
Transiberian Express
Il grande viaggio

Dalla Cina alla Russia



Scopri la leggendaria ferrovia transiberiana e la ferrovia trans-mongola a bordo di un
treno charter privato. Dimentica ogni seccatura di fare e disfare i bagagli ogni giorno. La
tua cabina è la tua "casa su ruote" durante l'intero viaggio in treno.

Il nostro treno offre una scelta di 4 categorie di alloggio da Economy a Deluxe, oltre a un
ristorante, un bar e un'area letture. Ogni giorno sono previste soste per le escursioni a
terra nei luoghi più interessanti lungo il percorso. In città selezionate come Ekaterinburg
negli Urali, Novosibirsk, Irkutsk vicino al Lago Baikal e Ulaanbaatar, la capitale della
Mongolia, sono incluse le notti in hotel **** / ***** gestiti a livello internazionale, per
darti più tempo per esplorare i luoghi e goderti un viaggio rilassato. Il viaggio può essere
prenotato in direzione est, a partire da Mosca, o in direzione ovest, a partire da Pechino.
Sono incluse anche le notti in hotel a Mosca ea Pechino in hotel ***** stelle.

Le nostre crociere ferroviarie ti offrono la possibilità di vivere aree remote del mondo
come la Siberia, il Lago Baikal e la Mongolia e allo stesso tempo godere del comfort che è

possibile solo a bordo di un treno charter privato.

Introduzione al viaggio

Punti principali:
✓ Mosca, la città metropolitana più vivace e in
rapido sviluppo d'Europa
✓ Cremlino, il centro del potere in Russia
✓ Ekaterinburg, capitale degli Urali
✓ Siberia, una terra immensa di dimensioni
estreme
✓ Crociera in barca sul possente fiume
Yenissei or Ob in Siberia
✓ Concerto classico privato in un palazzo di
legno a Irkutsk
✓ Lago Baikal, il lago più profondo e la più
grande riserva d'acqua dolce del mondo
✓ Incredibili steppe, iurte e cavalli mongoli
✓ Spettacolo culturale di artisti mongoli
✓ Spettacolo speciale Naadam di corse di
cavalli mongole, wrestling, tiro con l'arco
✓ Pechino, capitale cinese e cuore del Regno
Centrale
✓ Grande Muraglia Cinese, parte del
Patrimonio Mondiale

Vantaggi:
✓ Una scelta di 4 diverse categorie di posti
letto da Economy a Deluxe
✓ Possibilità di sistemazione doppia e singola
garantita durante tutto il tour
✓ Tutti i vagoni letto sono di nuova
costruzione o ricostruiti dopo il 2008, dotati
di moderni servizi igienici 
✓ Moderne carrozze letto Deluxe Silver e
Deluxe Gold con bagno privato, WC e doccia
✓ Carrozze ristorante splendidamente
decorate
✓ Un accogliente lounge con musica dal vivo
al pianoforte la sera
✓ Area letture per intrattenimento a bordo
✓ Doccia giornaliera garantita per i
viaggiatori di tutte le categorie
✓ Scali giornalieri per visitare la città
✓ Gestione europea
✓ Viaggia con stile, sicurezza e comfort



Tra Mosca e Ulan Bator
Tra Mosca e Ulaanbaatar o viceversa viaggi a bordo del treno privato Grand

Trans-Siberian Express.

Ci sono 4 categorie di alloggio sul Grand Trans-Siberian Express:

⚫ Standard Economy (4 persone per cabina)

⚫ Standard Plus (1 o 2 persone per cabina)

⚫ Deluxe Silver (1 o 2 persone per cabina, doccia privata e servizi igienici interni)

⚫ Deluxe Gold (1 o 2 persone per cabina, doccia privata e servizi igienici interni)

Al fine di realizzare tempi ottimali sulla linea ferroviaria Transiberiana, il nostro
treno privato su alcune sezioni sarà collegato a treni di linea regolari, su altre

sezioni sarà trainato dalla propria locomotiva.

Tra Ulan Bator e Pechino
Il volo tra Ulaanbaatar e Pechino o viceversa viene effettuato con i moderni aerei

Boeing 737 e dura solo 2 ore, consentendo più tempo per visitare entrambe le
città rispetto al treno regolare che consiste in 30 ore di viaggio, con lunghe soste

per l'immigrazione al confine.

Il nostro treno



Ci sono vagoni ristorante sul treno che servono colazione, pranzo e cena
come parte del servizio di pensione completa a tutti i passeggeri del Grand
Trans-Siberian Express. La cucina locale fa parte del menu: cucina russa in
Russia e Mongolia, cucina cinese in Cina. Durante i giri turistici nelle città i

pasti locali vengono serviti nei ristoranti appositamente selezionati.

Le carrozze ristorante

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 Deluxe 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 Deluxe 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 Deluxe Gold: per coloro che cercano il maggior

comfort (1 o 2 pax)



Le carrozze letto Deluxe Silver offrono cabine leggermente più piccole rispetto alle
carrozze Deluxe Gold. Le cabine Deluxe Silver dispongono di bagno privato, lavabo e
doccia in stile "wet-room". 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 per 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 quando il treno è in
movimento.

Le carrozze letto Deluxe Silver hanno solo 6 cabine ciascuna e possono essere
prenotate per uso doppia o singola.

Dimensioni cabina Deluxe Silver:
Cabina 2,00 x 2,70 m = 5,4 mq
Letto inferiore 110 x 185 cm
Letto superiore 80 x 185 cm

Cabine Deluxe Silver: 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

Le docce giornaliere sono garantite.

Se viaggi Mosca - Pechino in direzione est: le docce sono disponibili a Mosca,
Ekaterinburg, Novosibirsk, Irkutsk, Ulaanbaatar e Pechino nelle tue camere d'albergo
dove pernotterai. Oltre a ciò, durante le soste a Krasnoyarsk e Ulan Ude sono a vostra
disposizione stanze diurne per docce (una stanza per cabina).

Se viaggi da Pechino a Mosca in direzione ovest: le docce sono disponibili a Pechino,
Ulaanbaatar, Irkutsk, Ekaterinburg e Mosca nelle tue camere d'albergo dove
pernotterai. Oltre a ciò, durante le soste a Ulan Ude, Krasnoyarsk e Novosibirsk sono
a vostra disposizione stanze diurne per docce (una stanza per cabina).

Pertanto in entrambi i tour hai garantito l'accesso alle docce nella tua camera
d'albergo ogni giorno durante l'intero viaggio.

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



Questa categoria è popolare tra coloro che cercano il modo più economico di
viaggiare ed è solitamente prenotata da famiglie con bambini o amici che viaggiano
insieme. Le carrozze letto Standard Economy sono dotate di 2 letti inferiori e 2 letti
superiori. Ad entrambe le estremità delle vetture ad uso comune sono presenti servizi
igienici e lavabi. Le vetture sono dotate di aria condizionata (controllo centralizzato).
L'aria condizionata funziona solo quando il treno è in movimento. Nella cabina sono
disponibili prese per 220 V, adatte per rasoi e caricare telefoni cellulari, fotocamere
e notebook. Le vetture Standard Economy offrono 9 cabine ciascuna e possono
essere prenotate solo da 3 o 4 passeggeri che viaggiano insieme. Negli hotel i 4
passeggeri alloggiano in 2 camere doppie, 3 passeggeri in 1 doppia e 1 singola.

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

Le docce giornaliere sono garantite.

Se viaggi Mosca - Pechino in direzione est: le docce sono disponibili a Mosca,
Ekaterinburg, Novosibirsk, Irkutsk, Ulaanbaatar e Pechino nelle tue camere d'albergo
dove pernotterai. Oltre a ciò, durante le soste a Krasnoyarsk e Ulan Ude sono a vostra
disposizione stanze diurne per docce (una stanza per cabina).

Se viaggi da Pechino a Mosca in direzione ovest: le docce sono disponibili a Pechino,
Ulaanbaatar, Irkutsk, Ekaterinburg e Mosca nelle tue camere d'albergo dove
pernotterai. Oltre a ciò, durante le soste a Ulan Ude, Krasnoyarsk e Novosibirsk sono
a vostra disposizione stanze diurne per docce (una stanza per cabina).

Pertanto in entrambi i tour hai garantito l'accesso alle docce nella tua camera
d'albergo ogni giorno durante l'intero viaggio.

Cabine Standard Economy: il viaggio più economico (3 o 4
pax)



Programma di viaggio

Giorno 1 
CITTÀ DI PARTENZA - BEIJING
Arrivo a Pechino. Sarai accolto all'aeroporto di Pechino e trasferito al tuo hotel.
Pernottamento a Pechino in hotel 5*.

Giorno 2
BEIJING
In mattinata si visita il Palazzo Imperiale, noto come "Città Proibita". Nel
pomeriggio esplori il Palazzo d'Estate nella parte occidentale della città. La
giornata si conclude in uno dei famosi ristoranti Beijing Roast Duck dove
assaggerai quello che molti credono sia il pasto cinese più tipico.
Soggiorno in hotel 5* a Pechino.



Giorno 3 
BEIJING
Al mattino si visita la Grande Muraglia Cinese, spesso chiamata "l'ottava
meraviglia del mondo". La Grande Muraglia si estende per 6.000 km da est a
ovest. Nel pomeriggio esplori il Tempio del Cielo.
Soggiorno in hotel 5* a Pechino.

Giorno 4
BEIJING - ULAANBAATAR
Il nostro soggiorno a Pechino si conclude con una visita in Piazza Tian an Men.
Proseguimento per l'aeroporto per prendere il volo di 2 ore che condurrà a
UlaanBaatar.
Pernottamento in hotel 4* a Ulaanbaatar.

Giorno 5 
ULAANBAATAR
Un'indimenticabile escursione di un'intera giornata ti porterà al Parco Nazionale
di Terelj, famoso per la sua natura. Una formazione rocciosa chiamata
"tartaruga" e lo splendido scenario montuoso ti affascineranno. Nell'area del
parco avrai la possibilità di incontrare una famiglia di pastori all'interno della
loro yurta. Uno spettacolo Naadam appositamente organizzato per i
partecipanti al Grand Trans-Siberian Express mostra 3 discipline del festival
nazionale mongolo del Naadam: lotta, tiro con l'arco e corse di cavalli. La sera
assisti a una cena tradizionale mongola con un piatto locale.
Sistemazione in un hotel 4* a Ulaanbaatar.



Giorno 6
ULAANBAATAR
Durante un giro turistico visiterai il famoso Monastero di Ghandan, il Palazzo
Bogd Khan che un tempo era il palazzo d'inverno e talvolta anche il palazzo
estivo dei Khan, così come il monumento Zaisan in un punto panoramico che
domina la città. Da lì avrai una vista eccellente della città che è circondata da
vaste aree di insediamenti di yurte nomadi.
Nel pomeriggio sali a bordo del tuo treno privato che sarà la tua casa per il
viaggio transcontinentale verso Mosca.
Sistemazione a bordo del Grand Trans-Siberian Express.

Giorno 7
ULAN UDE
Nella notte si raggiunge la stazione di confine mongola Suchbaatar e la
stazione di confine russa Naushki. Le formalità di immigrazione mongola e
russa si svolgeranno in treno. Puoi rimanere nella tua cabina e non dovrai
scendere dal treno.
Nel pomeriggio il Grand Trans-Siberian Express arriva a Ulan Ude, capitale
della cosiddetta “Repubblica Autonoma Buryat” della Federazione Russa. I
buriati sono un gruppo etnico vicino ai mongoli con un incredibile mix di culture.
Ulan Ude è un luogo d'incontro tra Oriente e Occidente. Come Irkutsk, la città ha
ancora ampie aree con tipiche case di legno siberiane.
La tua escursione turistica va in uno dei villaggi dei "vecchi credenti" ortodossi
che praticano ancora la loro vita come facevano le persone secoli fa. Sarai
ospitato per un tipico pranzo fatto in casa russo.
A Ulan Ude il Grand Trans-Siberian Express passa dalla linea principale
transmongola alla tradizionale linea principale transiberiana nel suo viaggio
verso Mosca.
Sistemazione a bordo del Grand Trans-Siberian Express.

Giorno 8
LAGO BAIKAL
Oggi uno dei momenti salienti del tour con il Grand Trans-Siberian Express ti
stupirà per il resto della giornata. Il lago Baikal ospita le più grandi riserve di
acqua dolce del mondo. Si estende fino a 26 miglia da est a ovest e più di 370
miglia da nord a sud. Il lago Baikal è il lago più profondo del mondo,
raggiungendo i 1.620 metri nella sua parte più profonda. Le catene montuose
intorno al Lago Baikal e le profonde acque blu del lago, non dimenticherai mai.
Al mattino il treno privato circola a bassa velocità lungo la panoramica linea
ferroviaria Circum Baikal tra Port Baikal e Sludyanka, che per molti anni è
utilizzata solo da pochi treni locali e treni turistici. 



Sarà organizzata una sosta fotografica in un piccolo villaggio dove potrai
scendere dal treno, immergerti nell'acqua limpida e fredda del Lago Baikal e
visitare anche le tipiche case in legno della gente del posto. Anche un
barbecue Baikal fa parte del programma.
Nel pomeriggio una barca ti porta in una breve crociera da Port Baikal al
piccolo villaggio di Listvyanka. Una passeggiata attraverso il villaggio vi
condurrà alla chiesa di San Nicola, una tipica chiesa ortodossa in legno,
ristrutturata negli anni '90. Durante un ottimo pranzo siberiano in un ristorante
sulla riva del lago puoi assaggiare il famoso pesce Omul che vive solo nel lago
Baikal. La sera, un autobus di un'ora ti porta dal Lago Baikal al tuo hotel nella
città di Irkutsk.
Sistemazione in Irkutsk.

Giorno 9
IRKUTSK
Irkutsk è famosa per i suoi scambi commerciali con la Mongolia e la Cina ed
era chiamata "Parigi della Siberia" a causa del suo stile di vita variopinto
durante il periodo degli zar. Visiterete il centro storico con i suoi grandi
quartieri ancora costituiti da sole case di legno, prima di essere invitati al
culmine culturale del tour, un concerto di musica classica privato in un palazzo
di sfondo storico. La sera si riprende il treno privato.
Sistemazione a bordo del Grand Trans-Siberian Express.



Giorno 11
NOVOSIBIRSK
Al mattino un giro turistico della città ti mostra alcune chiese ortodosse
notevoli che sono sopravvissute al periodo sovietico e vedi il famoso Teatro
dell'Opera che è il più grande della Russia, situato nel centro della città in
Piazza Lenin. Nel pomeriggio, un'escursione ti porta fuori città nella Taiga, la
"vera foresta siberiana". A circa 30 km dalla città hai l'opportunità di visitare il
più grande museo ferroviario all'aperto della Russia, una collezione di oltre 60
capolavori di locomotive a vapore, diesel ed elettriche, nonché diverse carrozze
passeggeri storiche: una visione perfetta dello sviluppo dei treni della
Transiberiana.
Sistemazione a bordo del Grand Trans-Siberian Express.

Giorno 10
KRASNOYARSK
Krasnoyarsk, come Ekaterinburg e Ulan-Ude, era una "città chiusa" durante il
periodo sovietico, chiusa agli stranieri e anche alla maggior parte dei cittadini
sovietici in quel momento. Si trova lungo il fiume Yenissei, il più grande sistema
fluviale che scorre verso l'Oceano Artico. Un giro turistico ti mostra diversi punti
di vista e la principale via dello shopping che è affascinante poiché il sindaco
locale ha deciso di decorarla con palme in estate - nel mezzo della Siberia!
Durante una crociera in barca sul fiume Yenissei avrai una splendida vista sulla
città e sull'enorme ponte ferroviario che attraversa il fiume.
Sistemazione a bordo del Grand Trans-Siberian Express.



Giorno 12
EKATERINBURG
Oggi il treno arriva a Ekaterinburg, capitale degli Urali. La città fu fondata nel
1723 dallo zar Pietro I come centro dell'industria metallurgica. Nel XX secolo era
diventato uno dei più grandi e importanti centri finanziari, industriali e culturali
della Russia. Ekaterinburg si trova al confine geografico definito dagli
scienziati tra Europa e Asia.
Durante il tuo giro turistico visiti un luogo di notevole importanza per la storia
russa: la "Cattedrale sul sangue" che fu costruita nel luogo in cui lo zar Nicola II
e la sua famiglia furono giustiziati dai bolscevichi nel 1918. Un'escursione nelle
foreste degli Urali vi porta a Ganina Yama, che oggi è considerata dai russi un
“luogo santo”. Si tratta di un insieme di piccole cappelle in legno che furono
erette negli anni '90 per onorare la famiglia dell'ultimo zar della dinastia
Romanov che fu poi sepolta a Ganina Yama.
Sistemazione in Ekaterinburg.



Giorno 14
MOSCA
Oggi termina il viaggio di quasi 8000 km da Pechino a Mosca. Nel pomeriggio
si visita la Piazza Rossa e i giardini del Cremlino.
Soggiorno in hotel 5* a Mosca.

Giorno 13 
A BORDO DEL TRENO
Oggi lasci Ekaterinburg al mattino e ti godi una tipica giornata sulla ferrovia
Transiberiana. Il tuo treno privato attraversa gli Urali e uno scenario infinito di
foreste, laghi e piccoli insediamenti. Una giornata per rilassarsi, guardare il
paesaggio e ascoltare conferenze sul paese e sulla sua gente.
Sistemazione a bordo del Grand Trans-Siberian Express.

Giorno 15
MOSCA
Un giro turistico di un'intera giornata ti mostra tutti i numerosi punti salienti di
Mosca: il Teatro Bolshoi, i grandi magazzini GUM, la Piazza Rossa, il fiume
Moscova, le Sparrow Hills, il Monastero di Novodevitchy. Dimenticherai le
vecchie storie su Mosca grigia e oscura. È diventata una città vivace,
paragonabile a Parigi o Roma e piena di vita.
Soggiorno in hotel 5* a Mosca.

Giorno 16
MOSCA - CITTÀ DI PARTENZA
Fine del tour. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo
di rientro in Italia.



Quota individuale di partecipazione:
In cabina Standard Economy 4 persone: 5.280 €
Supplemento singola non disponibile

In cabina Standard Economy 3 persone: 6.290 €
Supplemento singola non disponibile

In cabina Standard Plus: 7.490 €
Supplemento singola: 3.270 €

In cabina Silver: 11.770 €
Supplemento singola: 6.520 €

In cabina Gold: 13.970 €
Supplemento singola: 7.720 €

Condizioni di pagamento:

Acconto richiesto:

Categoria Standard Economy e Standard Plus: 750 EUR a persona al momento della

prenotazione

Categoria Deluxe Silver e Deluxe Gold: 1.500 EUR a persona al momento della

prenotazione

Pagamento del saldo:

60 giorni prima della partenza

Condizioni di cancellazione

Fino a 91 giorni prima del tour = cancellazione gratuita

90-61 giorni prima del tour 25%

60-31 giorni prima del tour 50%

30-15 giorni prima del tour 75%

14-01 giorni prima del tour 90%

No Show 100%

Prezzi Cina - Mongolia - Russia



Servizi non inclusi nel prezzo:
X Voli per Pechino e da Mosca

X Visto Russia, Mongolia, Cina

X Mance (si consiglia un budget di mancia di 200 EUR / 250 USD)

Servizi inclusi nel prezzo:
✓ 6 pernottamenti a bordo del Grand Trans-Siberian Express Ulaanbaatar -

Mosca nella categoria prenotata

✓ Volo Pechino - Ulaanbaatar di Mongolian Airlines MIAT in Economy Class, 20 kg

di bagaglio da stiva

✓ 3 pernottamenti in hotel 5*, Pechino

✓ 2 pernottamenti in un hotel 4*, Ulaanbaatar

✓ 1 pernottamento in hotel 4*, Irkutsk

✓ 1 pernottamento in hotel 4*, Ekaterinburg

✓ 2 pernottamenti in hotel 5*, Mosca

✓ Pensione completa durante tutto il tour, iniziando con la cena del giorno 1 e

terminando con la colazione del giorno 16

✓ Docce a Ulan-Ude, Krasnoyarsk, Novosibirsk per gli ospiti che viaggiano nelle

categorie Standard Economy e Standard Plus

✓ Trasferimento servizio navetta aeroporto - hotel v.v. a Pechino il giorno 1 ea

Mosca il giorno 16

✓ Visite guidate a Pechino, Ulaanbaatar, Ulan-Ude, Lago Baikal, Irkutsk,

Krasnoyarsk, Novosibirsk, Ekaterinburg, Mosca

✓ Lezioni a bordo, corso introduttivo di lingua russa, degustazione di vodka russa

✓ Concerto classico privato a Irkutsk

✓ Eventi culturali come menzionato nel programma

✓ Guide turistiche in lingua inglese, spagnola, portoghese, cinese (altre lingue su

richiesta)

✓ Direttore del tour di lingua inglese per tutto il tour



Date di partenza 2021 Mosca - Ulaanbaatar - Beijing:
15 Maggio 2021

05 Giugno 2021

17 Luglio 2021

07 Agosto 2021

28 Agosto 2021

Date di partenza 2021 Beijing - Ulaanbaatar - Mosca:
20 Maggio 2021

10 Giugno 2021

22 Luglio 2021

12 Agosto 2021

02 Settembre 2021

Date di partenza 2022 Mosca - Ulaanbaatar - Beijing:
14 Maggio 2022

04 Giugno 2022

16 Luglio 2022

06 Agosto 2022

27 Agosto 2022

Date di partenza 2022 Beijing - Ulaanbaatar - Mosca:
19 Maggio 2022

09 Giugno 2022

21 Luglio 2022

11 Agosto 2022

01 Settembre 2022



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, Mongolia e Cina, 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.


