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Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
Sezione di Milano 
20124 Milano – Piazza Luigi di Savoia, 1 
Tel: 0263712002  026696644   Fax 0263712538 

Email:   segreteria@cifimilano.it                      Milano, 15 marzo 2016                                   
 
 
 
 
Egregio Socio, 
 
facendo seguito alla precedente comunicazione si conferma il viaggio a San Pietroburgo e Mosca 
dal 7 all’11 giugno 2016 con il seguente programma: 
 
Martedì 7 giugno 2016: 
 
05:00 ritrovo all’aeroporto di Malpensa - terminal 1 - area check in 
06:40 partenza con volo LH259 via Francoforte ed arrivo alle 12:50 a San Pietroburgo con volo 

LH1432  
14:00 tour della città con guida e bus riservato: la Prospettiva Nevsky, la Piazza del Palazzo 

d’Inverno, il piazzale delle colonne rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco, la 
Cattedrale di Kazan. 
al termine transfer all’hotel**** Park Inn Pribaltiskaya e assegnazione delle camere 
cena presso l’hotel e pernottamento. 

 
Mercoledì 8 giugno 2016: 
 
09:00 trasferimento in bus riservato per visita al  Museo Hermitage, con guida a disposizione 

pranzo libero 
15:00 trasferimento in treno a Sapsan per visita del deposito dei treni AV di RZD. 
18:30 rientro in hotel, cena presso l’hotel e pernottamento. 
 
Giovedì 9 giugno 2016 
 

mattinata  libera per proseguimento visita individuale della città.  
12:30 transfer alla stazione ferroviaria 
13:10 partenza da San Pietroburgo con treno AV RZD in posti riservati di 2^cl. 
17:20  arrivo a Mosca e transfer con bus riservato, con breve tour della città, all’hotel**** Holiday 

Inn Lesnaya e assegnazione delle camere. 
Cena presso l’hotel e pernottamento. 
 

 
Venerdi 10 giugno 2016 
 

9::00 Mattinata dedicata alla visita della città, con guida e bus riservato, Visite esterne: la Piazza 
Rossa con la Cattedrale di San Basilio, l’elegante via Tverskaya, la Piazza Teatralnaya e il 
Teatro Bolshoi, la Collina dei Passeri adiacente all’Università di Mosca 
pranzo libero  

14:30 trasferimento con bus riservato al museo ferroviario Rizhskaya; a seguire visita ad alcune 
delle più interessanti stazioni della metropolitana di Mosca, linee storiche e nuove. Al 
termine delle visite rientro in hotel con metro 
cena presso l’hotel e pernottamento 
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Sabato 11 giugno 2016 
 
mattinata libera per il proseguimento della visita individuale della città.  
14:30 transfer dall’hotel alla stazione ferroviaria Bielorusskij 
15:30 partenza con treno Aeroexpress per l’aeroporto Sheremetyevo 
18:00 partenza con volo LH1449 via Francoforte, con arrivo a Milano alle 23:00 con volo LH258 
 
Quota di partecipazione     €   1.480,00 
 
supplemento camera singola    €      300,00 
 
Quota di partecipazione per i non soci           €   1.580,00 

 
Le suddette quote comprendono: 
 

 viaggio in aereo da Milano a San Pietroburgo 

 viaggio in aereo da Mosca a Milano 

 viaggio in treno AV da San Pietroburgo a Mosca 

 sistemazioni in hotel****, incluse prime colazioni e quattro cene 

 trasferimento in treno da/per deposito di Sapsan 

 ingresso al museo ferroviario 

 due biglietti giornalieri metro a Mosca 

 escursioni guidate a San Pietroburgo (compreso ingresso Hermitage) e Mosca  

 assicurazione, tasse e visto per la Russia 
 
 
La quota non comprende mance, pranzi e quant’altro non specificato. 
 
Le adesioni dovranno essere comunicate alla segreterai del CIFI di Milano, tel 02.63712002 
02.6696644 e-mail:segreteria@cifimilano.it, con i relativi dati anagrafici (data e luogo di 
nascita,codice fiscale) per l’assicurazione, entro il 24 marzo 2016, versando un acconto del 50% 

della quota di partecipazione sul conto intestato a CIFI Milano su Banca PROSSIMA, al seguente 
IBAN: IT96 K 03359 01600 10000 0124579 
 
Il saldo dovrà essere versato entro il 10 maggio 2016; in caso di rinuncia prima di tale data verrà 

trattenuto l’acconto, dopo tale data l’intero importo, salvo motivazioni che consentano di applicare 
l’assicurazione. 
 
Entro il 20 aprile 2016 dovrà essere fornito il passaporto, per il rilascio del visto di ingresso; è 

necessario che il passaporto abbia validità residua di 6 mesi alla data del rientro (quindi scadenza 
successiva al 12 dicembre 2016) e con due pagine successive libere. Il passaporto, se non di 
recentissimo rilascio, deve essere firmato nella seconda pagina nello spazio apposito. Unitamente 
al passaporto va fornita una fototessera su sfondo bianco, se possibile simile a quella del 
passaporto ed il modulo compilato, che verrà fornito agli iscritti al viaggio. 
 
Cordiali saluti 
 
                                                                                                             Il Preside 
                                                                                                      Ing.Giorgio BOTTI 


