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A caccia di Aurore Boreali nella città più a nord della Russia.
3000 km di viaggio in treno attraverso le incredibili città di Mosca,

San Pietroburgo e Murmansk, sul Mar Bianco.

Oltre ad esplorare le famose metropoli Mosca e San Pietroburgo,
scopri l'estremo nord della Russia a bordo di un treno charter

privato per inseguire l'Aurora Boreale. Il nostro treno offre una
scelta di 2 categorie di alloggio, con bagno privato e doccia in
cabina (Gold) o con servizi condivisi (Standard Plus). Sul treno

privato sono a vostra disposizione anche un ristorante, un bar e
un'area conferenze dove intrattenervi. Il treno è il modo più

comodo, sicuro e affidabile per viaggiare verso il nord durante i
mesi invernali. I voli spesso possono subire ritardi di giorni per

motivi di maltempo.

Introduzione al viaggio

Punti principali:
✓ Mosca, la città metropolitana
più vivace e in rapido sviluppo
d'Europa
✓ Cremlino, il centro del potere in
Russia
✓ San Pietroburgo, la famosa ex
capitale, fondata da Pietro il
Grande più di 300 anni fa
✓ Murmansk, la città più
settentrionale della Russia
✓ Inseguendo l'aurora boreale nei
boschi di una terra incontaminata
✓ Villaggio della neve a Kirovsk
✓ Huskies e renne
✓ Villaggio Sami
✓ Concerto a Mosca (opzionale)
✓ Balletto a San Pietroburgo
(opzionale)

Vantaggi:
✓ Una scelta di 2 categorie di
posti letto (Gold e Standard Plus)
✓ Possibilità di sistemazione
doppia e singola garantita
durante tutto il tour
✓ Moderne carrozze letto Gold
con bagno privato, WC e doccia
✓ Carrozza ristorante
splendidamente decorata
✓ Un accogliente lounge con
musica dal vivo al pianoforte la
sera
✓ Area conferenze per
intrattenimento a bordo
✓ Gestione europea
✓ Viaggia con stile, sicurezza e
comfort



Ci sono vagoni ristorante sul treno che servono colazione, pranzo e cena
come parte del servizio di pensione completa a tutti i passeggeri. La cucina
a bordo è locale, quindi Russa. Durante i giri turistici nelle città i pasti locali

vengono serviti nei ristoranti appositamente selezionati.

Il nostro treno

La lounge è il luogo più frequentato del treno e aperto a tutti i passeggeri
fino a tardi. Vieni, siediti, goditi il   panorama che passa dalla finestra e

rilassati bevendo un drink e ascoltando l'intrattenimento del pianoforte
dopo cena.

Nella sala lettura, in una parte della lounge o in un vagone ristorante, la guida
terrà piccole introduzioni sulla storia, la geografia, l'economia e la vita quotidiana
delle regioni visitate. In alcune sere verranno proiettati film sulla Russia. Inoltre

verrà svolto a bordo un corso di introduzione alla lingua russa.



I vagoni letto Gold offrono il tipo di alloggio più spazioso e confortevole sul nostro
treno privato. Le cabine Gold hanno un bagno privato, lavabo e una spaziosa cabina
doccia en suite. Ogni cabina offre 1 letto inferiore e 1 letto superiore, un tavolo alla
finestra, una sedia di fronte ai letti, un piccolo armadio. In ogni cabina sono presenti
prese Euro 220 V, in grado di alimentare rasoi, caricare telefoni cellulari, fotocamere
e notebook. Le vetture sono dotate di aria condizionata (controllo individuale). L'aria
condizionata funziona solo mentre il treno è in movimento.

I vagoni letto Gold hanno solo 5 cabine ciascuno e possono essere prenotati per uso
doppia o singola.

Dimensioni cabina Deluxe Gold:
Cabina 2,00 x 3,50 m = 7,0 mq
Letto inferiore 120 x 185 cm
Letto superiore 80 x 185 cm

Dove dormiremo
Cabine Gold: per coloro che cercano il comfort (1 o 2 pax)



Gli Standard Plus sono il tipo di alloggio più popolare sul nostro treno privato. Le
cabine Standard Plus sono dotate di 2 letti inferiori e 2 letti superiori. Mentre solo i
due letti inferiori vengono utilizzati per dormire, i due letti superiori possono essere
utilizzati come deposito aggiuntivo per i bagagli o semplicemente possono essere
ripiegati. Ad entrambe le estremità di ogni vagone letto Standard Plus sono presenti
servizi igienici e lavabi di uso comune. I vagoni letto sono dotati di aria condizionata
(controllo centralizzato). L'aria condizionata funziona solo mentre il treno è in
movimento. In ogni cabina sono disponibili prese per 220 V, adatte per rasoi, caricare
telefoni cellulari, fotocamere e notebook. Le carrozze Standard Plus offrono 9 cabine
ciascuna e possono essere prenotate per uso doppia o singola.

Dimensioni cabina Standard Plus:
Cabina 2,00 x 2,00 m = 4,0 mq
Letti 65 x 185 cm

Cabine Standard Plus: la categoria più venduta (1 o 2 pax)



Programma di viaggio

Giorno 1 - 11 Febbraio 2022
CITTÀ DI PARTENZA - MOSCA
Arrivo a Mosca. Sarai accolto all'aeroporto di Mosca e trasferito al tuo hotel.
Effettua il check-in e trascorri il resto della giornata libera a Mosca per
ricaricarti e prendere una pausa. La maggior parte dei negozi a Mosca è
aperta anche nei fine settimana e di solito fino alle 22:00: hai molte opportunità
di trovare souvenir e regali per i tuoi amici.
Pernottamento a Mosca in hotel 5*.



Giorno 3 - 13 Febbraio 2022
A BORDO DEL NORTHERN LIGHTS EXPRESS
Un'intera giornata a bordo del treno, durante la quale potrai personalmente
verificare le enormi dimensioni della Russia che si estende per oltre 10.000 km
da est a ovest e più di 5.000 km da sud a nord. Mentre ammiri il paesaggio
completamente innevato con temperature esterne ben al di sotto di 0 ° C, ti
godi un ambiente caldo nella tua cabina e nei ristoranti e nel bar-lounge. I
nostri accompagnatori turistici oggi ti danno lezioni della storia e della cultura
della Russia. 
Dopo cena potrai degustare un assaggio di vari tipi della famosa Vodka.
Pernottamento a bordo del Northern Lights Express.

Giorno 2 - 12 Febbraio 2022
MOSCA
Un giro turistico della città di un'intera giornata ti mostra il "cuore della Russia",
il Cremlino e le imponenti cattedrali ortodosse. Sul lato est del Cremlino
attraverserai la famosa Piazza Rossa ed esplorerai gli incredibili grandi
magazzini GUM. Il tour panoramico in autobus ti porta inoltre a vedere il Teatro
Bolshoi, il Palazzo del Parlamento (Duma), proseguendo lungo il fiume Moscova
fino alla Cattedrale di Cristo Salvatore, Arbat Street, Sparrow Hills con la
famosa Università Lomonossov, uno dei 7 grattacieli dell'era di Stalin, Parco
della Vittoria e Convento di Novodevichy. Verso mezzanotte sali a bordo del
Northern Lights Express per il suo viaggio di quasi 2000 km verso nord.
Pernottamento a bordo del Northern Lights Express.



Giorno 4 - 14 Febbraio 2022
KIROVSK
In mattinata si raggiunge la stazione Apatity, da dove faremo un breve
trasferimento alla vicina città di Kirovsk. 
Lì visiteremo uno Snow Village unico che consiste in igloo costruiti con cubetti
di ghiaccio. Se il tempo lo permette, la sera hai la possibilità di uscire dalla
città e inseguire l'Aurora Boreale. Le motoslitte ti porteranno sulle montagne
dove potrai avere una visuale migliore.
Pernottamento in hotel 3* a Kirovsk.

Giorno 5 - 15 Febbraio 2022
KIROVSK-MURMANSK
Al mattino si prosegue il viaggio verso nord in autobus fino a un villaggio Sami,
dove si fa un'introduzione alla cultura e alla vita della popolazione locale che si
fa chiamare appunto Sami. Vedrai come vivono e avrai l'opportunità di un breve
tour in slitta con le renne. In serata si raggiunge Murmansk, il punto più
settentrionale del tour. La seconda opportunità per una caccia all'Aurora
Boreale sarà dopo cena. Esperti locali di Aurora ti porteranno nei luoghi in cui ci
sono le maggiori possibilità di intravederla.
Pernottamento in hotel 4* a Murmansk.



Giorno 6 - 16 Febbraio 2022
MURMANSK
Murmansk è stata fondata solo poco più di 100 anni fa, nel 1915, sulle rive del
Mare di Barents. Il porto è privo di ghiaccio in inverno grazie alla corrente del
golfo. Murmansk è la città più grande del mondo a nord del Circolo Polare
Artico. Al mattino un tour panoramico ti porta in giro per la città per vedere i
luoghi più importanti. Il pomeriggio è libero a disposizione. In serata, ci sarà la
terza occasione per una Caccia all'Aurora Boreale.
Oggi infatti i nostri esperti esperti locali di Aurora ti porteranno in altri luoghi
che potrebbero offrire le migliori possibilità di scorgere l'aurora boreale -
ovviamente, come sempre, se il tempo lo permette.
Pernottamento in hotel 4* a Murmansk.

Giorno 7 - 17 Febbraio 2022
A BORDO DEL NORTHERN LIGHTS EXPRESS
Al mattino un trasferimento ti riporta al treno Northern Lights Express che oggi
ti riporta a sud, a San Pietroburgo. Mentre ti rilassi, ti godi i tuoi pasti con
specialità locali, ascolti le lezioni dei nostri accompagnatori turistici, avrai
l'opportunità di guardare lo scenario di un bianco miracolo invernale.
Pernottamento a bordo del Northern Lights Express.



Giorno 8 - 18 Febbraio 2022
S. PIETROBURGO
Prima dell'ora di pranzo arrivo a San Pietroburgo, la "finestra sull'Europa" della
Russia sul Mar Baltico. La città è stata fondata più di 300 anni fa dallo zar
Pietro il Grande che ha invitato gli architetti europei a progettare la città. Un
tour panoramico in autobus nel pomeriggio ti porta alle attrazioni del Palazzo
d'Inverno (Hermitage), la Cattedrale di Sant'Isacco, la Chiesa del Salvatore sul
Sangue Versato, la Fortezza di Pietro e Paolo, la Prospettiva Nevskij.
Pernottamento in hotel 5* a S. Pietroburgo

Giorno 9 - 19 Febbraio 2022
S. PIETROBURGO
Oggi la visita al Museo dell'Hermitage (Palazzo d'Inverno) è un punto culminante
culturale del tour. Il Palazzo d'Inverno era la residenza degli Zar, oggi è sede di
una delle più belle collezioni d'arte del mondo. Un'altra attrazione
indimenticabile è un'escursione al Palazzo di Santa Caterina con la sua
straordinaria Camera d'Ambra.
Pernottamento in hotel 5* a S. Pietroburgo.

Giorno 10 - 20 Febbraio 2022
S. PIETROBURGO - CITTÀ DI PARTENZA
In base all'operativo voli tempo libero a disposizione prima del trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
NOTA BENE
• La sequenza delle escursioni e delle visite è soggetta a modifiche senza
preavviso in caso di circostanze impreviste (es. Condizioni meteorologiche,
lavori di costruzione su strade o edifici, eventi ufficiali).

• La caccia all'Aurora Boreale è soggetta alle condizioni meteorologiche.



Voli per Mosca e da San Pietroburgo

Opzionale (non incluso nel prezzo del tour): Eventi culturali (Concerto a Mosca) e

Balletto a San Pietroburgo

Visto Russia

Mance (linea guida: si consiglia un budget di mancia di 100 EUR o 120 USD)

Servizi non inclusi nel prezzo:

Quota individuale di partecipazione:

In cabina Standard Plus: 3.980 €
Supplemento singola: 1.620 €
Acconto richiesto: 750 €

In cabina Gold: 5.680 €
Supplemento singola: 2.620 €
Acconto richiesto: 1.500 €

Saldo richiesto 60gg prima della partenza.

Treno: pernottamento di 3 notti a bordo del "Northern Lights Express" privato

Alberghi: 6 pernottamenti (1 x Mosca, 1x Kirovsk, 2 x Murmansk, 2 x San Pietroburgo)

Pasti: Pensione completa 9 x colazione, 8 x pranzo, 9 x cena

Specialità della cucina locale: ad es. Degustazioni di vodka russa e Pierogi,

cerimonia del tè russo

Giro turistico: tutti i giri turistici a Mosca, Kirovsk, Murmansk, San Pietroburgo

Trasferimenti: trasferimenti di arrivo e partenza aeroporto-hotel o v.v. il giorno 1 e il

giorno 10

Servizi doccia:

Conferenze a bordo: Introduzione alla cultura, alla storia, alla lingua russa, alla vita

odierna

Accompagnatori turistici: guide turistiche di lingua italiana

Direttore del tour: direttore del tour di lingua inglese per tutto il tour

Assicurazione medico/bagaglio incluso cover stay per Covid-19

Servizi inclusi nel prezzo:

Le cabine Gold hanno bagni e docce privati

Le cabine standard hanno il bagno in comune, senza doccia

Policy di cancellazione:

Fino a 120 giorni prima della partenza: nessuna penale dovuta.

119-91 giorni prima della partenza: penale pari all'acconto.

90-61 giorni prima della partenza 25 %

60-31 giorni prima della partenza 50 %

30-15 giorni prima della partenza 75 %

14-01 giorni prima della partenza 90 %

No Show 100%



PANDEMIA COVID-19 O ALTRE PANDEMIE VIRALI:

 Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto

delle normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione

dei programmi. In caso di nuove normative successive alla data della

pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come: limitazioni al

numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto

utilizzati per lo svolgimento del programma; ingressi alle attrazioni a

numero limitato; capacità massima per ristoranti, pubs o punti di

ristoro e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del

COVID-19 o di eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore

potrebbe dover apportare un adeguamento dei costi, al fine di

garantire la sicurezza dei partecipanti nel pieno rispetto di tali

normative e delle leggi vigenti in Russia, pur onorando le prenotazioni

gia confermate senza supplementi. Eventuali supplementi verranno

comunicati tempestivamente al cliente per accettazione e proprio

adeguamento vendite.

Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i

passeggeri dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del

viaggio e seguire le linee guida obbligatorie, quali ad esempio:

obbligo di indossare la mascherina a bordo del bus e negli ambienti

al chiuso; rispetto delle distanze di sicurezza nelle code di attesa per

ingresso alle attrazioni; qualunque altra normativa vigente che venga

imposta dalle leggi della destinazione del viaggio.

Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e

saranno poi riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate

tempestivamente.


