettuata una sosta pranzo. 

Arrivo a Mosca in tarda serata. Sistemazione nel parcheggio camper di SanPietroburgo.it. 



 

27 luglio 2006: Mosca 

Giornata interamente dedicata alla visita della capitale russa, in autobus e con l’assistenza di una guida: 

- visita panoramica della città 

- visita del Cremlino e delle sue stupende Cattedrali 

- la famosissima Piazza Rossa 

- Pranzo in un ristorante in centro città 

- la Piazza del Maneggio, con il caratteristico cambio della guardia all'Altare del Milite Ignoto, 

- la scintillante via Arbat, la via pedonale di Mosca, ricca di negozietti e locali di ogni tipo 

Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio. 

 

28 luglio 2006: Mosca 

Seconda giornata di visita guidata in autobus a Mosca. 

In mattinata: 

- Visita della stupenda cattedrale del Cristo Salvatore, ricostruita nel 1997, con profusione di marmi, mosaici e 

decorazioni in oro. E’ il più grande edificio religioso in Russia, dove vengono celebrate le più importanti 

cerimonie religiose alla presenza del Patriarca ortodosso e del Presidente Russo; 

- Visita al museo statale Pushkin, dove è custodito il famoso Tesoro di Priamo, rinvenuto nell'800 tra le rovine di 

Troia, rubato dai sovietici al museo di Berlino alla fine della seconda guerra mondiale e ricomparso dal nulla 

nelle sale del museo qualche anno fa. Il museo custodisce anche una nutrita collezione di quadri di 

impressionisti, Picasso e Van Gogh, provenienti dall’Hermitage di San Pietroburgo. 

- Nel tardo pomeriggio/serata, escursione in battello per ammirare dalla Moscova una città in versione notturna 

con giochi di luci fantastici. 

- A seguire giro in autobus per Mosca by night e per finire visita ad alcune delle più belle e caratteristiche 

stazioni della metropolitana, autentici capolavori architettonici di epoca comunista. 

 

29 luglio 2006: Mosca 

Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali 

 

30 luglio 2006: Mosca – Vladimir – Suzdal (220 km) 

Partenza da Mosca, arrivo e pausa pranzo a Vladimir. Vladimir è l’antica capitale della Russia e conserva 2 

importanti cattedrali del 12° secolo. 

Proseguimento e sosta a Suzdal, 

Visita di Suzdal, autentica città museo dalla incomparabile bellezza e fascino. 

Cena nel caratteristico ristorante all’interno del refettorio del cremlino, dove si preparano piatti le cui ricette si 

tramandano da più di 3 secoli. 

 

31 luglio 2006: Suzdal – Vladimir – Yurev Polski – Pereslavl (200 km) 

Partenza da Suzdal. Passaggio dalla storica cittadina di Yurev Polski, sede di un bel cremlino e di una chiesa del 

XII sec. 

Arrivo e sistemazione a Pereslavl, città natale del principe Alexander Nevskij.  Escursione in autobus: 

- Visita del monastero Goritski e di tutte le esposizioni/musei interni, ivi compreso il ricchissimo museo di icone; 

- Visita esterni della cattedrale della Trasfigurazione (la più antica chiesa  dell’Anello d’Oro, risalente al 1157, 

dove venne battezzato il grande condottiero Alexander Nevskij); 

- Visita del monastero Nikolski, di recente restaurato e riaperto, che fornisce uno spaccato raro e genuino di 

vita monastica ortodossa al femminile. 

- Cena al lago Plesheevo 

 

1 agosto 2006: Pereslavl – Sergei Posad - Klin (200 km) 

Partenza da Pereslavl. Pausa pranzo a  Sergei Posad (60 km da Pereslavl), dove si trova il monastero di San 

Sergio, sede del Vaticano Russo, luogo meta di pellegrinaggi da parte dei fedeli tutto il mondo ortodosso. Visita 

con guida del monastero: visita di tutte le chiese (non visitabili autonomamente), compresa quella in cui 

vengono venerate le reliquie di San Sergio, probabilmente il luogo più sacro di tutta l’ortodossia, e del mirabile 

refettorio sede del Patriarca della Chiesa russa (il corrispondente del nostro Papa) 

Proseguimento per Klin o altra località di sosta sull’autostrada per Novgorod – San Pietroburgo 

 

2 agosto 2006: Klin – Novgorod (420 km) 



Partenza da Klin per Novgorod: intera giornata di trasferimento lungo l’autostrada M10 

 

3 agosto 2006: Novogord – San Pietroburgo (160 km) 

Novgorod è la più antica città della Russia, di grande interesse turistico. 

L’escursione in autobus prevede dapprima la visita del museo delle costruzioni in legno fuori città, uno dei 

luoghi in cui maggiormente si respira l’aria della Russia contadina dei secoli passati: qui infatti sono custodite 

chiese in legno vecchie anche di 500 anni e izbe del XIX secolo dove si può capire in che modo viveva la 

popolazione rurale in un ambiente ostile e freddo quale è l’inverno russo. 

A seguire, visita del cremlino: il mirabile monumento del Millenario della Russia e la cattedrale di Santa Sofia, la 

più antica chiesa russa, risalente al 1024. 

Pranzo nel ristorante tipico all’interno del cremlino, dalla cucina veramente prelibata. 

Nel pomeriggio partenza per San Pietroburgo, arrivo in città nel tardo pomeriggio quando vi è meno 

traffico e sistemazione nel parcheggio di SanPietroburgo.it 

 

4 agosto 2006: San Pietroburgo 

Giornata interamente dedicata alla visita della città. 

In mattinata si effettuerà la visita guidata dell’Hermitage, uno dei più grandi musei al mondo. 

Nel pomeriggio, escursione panoramica in autobus per conoscere meglio questa stupenda città e cominciare a 

gustare il suo fascino unico. Rientro al parcheggio nel pomeriggio. 

 

5 agosto 2006: San Pietroburgo 

Seconda giornata di visita guidata in autobus a San Pietroburgo. 

In mattinata: 

- visita della stupenda cattedrale di San Isacco: interni della chiesa e salita sulla cupola, dalla quale si gode una 

suggestiva ed indimenticabile veduta di tutta la città; 

- visita della fortezza dei SS. Pietro e Paolo: il monumento più antico della città, all'interno della cui cattedrale 

sono custodite le tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola II e la sua famiglia, uccisi durante la rivoluzione 

bolscevica. 

Nel pomeriggio, suggestiva escursione in battello per i canali della città alla scoperta della affascinante San 

Pietroburgo "veneziana": attraverso i vari ponti e canali, questa escursione fornirà una nuova bellissima 

prospettiva di questa magica città sospesa tra terra e mare. 

Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio. 

 

6 agosto 2006: San Pietroburgo 

Terza giornata di visita guidata in autobus a San Pietroburgo. 

Le bellezze architettoniche di San Pietroburgo non riguardano solo i monumenti cittadini, ma anche i suoi 

dintorni ed in particolare le imponenti residente che gli zar hanno fatto costruire nel corso dei secoli. 

Questa giornata è quindi interamente dedicata alla visita di due residenze degli zar fuori San Pietroburgo. 

- nella cittadina di Petrodvorez, in riva al Baltico, si visiterà il parco delle fontane della residenza estiva di Pietro 

il Grande, nota come residenza delle fontane per la maestosa coreografia di fontane dorate e giochi d'acqua che 

circondano il palazzo e adornano gli adiacenti giardini in riva al Golfo di Finlandia; 

Pranzo a ristorante fra le due residenze 

- a Pushkin , località nota anche col nome di “Villaggio degli zar”, si visiterà il parco e la maestosa residenza di 

Caterina II, palazzo la cui facciata è la più lunga al mondo (più di 350 metri) ed al cui interno si trova la 

famosissima Camera d’Ambra. Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio. 

 

7 agosto 2006: San Pietroburgo 

Mattinata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali. 

In serata GRANDE CENA TURIT con spettacolo folkloristico con gli equipaggi TURIT del 2° PROGRAMMA che si 

accingono ad iniziare il loro tour. 

A seguire escursione per San Pietroburgo by night in pullman e per assistere allo spettacolo unico dell'apertura 

dei ponti sulla Neva (ore 01,30), assolutamente da non perdere: uno dei simboli di San Pietroburgo e tra i 

ricordi più belli della visita di questa affascinante città.  

 

8 agosto 2006: San Pietroburgo - Narva 

In prima mattinata: partenza per la dogana estone. Disbrigo delle formalità doganali e ingresso in Estonia e 

rientro verso l'Italia  



   

   

2° Programma  

   

Gli equipaggi giungeranno singolarmente a  NARVA   

   

6 agosto arrivo a NARVA raduno del gruppo 

Il giorno prima dell’inizio del tour il nostro accompagnatore incontra il gruppo nella cittadina lettone di confine 

di NARVA nei pressi del confine Estonia-Russia. In questa occasione viene presentato il viaggio e ci si occupa 

della preparazione dei documenti doganali. L’accompagnatore è a disposizione per rispondere a tutte le 

domande relative al viaggio e per chiarire vari aspetti dello stesso. 

 

7 agosto: Narva (Estonia) – SanPietroburgo ( Russia)  

In prima mattinata: avvio delle operazioni doganali. Arrivo a San Pietroburgo. Sistemazione nel parcheggio 

camper di San Pietroburgo.it. 

GRANDE CENA TURIT con spettacolo folkloristico con gli equipaggi TURIT del 1° PROGRAMMA che si accingono 

a concludere il loro tour. 

A seguire escur-sione per San Pietroburgo by night in pullman e per assistere allo spettacolo unico dell'apertura 

dei ponti sulla Neva (ore 01,00), assolutamente da non perdere: uno dei simboli di San Pietroburgo e tra i 

ricordi più belli della visita di questa affascinante città.  

 

8 agosto: San Pietroburgo 

Giornata interamente dedicata alla visita della città. 

In mattinata si effettuerà la visita guidata dell’Hermitage, uno dei più grandi musei al mondo. 

Nel pomeriggio, escursione panoramica in autobus per conoscere meglio questa stupenda città e cominciare a 

gustare il suo fascino unico. 

Rientro al parcheggio nel pomeriggio 

 

9 agosto: San Pietroburgo 

Seconda giornata di visita guidata in autobus a San Pietroburgo. 

In mattinata: 

- visita della stupenda cattedrale di San Isacco: interni della chiesa e salita sulla cupola, dalla quale si gode una 

suggestiva ed indimenticabile veduta di tutta la città; 

- visita della fortezza dei SS. Pietro e Paolo: il monumento più antico della città, all'interno della cui cattedrale 

sono custodite le tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola II e la sua famiglia, uccisi durante la rivoluzione 

bolscevica. 

Nel pomeriggio, suggestiva escursione in battello per i canali della città alla scoperta della affascinante San 

Pietroburgo "veneziana": attraverso i vari ponti e canali, questa escursione fornirà una nuova bellissima 

prospettiva di questa magica città sospesa tra terra e mare. 

Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio. 

 

10 agosto: San Pietroburgo 

Terza giornata di visita guidata in autobus a San Pietroburgo. 

Le bellezze architettoniche di San Pietroburgo non riguardano solo i monumenti cittadini, ma anche i suoi 

dintorni ed in particolare le imponenti residente che gli zar hanno fatto costruire nel corso dei secoli. 

Questa giornata è quindi interamente dedicata alla visita di due residenze degli zar fuori San Pietroburgo. 

- nella cittadina di Petrodvorez, in riva al Baltico, si visiterà il parco delle fontane della residenza estiva di Pietro 

il Grande, nota come residenza delle fontane per la maestosa coreografia di fontane dorate e giochi d'acqua che 

circondano il palazzo e adornano gli adiacenti giardini in riva al Golfo di Finlandia; 

Pranzo a ristorante fra le due residenze. 

- a Pushkin, località nota anche col nome di “Villaggio degli zar”, si visiterà il parco e la maestosa residenza di 

Caterina II, palazzo la cui facciata è la più lunga al mondo (più di 350 metri) ed al cui interno si trova la 

famosissima Camera d’Ambra. 

Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio. 

 

11 agosto: San Pietroburgo 

Gionata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali. 



 

12 agosto: San Pietroburgo-Novgorod 

In mattinata partenza per Novgorod, la più antica città della Russia, di grande interesse turistico. 

Arrivo e sistemazione nel parcheggio. 

Pranzo nel ristorante tipico all’interno del cremlino, dalla cucina veramente prelibata. 

Nel pomeriggio escursione in autobus che prevede dapprima la visita del museo delle costruzioni in legno fuori 

città, uno dei luoghi in cui maggiormente si respira l’aria della Russia contadina dei secoli passati: qui infatti 

sono custodite chiese in legno vecchie anche di 500 anni e izbe del XIX secolo dove si può capire in che modo 

viveva la popolazione rurale in un ambiente ostile e freddo quale è l’inverno russo. 

A seguire, visita del cremlino: il mirabile monumento del Millenario della Russia e la cattedrale di Santa Sofia, la 

più antica chiesa russa, risalente al 1024. 

In serata rientro al parcheggio 

 

13 agosto. Novgorod-Mosca 

In prima mattinata partenza per Mosca. Durante il percorso verrà effettuata una sosta pranzo. 

Arrivo a Mosca in tarda serata. Sistemazione nel parcheggio camper di SanPietroburgo.it. 

 

14 agosto: Mosca 

Giornata interamente dedicata alla visita della capitale russa, in autobus e con l’assistenza di una guida: 

- visita panoramica della città 

- visita del Cremlino e delle sue stupende Cattedrali 

- la famosissima Piazza Rossa 

- la Piazza del Maneggio, con il caratteristico cambio della guardia all'Altare del Milite Ignoto, 

- la scintillante via Arbat, la via pedonale di Mosca, ricca di negozietti e locali di ogni tipo. 

Pranzo in un ristorante in centro città 

Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio 

 

15 agosto: Mosca 

Seconda giornata di visita guidata in autobus a Mosca. 

In mattinata: 

- Visita della stupenda cattedrale del Cristo Salvatore, ricostruita nel 1997, con profusione di marmi, mosaici e 

decorazioni in oro. E’ il più grande edificio religioso in Russia, dove vengono celebrate le più importanti 

cerimonie religiose alla presenza del Patriarca ortodosso e del Presidente Russo; 

- Visita al museo statale Pushkin, dove è custodito il famoso Tesoro di Priamo, rinvenuto nell'800 tra le rovine di 

Troia, rubato dai sovietici al museo di Berlino alla fine della seconda guerra mondiale e ricomparso dal nulla 

nelle sale del museo qualche anno fa. Il museo custodisce anche una nutrita collezione di quadri di 

impressionisti, Picasso e Van Gogh, provenienti dall’Hermitage di San Pietroburgo. 

Nel tardo pomeriggio/serata, escursione in battello per ammirare dalla Moscova una città in versione notturna 

con giochi di luci fantastici. 

A seguire giro in autobus per Mosca by night e per finire visita ad alcune delle più belle e caratteristiche stazioni 

della metropolitana, autentici capolavori architettonici di epoca comunista 

 

16 agosto: Mosca 

Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali 

 

17 agosto: Mosca – Vladimir – Suzdal 

Partenza da Mosca, arrivo e pausa pranzo a Vladimir. Vladimir è l’antica capitale della Russia e conserva 2 

importanti cattedrali del 12° secolo. 

Proseguimento e sosta a Suzdal, 

Visita di Suzdal, autentica città museo dalla incomparabile bellezza e fascino. 

Cena nel caratteristico ristorante all’interno del refettorio del cremlino, dove si preparano piatti le cui ricette si 

tramandano da più di 3 secoli. 

 

18 agosto : Suzdal – Vladimir – Yurev Polski – Pereslavl 

Partenza da Suzdal. Passaggio dalla storica cittadina di Yurev Polski, sede di un bel cremlino e di una chiesa del 

XII sec. 

Arrivo e sistemazione a Pereslavl, città natale del principe Alexander Nevskij.  Escursione in autobus: 



- Visita del monastero Goritski e di tutte le esposizioni/musei interni, ivi compreso il ricchissimo museo di icone; 

- Visita esterni della cattedrale della Trasfigurazione (la più antica chiesa  dell’Anello d’Oro, risalente al 1157, 

dove venne battezzato il grande condottiero Alexander Nevskij); 

- Visita del monastero Nikolski, di recente restaurato e riaperto, che fornisce uno spaccato raro e genuino di 

vita monastica ortodossa al femminile. 

Pranzo / cena in loco 

 

19 agosto: Pereslavl – Sergei Posad - Mosca 

Partenza da Pereslavl. Pausa pranzo a  Sergei Posad (60 km da Pereslavl), dove si trova il monastero di San 

Sergio, sede del Vaticano Russo, luogo meta di pellegrinaggi da parte dei fedeli tutto il mondo ortodosso. Visita 

con guida del monastero: visita di tutte le chiese (non visitabili autonomamente), compresa quella in cui 

vengono venerate le reliquie di San Sergio, probabilmente il luogo più sacro di tutta l’ortodossia, e del mirabile 

refettorio sede del Patriarca della Chiesa russa (il corrispondente del nostro Papa). Proseguimento per Mosca. 

Arrivo e sistemazione nel parcheggio 

 

20 agosto: Nelidovo 

In mattinata partenza per Nelidovo. Sistemazione del parcheggio e preparazione dei documenti utili ad 

oltrepassare al dogana. Visita libera della città 

 

21 agosto: Rezekne 

In prima mattinata: partenza per la dogana lettone. Disbrigo delle formalità doganali e ingresso in Lettonia  

    

Costi: 

 

 

PER I TESSERATI TURIT 

 

Costo ad equipaggio di due persone €uro 1.490,00 

Bambini o adolescenti sul passaporto dei genitori 270,00 

Costo per ogni persona in più  €uro 499,00  

 

NON TESSERATI 

Costo ad equipaggio di due persone €uro 1.650,00  

   

La quota comprende i seguenti costi: 

 

1 DOCUMENTI - Totale documenti per la RUSSIA - Invito e assicurazione Russia – supplemento  assicurazione 

sanitaria Russia oltre 15°gg - visto russo - traduzione patente - traduzione libretto di circolazione - 

registrazione visto russo. 

2 ASSICURAZIONI CAMPER RUSSIA - assicurazioni Russia - Responsabilità civile 

3 LOGISTICA - totale logistica e sistemazioni - Parcheggio Mosca - Parcheggio Suzdal - Parcheggio Pereslavl - 

Parcheggio Klin - parcheggio Novgorod - Parcheggio San Pietroburgo - Prenotazione parcheggi 

4 SERVIZI TURISTICI - ingressi come da programma: Mosca (Cremino, San Basilio, museo Pushkin, Cattedrale 

Cristo Salvatore, Giro in battello sulla Moscova) - Ingressi Anello d'Oro - Novgorod: visita città e museo izbe - 

Sergei Posad Monastero - San Pietroburgo (Museo Hermitage, Cattedrale Sant'Isacco + salita cupola, Fortezza 

S.S. Pietro e Paolo, Palazzo Pushkin + parco, Parco Peterhof, giro in battello, Accompagnatore/Guida in lingua 

italiana - Autobus Mosca/San Pietroburgo 

5 PRANZI (4) – CENE (2) - Mosca (Pranzo ristorante Piazza Rossa), Pushkin (Pranzo), Suzdal (Pranzo nel 

ristorante all'interno  del Cremino), Novgorod (Pranzo nel ristorante all'interno del Cremino), Pereslavl (Cena al 

lago Plesheevo), SanPietroburgo (Cena fine viaggio con spettacolo folkloristico).  

   



La quota non comprende i seguenti costi: 

 

Polizza Kasko (suggerita in quanto in Russia non è obbligatoria la RCA) 

tutto quanto non espressamente scritto ne: “la quota comprende”  

   

Modalità di pagamento 

 

1. Anticipo di 500,00 Euro per la conferma della prenotazione 

2. Versamento del 50% della quota entro il 15 maggio 

3. Saldo entro il 30 giugno 

 

Per i versamenti utilizzare: 

 

- bollettino di c/c postale nr. 63166656 intestato a Turit s.r.l. 

- bonifico bancario Banca Popolare di Ancona - Agenzia 1 - c/c nr. 11591 - ABI 05308 - CAB 02684 - CIN "U" 

 

Specificare nelle note: Viaggio in Russia 

 

dopo ogni versamento in c/c postale inviare fax della ricevuta al n. 0549-974917  

   

Per ragioni organizzative, politiche o climatiche il programma potrebbe subire variazioni  

   

   

Note e Documenti   
   

E' INDISPENSABILE il “CB” (“baracchino”) a bordo del vostro Camper. 

 

- Durante il viaggio tutte le informazioni verranno date per radio. 

- Inoltre, il CB a bordo diventa insostituibile al momento di attraversare i grandi centri. 

- Durante gli attraversamenti dei centri abitati le comunicazioni saranno date solo dai responsabili del gruppo. 

- Il camper che è davanti sarà "responsabile" di quello che lo segue in modo da accertarsi che abbia preso la 

direzione esatta. In caso di ritardo lo comunicherà al capogruppo.   

   

Documenti da inviare a TURIT indispensabili per l'iter burocratico   

   

- (per ogni partecipante al viaggio titolare di passaporto) passaporto in originale (con validità residua di almeno 

6 mesi dalla data di rientro). 

- (per ogni partecipante al viaggio titolare di passaporto ) 1 copia del passaporto (pagine con i dati personali, 

eventuale rinnovo ed eventuali minori al seguito) 

- (per ogni partecipante al viaggio titolare di passaporto) 1 modulo di richiesta "VISTO" russo (che potrete 

scaricare di seguito), da compilarsi lasciando in bianco i campi n. : 8, 9, 10, 11, 12 e 15. 

- 4 foto-tessera 

- (per il proprietario del camper) 2 copie del libretto di circolazione (pagine con i dati del mezzo, del proprietario 

ed eventuale passaggio di proprietà) 

- 1 copia della patente di guida del proprietario del camper, in caso questi non disponga della patente 

internazionale : la copia della patente italiana servirà infatti per la traduzione notarile della stessa in russo 

- (in caso di delega alla guida, ossia nel caso in cui dovrà guidare anche una persona non proprietaria del 

mezzo): copia della patente di guida del delegato; la copia della patente italiana servirà infatti per la traduzione 

notarile della stessa in russo 

- In caso di animali al seguito, è necessaria una copia del certificato di buona salute rilasciato dal veterinario 

circa un mese prima della partenza, per la traduzione notarile in russo   

   

 

 

 

 



Clicca qui per scaricare il modulo visto che dovrai compilare ed inviare assieme agli altri documenti a: 

TURIT s.r.l. 

Strada Cardio, 10 

47899 Galazzano (RSM) 

taa@tur.it  

0549-941378  

   

Assicurazione Kasco (danni al camper)  

   

Questa assicurazione FACOLTATIVA (ma consigliata poichè in Russia l'assicurazione RCA non è obbligatoria) 

copre i seguenti danni: 

 

1. danni da incidente con altro autoveicolo 

2. incendio/esplosioni 

3. furto di accessori o parti del camper,  purche’ facenti parte  integrante dello stesso ( pertanto non bici 

trasportata col camper o dell’autoradio) 

4. cataclismi naturali (tempeste, terremoti, ecc.). 

5. caduta di oggetti (pietrisco, valanghe di neve, blocchi di ghiaccio, ecc.).  

 

Le tariffe sono espresse in EURO e sono ridotte in funzione del sistema di antifurto di cui è dotato il camper: 

- sistema protezione meccanico: blocco-pedali, blocco-ruote, chiusura centralizzata 

- sistema di protezione elettronico: antifurto 

N.B.: con la polizza di copertura 9000 euro viene coperto il servizio di soccorso stradale. 

 

Condizioni: 

- il servizio consiste nell’accompagnamento con carro attrezzi del camper in panne fino al paese dell’Unione 

Europea più vicino oppure fino alla più vicina autorimessa in territorio russo; 

- il servizio è coperto solo in caso in cui il guasto 1) derivi da incidente stradale, 2) avvenga in territorio russo e 

sia stata denunciata alla polizia russa;  

   

tabella ---------------------  

   

Domande frequenti  
   

1 si beneficia del prezzo soci se ci si iscrive a Turit adesso? 

R. Sarà possibile iscriversi al momento della prenotazione, anche tramite internet, ed al momento della 

ricezione del fax al nr. 0549-974917, relativo al versamento di 31,00 €uro del costo dell'abbonamento, da parte 

dell'Uff. Abbonamenti (0549-941378) verrà assegnato il n. di tessera TURIT 

 

2  il visto d'ingresso in Russia si deve fare presso qualche autorità in Italia - prima della partenza - o verrà 

rilasciato al momento di ingresso 

al passaggio doganale provenendo dalla Lettonia? 

R. Il visto d'ingresso per la Russia viene rilasciato ai confini con la Russia (l'agenzia si incarica delle formalità 

necessarie precedentemente al nostro arrivo) 

 

3 guide, accompagnatori, biglietti d'ingresso di  palazzi, edifici,  etc. sono già compresi nel costo del viaggio? 

R. Si, nella quota sono compresi tutti i costi evidenziati nella sezione: La quota comprende i seguenti costi. 

 

4 eventuali cancellazioni dovute a forza maggiore naturalmente, per problemi familiari, di genitori anziani,   

vengono rimborsate? ci sono penali??? 

R. In caso di cancellazione della prenotazione, si devono pagare: 

 

5 è possibile portare animali (cani o gatti) in Russia??? 

R. non ci sono problemi per il trasporto di cani o altri animali domestici, che dovranno avere i seguenti 

documenti al momento di entrare in territorio russo: 

- libretto sanitario aggiornato con le vaccinazioni antirabbiche; 

http://www.turit.it/pdf/modulo.visto.pdf
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- certificato veterinario attestante la buona salute dell’animale a cura del veterinario italiano emesso non piu 

tardi di un mese prima del viaggio in Russia. 

- traduzione in russo del precedente certificato (alla quale provvederà l'agenzia SanPietroburgo.it) al costo 

20,00 euro, cifra che è al di fuori del costo globale, non sapendo a priori che porterà animali nel viaggio 

 

6 Gli attacchi per la corrente elettrica e gas sono uguali in Russia??? 

R. L'agenzia San Pietroburgo ci comunica che gli attacchi sono uguali a quelli europei. 

Occorre altresì precisare che in Russia non vi sono problemi per il cane (se non di grandissima taglia) sui bus 

che utilizzeremo per le varie escursioni, ma NON possono entrare in moltissimi posti che visiteremo (Cremlino, 

Chiese, Musei ecc) ed anche nei ristoranti, pertanto chi porta il cane deve considerare di lasciarlo sul camper 

dalle 9 del mattino alle 18 di sera per i giorni dove saremo fermi a Mosca e San Pietroburgo. 

 

7 Qual'è il gestore telefonico più conveniente? 

R. MEGAPHONE è il gestore ritenuto più conveniente. 

 

8 Avete pensato come effettuare le operazioni di cambio??? 

R. La nostra guida si occuperà delle operazioni di cambio necessarie 

 

9 Accettano la nostra moneta (€uro)??? 

R. Si, l'€uro viene accettato quasi ovunque. 

 

10 Accettano le Carte di Credito??? 

R. Si, quasi tutti 

 

11 Com'è, solitamente, il clima in Russia in agosto??? 

R. Abbastanza caldo di giorno e la sera meglio avere sempre un maglioncino o giubbotto estivo. 

 

12 Per la dogana o altri "intoppi"....??? 

R. Qualche bottiglia di vino apre molte porte.. 

 


