LA TRANSIBERIANA
E TRANSMONGOLICA

Dal 21 luglio al 4 agosto 2018
1° Giorno: VENEZIA – MOSCA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea OS 528 alle
h. 07.25 per Vienna. Arrivo previsto alle h. 08.30 e proseguimento con volo OS 601 alle h. 10.05 per Mosca.
Arrivo previsto alle h. 13.50 e disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena. Pernottamento in hotel.
2° Giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città e visita del Territorio del Cremlino
(ingresso incluso). Un tuffo nella storia, passeggiando tra svettanti campanili, cattedrali coronate da cupole
d'oro, “zarine delle campane” e maestosi palazzi che racchiudono preziosi tesori. L'atmosfera del Cremlino,
divenuto la “città fortificata” per antonomasia, è irrepetibile, anche perché questo splendido complesso
architettonico, iniziato nel 1147 formatosi nell'aspetto attuale soprattutto nei secoli XV - XVI, ha mantenuto il suo
antico ruolo, essendo ancora oggi il centro del potere politico della Russia e la residenza attuale del Presidente.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a bordo del treno per l’inizio dell’emozionante viaggio di quasi
8000 km verso Pechino. Sistemazione a bordo. Cena di benvenuto. Pernottamento a bordo del Grand TransSiberian Express.
3° Giorno: GIORNATA A BORDO - ARRIVO A EKATERINBURG
Pensione completa. Si ammireranno infinite distese di foreste, laghi e piccoli villaggi per arrivare ai Monti Urali.
Una giornata per riposare, ammirare i paesaggi e ascoltare informazioni sulla russa e il suo popolo. In serata
arrivo a Ekaterinburg, capitale dei monti Urali, fondata nel 1723 dallo Zar Pietro I come insediamento
metallurgico. Nel XX secolo divenne il più importante centro industriale e finanziario. Trasferimento in hotel,
sistemazione e pernottamento in hotel.

4° Giorno: EKATERINBURG – PARTENZA
Pensione completa. Visita panoramica della città e della cattedrale sul Sangue, costruita nel 2004 sopra il
luogo dove avvenne l’esecuzione dell’ultimo Zar Nicola II e della sua famiglia nel 1918. Proseguimento con
l’escursione a Ganina Yama, luogo “sacro” disseminato di piccole cappelle in legno, erette in onore della
famiglia dello Zar Nicola II. Nel tardo pomeriggio rientro a bordo del treno e partenza verso Novosibirsk.
Pernottamento in treno.
5° Giorno: GIORNATA A BORDO - ARRIVO A NOVOSIBIRSK
Pensione completa. Giornata di relax a bordo. Si attraverseranno le pianure della Siberia occidentale. Arrivo nel
tardo pomeriggio a Novosibirsk, la più grande città della Siberia, fondata nel 1893 quale ponte sul fiume Ob per
il passaggio della futura ferrovia Trans Siberiana. Trasferimento, sistemazione e pernottamento in hotel.
6° Giorno: NOVOSIBIRSK
Pensione completa. Visita della città e visita del suo maestoso Teatro di Opera, il più grande della Russia,
situato nel centro città sulla Piazza Lenin. Escursione per la visita al Museo della Ferrovia con la sua collezione
di più di 60 locomotive a vapore, diesel ed elettriche, così come alcuni vagoni passeggeri storici. Rientro a bordo
e partenza verso Krasnoyarsk. Pernottamento in treno.
7° Giorno: KRASNOYARSK
Pensione completa. Arrivo a Krasnoyarsk, il più grande porto della Siberia sul fiume Yenissei. Sarete
impressionati dal panorama: alte montagne e profonde gole, taiga sconfinata. Visita panoramica della città che vi
permetterà di comprendere al meglio il suo stile di vita. Rientro a bordo. Partenza per Irkutsk. Pernottamento in
treno.
8° Giorno: IRKUTSK
Pensione completa. Arrivo a Irkutsk, famosa per il commercio con la Mongolia e la Cina e chiamata anche “la
Parigi siberiana” per la sua vivacità. Visita della città vecchia e dei quartieri con le case di legno. Concerto di
musica classica nel Palazzo Storico. Trasferimento, sistemazione e pernottamento in hotel.
9° Giorno: LAGO BAJKAL
Pensione completa. Partenza in pullman alla volta del lago Bajkal, la più grande riserva di acqua dolce del
mondo. È il più profondo del mondo e raggiunge una profondità di 1.620 metri nella sua parte più profonda. Le
catene montuose intorno al Lago Bajkal e le sue acque azzurre e profonde rimarranno nei vostri cuori. Di
mattina, partenza in pullman in direzione del Lago Bajkal, circa 1 ora di tragitto. Passeggiata per il villaggio di
Listvyanka e visita della chiesa di San Nicola, tipico esempio di chiesa in legno. Crociera sul lago fino a Porto
Bajkal, da dove si partirà in treno che percorrerà a bassa velocità la panoramica linea Circumbaikalica fino a
Sludyanka. Ci sarà una fermata per visitare un piccolo villaggio locale e per immergere i piedi nell’acqua limpida
e fredda del Lago. Pranzo barbecue tipico baikaliano. Rientro a bordo e partenza verso Ulan Ude.
Pernottamento in treno.
10° Giorno: ULAN UDE
Pensione completa. Arrivo a Ulan Ude, capitale dell’antica etnia dei buriati. Escursione per la visita dei villaggi
degli “antichi credenti”. Pranzo tipico “fatto in casa”. Rientro per la partenza in treno verso il confine mongolo.
Nel tardo pomeriggio si raggiungeranno la frontiera russa di Naushki e successivamente quella mongola di
Suchebaatar. Le formalità doganali di frontiera verranno espletate a bordo del treno, i passeggeri resteranno
nelle proprie cabine. Pernottamento in treno.
11° Giorno: ULAN BATOR
Pensione completa. Arrivo ad Ulaan Baatar. Giornata dedicata alla visita panoramica della città, si potranno
vedere: il monastero di Gandan, la piazza Sukhabaatar, il museo di Bogd Khan, che fu la residenza del Khan,

così come il monumento di Zaisan in un belvedere che si eleva sulla città e da dove potrete avere un eccellente
vista sulla città e sugli estesi territori che la circondano popolati da colonie di nomadi con le loro iurte (le tipiche
tende mongole). Si assisterà ad un emozionante spettacolo di musica e danze tradizionali mongole.
Continuazione con la Cena tipica mongola. Sistemazione in hotel.
12° Giorno: ULAN BATOR - PARCO NAZIONALE DI TERELJ
Prima colazione. Escursione allo splendido Parco Nazionale di Terelj (70 km). La formazione di pietra chiamata
di “tartaruga” e lo splendido paesaggio montuoso vi impressioneranno. Sempre nel parco avrete l’opportunità di
conoscere lo stile di vita nomade partecipando alla rappresentazione locale di tiro con l’arco, corsa di cavalli e
lotta. Pranzo nel campo. Cena e pernottamento nel caratteristico campo tendato.
13° Giorno: PARCO NAZIONALE DI TERELJ - ULAN BATOR – PECHINO
Pensione completa. Un’altra giornata per scoprire la città capitale della Mongolia, visiterete il Museo Storico che
narra la lunga storia dei mongoli dai tempi di Genghis Khan fino ai giorni nostri. Di pomeriggio, proseguimento
per una suggestiva visita ad una fabbrica di cachemire per vedere come sono disegnati e prodotti i famosi abiti
locali. Rientro a Ulan Bator e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Pechino. Arrivo e sistemazione
in hotel. Pernottamento in hotel.
14° Giorno: PECHINO
Prima colazione. Al mattino, partenza in pullman verso Badaling per andare a visitare una delle Meraviglie del
Mondo, sito dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’ UNESCO già dal 1987, visita della Grande Muraglia che
viene chiamata l’ottava meraviglia del mondo. Opera straordinaria dell’Imperatore della Dinastia Cin che, per
proteggere la Cina dalle invasioni dei Tartari, ha deciso di far costruire uno dei più Incredibili siti di tutto il Mondo,
per capire l’immensità di questa opera basti pensare che si estende per oltre 6.000 Km dall’Est all’Ovest del
Paese. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a Pechino per continuare le
meravigliose visite di questo popolo immenso, visita alla Città Proibita e alla Piazza Tien An Men. In serata
trasferimento al ristorante per un ottimo e tipico Banchetto dell’Anatra Laccata, un piatto tradizionale cinese.
Pernottamento in hotel.
15° Giorno: PECHINO - VENEZIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea LH
723 alle h. 12.50 per Francoforte. Arrivo previsto alle h. 17.00 e proseguimento con volo LH 9452 alle h. 18.20
per Venezia. Arrivo previsto alle h. 19.20 e fine dei nostri servizi.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di
effettuazione.

6.150,00

QUOTA DI VENDITA PER PERSONA EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA (SOLO NEGLI ALBERGHI) EURO 610,00
Operativo voli Austrian/Lufthansa previsto da Venezia:
1° giorno: OS 528 21 JUL VCE - VIE 07:25 / 08:30
OS 601 21 JUL VIE - DME 10:05 / 13:50
15° giorno: LH 723 04 AUG PEK - MUC 12:50 / 17:00
EN 8236 04 AUG MUC - VCE 18:20 / 19:20

Hotel 5* stelle e 4* stelle (classificazione locale) o similari:
a Mosca in hotel 5 stelle: Hilton o similare;
a Ekaterinburg in hotel 4 stelle: Doubletree by Hilton, Novotel o similari
a Novosibirsk in hotel 4 stelle: Doubletree by Hilton, Park Inn o similari
a Irkutsk in hotel 4 stelle: Courtyard Marriott o similare
a Ulan Batar in hotel 4 stelle: Hotel Grand Hill o similare
a Pechino in hotel 5 stelle: hotel West Financial Street o similare;
1 pernottamento in campo tendato al Parco Terelj
6 pernottamenti in treno Grande Espresso IN CABINE QUADRUPLE
LE QUOTAZIONI INDICATE PREVEDONO L’ASSISTENZA DI GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO CHE
SARÀ A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CLIENTI ITALIANI PRESENTI SUL TRENO E PER L’INTERO VIAGGIO
DA MOSCA FINO A PECHINO. LA GUIDA LOCALE NON È ESCLUSIVA DEL SINGOLO GRUPPO, PER
QUESTO MOTIVO AL FINE DI DARE AI NOSTRI CLIENTI IL MIGLIORE SERVIZIO IL NOSTRO GRUPPO
SARÀ ACCOMPAGNATO DA UN ASSISTENTE ITALIANO CHE PARTIRÀ CON I CLIENTI
DALL’AEROPORTO DI VENEZIA E DARÀ ASSISTENZA PER TUTTO IL TOUR.
LE QUOTE COMPRENDONO:
• trasporto aereo con voli di linea Austrian e Lufthansa da Venezia in classe economica;
• tasse aeroportuali (calcolate a Euro 381,00 a novembre 2017, soggette a riconferma)
• trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (kg 23 per bagaglio in stiva);
• trasferimento con volo da Ulan Batar a Pechino
• 6 pernottamenti a bordo del treno speciale Grande Espresso Transiberiano da Mosca a Ulaanbaatar nella
categoria prenotata (disponibili solo CABINE QUADRUPLE);
• 1 pernottamento a Mosca in hotel 5 stelle: Hilton o similari;
• 1 pernottamento a Ekaterinburg in hotel 4 stelle:Doubletree by Hilton, Novotel o similari
• 1 pernottamento a Novosibirsk in hotel 4 stelle: Doubletree by Hilton, Park Inn o similari
• 1 pernottamento a Irkutsk in hotel 4 stelle: Courtyard Marriott o similari
• 1 pernottamento a Ulan Batar in hotel 4 stelle: Hotel Grand Hill o similari
• 1 pernottamento in campo tendato al Parco Terelj
• 2 pernottamenti a Pechino in hotel 5 stelle: hotel West Financial Street o similare;
• pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 15° giorno, come da programma;
• trasferimenti con servizio di navetta aeroporto-albergo a Mosca e a Pechino (1° e 15° giorno);
• escursioni e visite comprese come da programma a Mosca, Ekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk,
Lago Baikal, Ulan Ude, Ulaan Bataar e Pechino con bus e guide locali incluse;
• attività a bordo: conferenze, corso introduttivo alla cultura russa;
• Concerto di musica Classica ad Irkutsk;
• visto consolare russo (non urgente)
• visto consolare cinese (non urgente)
• visto consolare mongolo (non urgente)
• assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio.
• borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio;
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• facchinaggio, l’assicurazione Annullamento Viaggio (da richiedere all’agenzia di viaggio), mance (obbligatorie,
da consegnare alla guida locale a bordo del treno euro 100 per persona), bevande extra, extra personali in
genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Nota 1: le presenti offerte non costituiscono conferma di disponibilità, nessuno spazio è stato bloccato.
Nota 2: gli hotel previsti possono essere sostituiti con altri di pari qualità.
Nota 3: l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur
rispettandone sempre il contenuto.
Nota 4: la durata di una visita turistica è di 3-3,30 ore in media considerando partenza-rientro in hotel.
Nota 5: le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, sono quelle in
vigore al momento dell’elaborazione del preventivo, dovranno, pertanto, essere aggiornate nei termini previsti dal
regolamento e verranno confermate/quantificate al momento dell’emissione dei biglietti.
Nota 6: la sistemazione del gruppo potrà avvenire in uno qualsiasi degli hotel indicati, a discrezione
dell’operatore.
Nota 7: le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei servizi
previsti per il 2018. I servizi a terra sono acquistati in euro.
Nota 8: per i pagamenti verrà chiesto acconto pari al 30% del valore del viaggio. Il saldo dovrà essere inviato 30
giorni prima della partenza.
Nota 9: Assicurazione infortunio e malattia – fare riferimento alle condizioni generali della Polizza (vedi allegato),
con particolare attenzione alla voce “Delimitazioni” e “Massimali Rimborso Spese Mediche”. Coloro che fossero
interessati alla estensione della garanzia possono stipulare polizze integrative, informazioni su richiesta
Nota 10: relativamente alle condizioni di partecipazione, al recesso “Prenota sereno” e al foro competente, fare
riferimento alle “Condizioni di Partecipazione” allegate.
CONDIZIONI
Acconto: Euro 1850,00 alla data di iscrizione
Saldo: entro il 21/06/2018 (un mese antecedente alla data di partenza)
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CENTROMARCA BANCA – AG. DI BADOERE di Morgano – ABI 08749 – CAB 61830 –
C/C 001000121873 - Codice IBAN IT 38 A 08749 61830 001000 121873
SWIFT / BIC ICRA IT RRKT 0
INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di un minimo di partecipanti. Qualora tale minimo non fosse
raggiunto, l’agenzia può deliberatamente (senza pretesa da parte degli iscritti) annullare il viaggio (con
restituzione dell’acconto).
QUOTA DEL VIAGGIO
La tariffa di vendita è quella indicata dal nostro corrispondente / tour operator al fine di non aver differenze di
prezzo tra i vari passeggeri che formeranno il gruppo e che si troveranno a viaggiare insieme nello stesso
pullman in tour.
L’agenzia viaggi Bontur applica € 20 (per pratica) a titolo di diritti di gestione della prenotazione
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN / AEREO
La prenotazione del viaggio non prevede la preassegnazione dei posti in pullman durante il tour né tantomeno la
preassegnazione dei posti in aereo. Eventuali richieste potranno essere formalizzate direttamente in loco
all’assistente rappresentante il tour operator.

ASSICURAZIONE
Nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio.
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare russo, cinese e mongolo.
Visto russo: Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere
consecutive) + formulario + 1 fototessera recente (meno di 3 mesi dalla data di presentazione), a colori,
biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri.
Visto cinese: Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere
consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti (meno di 3 mesi dalla data di presentazione),, a colori,
biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri e
foglio firmato informativa sulla privacy e cronologia viaggi effettuati dal 1 gennaio 2015 .
Visto mongolo: Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere
consecutive) + 1 foto formato tessera recente (meno di 3 mesi dalla data di presentazione), , a colori, biometrica,
su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 60 giorni prima della partenza per evitare
diritti d’urgenza da parte del Consolato.
Il passaporto deve ed essere in buono stato senza pagine piegate o scollate (anche se solo
parzialmente). Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia
organizzatrice non potrà masi essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio, ecc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Così come non si assume
nessuna responsabilità in merito al danneggiamento, smarrimento o furto delle marche da bollo del passaporto
non applicate come di regola. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare
il sito della Polizia di Stato per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono
l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare, in ogni caso, che i minori di 14 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 è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura. Si
raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di
frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Si fa notare che alcune compagnie richiedono, anche per i
ragazzi da 14 a 17 anni compiuti viaggianti senza accompagnatori-adulti, di applicare la procedura di “Minore
non accompagnato”; informazioni dettagliate su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità
e prezzi diversi, informazioni su richiesta. I cittadini di origine mongola, devono contattare, prima dell’iscrizione, il
proprio consolato per avere ragguagli circa le procedure da espletare.
VARIAZIONI
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento della stesura
del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
RICHIESTE PARTICOLARI
Chiediamo ai Partecipanti di segnalare al momento dell’adesione eventuali intolleranze alimentari / allergie e
richieste particolari. L’agenzia viaggi Bontur comunicherà al tour operator le segnalazioni dei Partecipanti ma
raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato.
L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata
segnalazione al momento dell’adesione da parte del Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE
Alcuni giorni prima della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili per
il viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili.

