T.D.S. VIAGGI A MISURA DI GRUPPO
PER

CIRCOLO IL CHIOSTRO

TRANSIBERIANA.

UN VIAGGIO D’ALTRI TEMPI
8-21 LUGLIO 2020, 14 giorni - 12 notti

Tutto è smisurato in Russia. Si viaggia sulla ferrovia più lunga del mondo attraversando le pianure più estese del
globo, si naviga sul lago tra i più grandi e profondi della terra, si passeggia per la piazza più grande d’Europa, per
assaggiare giusto un po’ dell’immensità del paese più grande del mondo.
Tra fine Ottocento e inizi Novecento in Europa esplose la modernità, che i viaggi in treno ben rappresentavano. Fu
allora che nel grande impero zarista si posarono i binari della Transiberiana, il Treno con la T maiuscola.
Dalla Siberia, che nonostante la storia la voglia fosco luogo d’esilio e di gulag, conserva una misteriosa attrazione,
un fascino letterario che deve a Dostoevskij , si vola a Ekaterinburg, dove si fermò per sempre il viaggio dello
zarismo. Da lì, la mitica ferrovia si fa strada tra isbe di legno, pini, betulle, larici, abeti e qualche sprazzo di sbiadita
atmosfera di socialismo reale che resiste al correre convulso del treno e della storia. Come a Kazan, dove un Lenin
in versione giovanile troneggia nella piazza dell’Università dove studiò.
Più ci si avvicina a Mosca le distese boscose, le pianura cosacche e il Volga lasciano spazio agli scheletri
dell'archeologia industriale sovietica e agli agglomerati residenziali della periferia della capitale. Poi, al far del
giorno, il mito entra alla stazione Kazanskaya e i viaggiatori tornano nell’oggi.
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1° giorno, mercoledì 8 luglio 2020: Bologna > Mosca > (Irkutsk)
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza
con volo di linea Aeroflot SU 2425 delle 11h20 per Mosca. All’arrivo, previsto alle 15h45 locali, dopo 3h25’ di volo, coincidenza
con il volo Aeroflot SU 1440 delle 17h25 per Irkutsk.

2° giorno, giovedì 9 luglio 2020: Irkutsk
All’arrivo, previsto alle 4h10 locali dopo 5h45’ di volo, trasferimento in centro e sistemazione immediata nelle camere riservate
(early check-in). Dopo il pranzo visita guidata della città con il Museo dei Decabristi. Rientro in hotel e cena.
Irkutsk. Città della Russia siberiana centrale, a 5.185 km da Mosca, situata lungo il fiume Angara, un affluente dello
Yenisei, 45 km dopo la sua uscita dal lago Bajkal, alla confluenza con il tributario Irkut.
La fondazione della città risale al 1652 come posto daziario per l'esazione dei tributi dei Buriati, che le pagavano in pellicce.
All'inizio del XIX secolo molti artisti, ufficiali e nobili progressisti furono esiliati in Siberia per aver preso parte alla rivolta
decabrista contro lo zar Nicola I. Alcuni anni più tardi il numero di esiliati raggiunse addirittura un terzo della popolazione di
Irkutsk. Come risultato di questa invasione, la città divenne quindi un centro culturale molto prospero e attivo.
La temperatura media annua di Irkutsk varia dai −17 °C di gennaio, il mese più freddo (ma è arrivata a toccare i -50 °C) ai
18 °C di luglio, il mese più caldo, quando si è anche registrata la punta record di 37 °C.
3° giorno, venerdì 10 luglio 2020: Irkutsk > Isola di Olkhon
Pensione completa. Partenza in bus per l’isola di Olkhon. A Sakhyurta (255 km, 3h15’) imbarco sul traghetto. All’arrivo, dopo
una traversata di 25’, sbarco e trasferimento sui fuoristrada. Dopo il pranzo al ristorante, visita all’isola. Rientro a Khužir, discesa
in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
Bajkal. Il Bajkal, in buriato Dalai-Nor, mare sacro, è un lago della Siberia meridionale, amministrativamente diviso fra il
territorio dell'oblast' di Irkutsk e la repubblica di Buriazia. Il lago Bajkal si estende su una superficie di 31 722 km², con
636 km di lunghezza e una larghezza media di 48 km. La profondità media del lago è di 744 m, con una massima di 1 642
m nella parte centrale. Questi valori lo descrivono come il lago d'acqua dolce più profondo del mondo e quello con il volume
maggiore d’acqua, contenendo una massa d'acqua pressoché equivalente a quello dei cinque grandi laghi americani messi
assieme, circa il 20% delle riserve d'acqua dolce del pianeta, ghiacciai e le calotte polari esclusi. Le acque del lago, mai più
calde di 14 °C, lasciano filtrare lo sguardo fino a più di 40 m di profondità.
Il Bajkal riceve le acque di 336 immissari, i maggiori dei quali sono il Selenga, che nasce in Mongolia, il Barguzin,
la Verchnjaja Angara e la Snežnaja, e un solo emissario, l'Angara, tramite il quale il lago tributa allo Yenisej.
Il Bajkal si trova in una regione dal clima molto rigido, con fortissime escursioni termiche fra le stagioni estreme; il lago, con
la sua enorme massa d'acqua, esercita una forte azione di mitigazione delle temperature, regalando inverni meno freddi ed
estati più fresche e umide delle zone circostanti. D'inverno il lago è interessato da un esteso congelamento delle acque
superficiali, ghiacci che tendono a formarsi a dicembre e a fondere completamente solo verso maggio.
Il lago è frequentemente battuto da un forte vento, detto sarma, che può arrivare a soffiare anche a 150 km/h.
Attualmente sono censite nel lago e nelle sue vicinanze oltre 1 500 specie animali e 400 vegetali. Nel lago vi sono 250
specie di crostacei e oltre 50 di pesci, di cui 27 endemiche del Bajkal.
Una delle specie più caratteristiche è la nerpa, la foca del Bajkal, specie endemica di taglia piccola, dal manto grigio scuro,
oggi sotto tutela, conta oltre 75 000 individui.
All'altra estremità della catena alimentare si trova un piccolo crostaceo del genere Epischura, che costituisce il 97% del
plancton del lago e raggiunge una biomassa pari a circa 4 milioni di t.
Nei pressi del lago si trova una riserva naturale nella quale vivono gli zibellini, specie a rischio di estinzione oggi protetta, e il
cui allevamento è monopolio dello Stato russo.
Capo Burchan, detto anche la roccia dello sciamano, che si trova sulla costa nord-ovest dell'isola di Olchon, e si protende
nelle acque dello stretto Maloe more, è il punto più famoso dell'isola, un luogo sacro per lo sciamanesimo e per
il lamaismo buriato. La roccia è alta 42 m e ha una tortuosa caverna vicino alla riva dove poteva avere accesso solo lo
sciamano. Ai piedi della roccia è rimasto un misterioso disegno e una scritta in sanscrito.
4° giorno, sabato 11 luglio 2020: Isola di Olkhon > Irkutsk
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita all’isola. Dopo il pranzo al ristorante trasferimento al molo e imbarco sul
traghetto per Sakhyurta (25’). Sbarco, proseguimento per Irkutsk (255 km, 3h15’) in bus, discesa in hotel, sistemazione nelle
camere riservate e cena.

Olkhon. La più grande e l'unica isola abitata del lago Bajkal. Olkhon, dal buriato ojchon, piccolo bosco, è la terza più
grande, 730 km², isola lacustre del mondo. Il centro abitato più grande dell'isola è il villaggio di Khužir, dove vivono un
migliaio di persone.
Olkhon si trova nella parte centrale del lago, vicino e quasi parallela, alla costa nord-occidentale, con la quale forma uno
stretto detto Maloe More, piccolo mare. L'isola ha una lunghezza di 72 km e una larghezza di 15 km. Il punto più alto è il
monte Žima, 1.276 m slm, ma solo 818 m sul livello del lago. Presso la costa esterna dell’isola si trova il punto più profondo
del lago Bajkal a -1.642 m. Su Olkhon splende il solo più di 300 giorni l’anno e le precipitazioni non superano la media di
140 mm annui.
Sull'isola si incontrano paesaggi diversi, taiga, steppa, baie riparate, spiagge e dune di sabbia, colline, boschi di larici e abeti,
massi ricoperti di muschio, paludi con piante acquatiche.
5° giorno, domenica 12 luglio 2020: Irkutsk > Listvyanka
Pensione completa. Trasferimento a Listvyanka, sulle rive del lago Bajkal (70 km, 1h). Lungo la strada visita del museo
etnografico Taltzy, dove sono raccolte numerose costruzioni in legno tipiche di questa zona della Siberia, e della chiesa di San
Nicola nel villaggio di Krestovka. All’arrivo a Listvyanka, dopo la visita del Museo del Lago Bajkal con l’acquario delle foche nerpa
del lago, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
Listvyanka. Il nome deriva da listvenitsa, larice in russo, albero tipico di quella zona siberiana. Listvyanka si trova sul
Lago Bajkal e ne gode l’influsso dal punto di vista meteorologico. Pur essendo infatti solo a 70 km da Irkutsk la sua
temperatura media è di 6/8 °C più mite, grazie all’effetto termico delle profonde acque del lago.
La fondazione del moderno insediamento risale al 1726, ma è solo nel 1843 che il villaggio assume la denominazione di
Listvenichnoe. Tra il 1860, quando nacque la società di pesca e di navigazione fluviale Haminova e Rusanov, che arrivò ad
avere una flotta di 32 imbarcazioni e il 1900 nel villaggio si sviluppò la cantieristica navale, specializzata nella costruzione di
traghetti rompighiaccio.

6° giorno, lunedì 13 luglio 2020: Listvyanka > Bajkal > Slyudyanka > (Ulan-Ude)
Pensione completa con pasti con cestino. Al mattino attraversamento con il traghetto delle 9h00 della foce dell’Angara (35’),
trasferimento alla vicina stazione ferroviaria e partenza con il treno delle 10h00 per Slyudyanka. Il treno effettua 4-5 fermate di
circa 30’ lungo i punti più significativi del tragitto. All’arrivo, previsto alle 17h00, coincidenza con il treno 362I delle 18h52.
Cena in carrozza con cestino. Arrivo a Ulan Ude alle 0,22 trasferimento in hotel nelle camere riservate
Ferrovia del Bajkal. Ferrovia storica che percorre la costa settentrionale da Slyudyanka alla foce del fiume Angara. Fino
alla metà del XX secolo quando fu messo in esercizio il tratto diretto da Irkutsk a Slyudyanka, questa linea era parte del
tracciato della Transiberiana. Della ferrovia originaria, costruita a partire dal 1899, rimangono in esercizio gli 89 km tra i
terminali di Bajkal e Slyudyanka, con le stazioni intermedie di Ulanovo, Maritui e Kultuk e ben 38 gallerie.
Lungo il tratto si trovano numerosi manufatti in stile modernista risalenti ai prima anni del XX secolo. Per questi e per le aree
di interesse naturalistico come le formazioni rocciose di Belaya Vyemka il tratto ferroviario è posto sotto la protezione dello
stato russo.
7° giorno, martedì 14 luglio 2020: Ulan-Ude > Verkhnyaya Ivolga > Ulan-Ude
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita dell’Ivolginsky Datsan, nel villaggio di Verkhnyaya Ivolga (39 km, 45’). Pranzo
in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita della capitale della Repubblica di Buriazia. Rientro in hotel pernottamento e cena.
Verkhnyaya Ivolga. Villaggio a 25 km da Ulan-Ude, dove si trova il Ivolginsky Datsan. Il datsan, monastero buddista della
tradizione tibetana Gelupka, fu aperto nel 1945 e rimase per anni l’unico centro buddista dell’Unione Sovietica. Oggi è la
residenza del Khambo, il superiore dei lama russi. Nel monastero si trova la tomba di Daši-Doržo Itigelov, il XII Khambo, il
cui corpo a quasi cent’anni dalla morte risulterebbe ancora intonso e senza segni di decadimento organico, nè nei muscoli,
né nella pelle o negli altri tessuti.
Ulan-Ude. Città della Siberia meridionale sul fiume Uda, capitale della repubblica autonoma di Buriazia,
Fondata nel 1666 dai cosacchi con il nome di Udinskoye, divenne poi semplicemente Udinsk fino al 1783 e Verchneudinsk,
Udinsk Superiore, per differenziarla da un’altra Udinsk, su un altro fiume Uda, presso Irkutsk, fino al 1934, quando assunse
il nome attuale, Uda rosso, in buriato.
Nel 1920 a Ulan-Ude venne fondata la Repubblica dell'Estremo Oriente, stato cuscinetto tra la stato sovietico e i territori
siberiani controllati dalle armate bianche e dai loro alleati giapponesi. La Repubblica fu incorporata nell’Unione Sovietica
dopo la definitiva sconfitta dell’Armata Bianca, il 15 novembre 1922 quando i bianchi e i giapponesi lasciarono Vladivostok.
La città un importante nodo ferroviario, punto di incontro della Transiberiana e della ferrovia Transmongolica ed è il centro
del buddhismo tibetano in Russia.

8° giorno, mercoledì 15 luglio 2020: Ulan-Ude > Novosibirsk
Pensione completa. Visita del Museo Etnografico di Verkhnyaya Berezovka e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il
volo
Siberian Airlines S7 5274 delle 13h05 per Novosibirsk. All’arrivo previsto alle 15h00 locali, dopo 2h55’ di volo,
trasferimento in hotel, discesa nelle camere riservate e cena.

9° giorno, giovedì 16 luglio 2020: Novosibirsk > (Ekaterinburg)
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città, con la stazione ferroviaria, la Cattedrale dell’Ascensione, la
prospettiva Rossa, la piazza Lenin, il teatro, l’antico quartiere di case in legno sulla via Gorkogo, la cappella di San Nicola, centro
geografico dell’Impero Russo, il mercato agricolo siberiano. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione e imbarco sul treno 001M
delle 19h57 per Ekaterinburg. Cena con cestino e pernottamento in carrozza.
Novosibirsk. Capoluogo del Distretto Siberiano, la città, la terza più grande della Russia, è attraversata dal fiume Ob.
A Novosibirsk il clima è continentale con scarse precipitazioni e grandi oscillazioni di temperatura nel corso dell'anno.
Gli inverni sono freddi, con temperature che scendono frequentemente sono i -20 °C, l'estate è breve e relativamente calda,
con temperature medie tra 20 e 25 °C.
La città fu fondata nel 1893 presso il cantiere di un nuovo ponte ferroviario sul fiume Ob. All'inizio la cittadina fu chiamata
Aleksandrovskij, in onore dello zar Alessandro III, alla cui morte divenne Novonikolaevsk, in onore del nuovo zar Nicola II.
Il Soviet dei lavoratori prese il controllo della città alla fine del 1917, ma il maggio successivo le guardie bianche ripresero la
città, che fu poi definitivamente assicurata al nascente stato dall’Armata Rossa nel 1919. Finalmente, nel 1925 la città
divenne Novosibirsk.
Negli anni della guerra più di 50 grosse imprese, sgombrate dalla parte europea del paese per sottrarle al sacco nazista,
furono trasferite a Novosibirsk e si aggiunsero a quelle già installate in città durante il periodo prebellico.
La notorietà mondiale di Novosibirsk è dovuta all'Akademgorodok, cittadella dove si trovano decine di istituti scientifici di
ricerca e l'Università. Nella cittadina di Kolcovo, si trova il Centro scientifico di Stato di virologia e biotecnologia Vektor.
Una sezione del vecchio ponte ferroviario disegnato da Nikolai Beleljubsky, restato in funzione per circa 110 anni, da cui è
iniziato lo sviluppo di Novosibirsk, si trova, conservato come monumento, nei pressi nel nuovo ponte Kommunalny.
Novosibirsk è la prima città in Siberia, e la quarta in Russia, che si è dotata di una metropolitana, che attualmente serve 12
stazioni.
Transiberiana. La ferrovia Transiberiana, detta anche Velikij Sibirskij Put, la Gran Via Siberiana, attraversa l'Europa
orientale e l'Asia settentrionale, e collega le regioni industriali e la capitale alle regioni centrali della Siberia e all'estremo
oriente russo, con 9.288 km, 19,1% in Europa e 80,9% in Asia, e 157 fermate, è la ferrovia più lunga nel mondo. Il tempo
di viaggio tra i due estremi è di una settimana, e nel tragitto si attraversano 7 fusi orari.
I lavori per costruzione della Transiberiana, avviati nel marzo 1891 sulla tratta tra Miass e Čeljabinsk, terminarono il 3
novembre 1901, all'impressionante media di 740 km l'anno e le spese rientrarono completamente in pochi anni.
Durante la II guerra mondiale molte fabbriche furono evacuate dalla parte europea alla Siberia e furono installate accanto
alle stazioni in varie città. La maggior parte di queste fabbriche sono rimaste poi definitivamente in Siberia, contribuendo allo
sviluppo delle regioni.
A Ulan-Ude, capitale della Buriazia, si diparte verso sud la Ferrovia Transmongolica che attraversa la Mongolia e si connette
alla rete cinese, permettendo la prosecuzione del viaggio a Jiling e Pechino.
Su un vagone della ferrovia Transiberiana, non lontano da Irkutsk, è nato il famoso ballerino Rudolf Nureyev.
10° giorno, venerdì 17 luglio 2020: Ekaterinburg > (Kazan)
Pensione completa. Prima colazione in vassoio in carrozza. All’arrivo a Ekaterinburg, previsto alle 13h36 locali dopo 19h39’ di
viaggio, visita guidata della città, incluso il monastero di Ganina Yama, dove furono giustiziati i membri della corrotta famiglia
reale. Cena in ristorante e trasferimento alla stazione per l’imbarco sul treno 105E delle 22h32 per Kazan. Pernottamento in
carrozza.
Ekaterinburg. Quarta città della Russia per abitanti, Ekaterinburg è il principale centro industriale e culturale degli Urali.
Durante il periodo sovietico la città era nota con il nome di Sverdlovsk, datole in onore del leader bolscevico Jakov
Michajlovič Sverdlov, che fu Presidente del Comitato Centrale dei Soviet.
La città venne fondata nel 1723 da Vasilij Tatiščev e Georg Wilhelm de Gennin e intitolata alla Grande Martire Caterina,
Santa Patrona della zarina Caterina I di Russia, moglie di Pietro il Grande.
A Ekaterinburg, il 17 luglio 1918, le guardie della ČEKA del commissario Jurovskij fucilarono lo zar Nicola II, la moglie
Aleksandra Fjodorovna, il figlio, lo zarevič Aleksej Nikolaevič, e le figlie, Olga, Tatjana, Marija e Anastasija.
A 40 km a ovest della città si trova un obelisco circolare che simbolicamente segnala il confine tra Europa e Asia.

11° giorno, sabato 18 luglio 2020: Kazan
Pensione completa. Prima colazione con vassoio. All’arrivo a Kazan, previsto alle 11h18, dopo 14h46’ di viaggio, trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita del vecchio quartiere tataro di Kazan. Cena
in ristorante e pernottamento in hotel.
Kazan. Dal tataro qazan, calderone, data la collocazione della città in una zona depressionale, sotto il livello del
territorio circostante, Kazan si trova alla confluenza del Volga con la Kazanka, nella Russia europea centrale. Kazan è la
capitale della repubblica del Tatarstan e la sesta città più popolosa della Federazione Russa.
La città fu fondata dai Bulgari del Volga, probabilmente tra gli inizi del XI secolo e il tardo XIII secolo come posto di confine
con le tribù finniche.
Il monumento più famoso della città è il suo Cremlino, all’interno del quale si trovano la moschea di Qol-Şärif, tra le più
grandi d'Europa, la cattedrale dell'Annunciazione, il monastero della Trasfigurazione del 1556.

12° giorno, domenica 19 luglio 2020: Kazan > Sviyažsk > Zelenyy Dol > (Nižnij Novgorod)
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Kazan che comprenderà gli ingressi al Cremlino e al Museo Nazionale. Nel
pomeriggio partenza per la visita di Sviyažsk (59 km, 1h). Cena e trasferimento alla stazione di Zelenyy Dol (22 km, 45’) per
l’imbarco sul treno 051E delle 22h05 per Nižnij Novgorod. Pernottamento in carrozza.
Sviyažsk. Villaggio della Repubblica del Tatarstan, situato su un’isola collegata alla terraferma da una strada rialzata,
alla confluenza del fiume Sviyaga nel Volga.
L’abitato si sviluppò nel 1551 da una fortezza, costruita in sole 4 settimane utilizzando parti prefabbricate costruite a Uglič e
trasportate sul Volga, per essere la base delle armate imperiali russe durante l’assedio di Kazan che portò alla caduta del
Khanato di Kazan.
Sull’isola si trovano la cattedrale e il monastero dell’Assunzione di Sviyažsk, patrimoni UNESCO dell’Umanità, il monastero di
San Giovanni Battista, con le chiese di Nostra Signora dei dolori e di San Sergio, il monastero di San Sergio e della Trinità,
con la bella chiesa in legno della Trinità e la chiesa di Costantino ed Elena.

13° giorno, lunedì 20 luglio 2020: Nižnij Novgorod > Semionov > Nižnij Novgorod > (Mosca)
Pensione completa con cena al sacco in treno. Arrivo a Nižnij Novgorod previsto alle 6h52 locali dopo 8h47’ di viaggio e prima
colazione. Trasferimento a Semionov (80 km, 1h15’), cittadina celebre per la produzione di khokhloma, le stoviglie di legno di
tiglio, decorate con disegni variopinti a motivi floreali generalmente rosse e oro su sfondo nero, per la visita a un laboratorio di
produzione di matrioške, dove è anche prevista una breve dimostrazione di decorazione. Rientro a Nižnij Novgorod e resto della
giornata dedicata alla visita del Cremlino della città. Attraversamento panoramico del Volga con la funivia, trasferimento alla
stazione ferroviaria e imbarco sul treno 059G delle 19h06 per Mosca. Cena in carrozza. Arrivo a Mosca previsto per le
0h29 dopo 5h23’ di viaggio - trasferimento in hotel per il pernottamento
Nižnij Novgorod. La città, situata alla confluenza dell’Oka nel Volga, fu fondata presumibilmente nel 1221 dal principe Jurij
II di Vladimir e portò dal 1932 al 1991 il nome del suo grande concittadino, lo scrittore Maksim Gorkij.
Durante la II guerra mondiale, dal 1941 al 1943, l’allora Gorkij fu sottoposta a raid aerei e pesanti bombardamenti dai nazisti
i cui bersagli erano le grande industrie belliche della città.
L'enorme cremlino in mattoni rossi di Nižnij Novgorod, una delle cittadelle più solide e meglio conservate della Russia, fu
edificato all’inizio del XVI secolo e resse agl'assedi tatari del 1520 e del 1536.
Matrioška. Caratteristico insieme di bambole di legno, tipico della tradizione russa, che si compone di pezzi di diverse
dimensioni, ognuno dei quali è vuoto al suo interno e ed inseribile in uno di formato più grande.

L’inventore della matrioška fu Savva Ivanovič Mamontov negli anni a cavallo fra XIX e XX secolo, facoltoso industriale,
collezionista d'arte e mecenate fondatore del circolo artistico di Abramčevo.
Mamontov aveva allestito nella sua tenuta di campagna dei laboratori artistici riunendovi artigiani dell'arte tradizionale dei
contadini russi. Qui il mastro intagliatore Vasilij Petrovič Zviozdočkin e l'illustratore di libri per l'infanzia Sergej Vasilevič
Maljutin realizzarono, aspirandosi alla tradizione delle scatole cinesi, la prima matrioška.
14° giorno, martedì 21 luglio 2020: Mosca > Bologna
Prima colazione e pranzo. Mattinata dedicata alla visita della più belle stazioni della Metropolitana cittadina e a al centro con la
via Arbat. Nel pomeriggio visita del Teatro Bolšoi e al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo
Aeroflot SU 2428 delle 20h05 per Bologna. L’arrivo a Bologna è previsto alle 22h40 locali, dopo 3h35’ di volo.
Mosca, in russo Moskvá, fu fondata l’anno 1147 dal principe ucraino Jurij Dolgorukij. Occupata dai mongoli nel 1238,
fino al 1480 quando Ivan III la sottrasse definitivamente al controllo tartaro e ne fece la sua capitale. Nel 1610 Mosca fu
occupata dalle truppe polacco-lituane di Sigismondo III, ma nel 1612, gli abitanti di Nižnij Novgorod e di altre città russe si
sollevarono contro gli occupanti, assediarono il Cremlino e sterminarono gli invasori, eleggendo zar Michele Romanov.
Durante la II guerra mondiale la città subì l’assedio delle truppe naziste, che riuscirono a spingersi fino a 20 km dal centro.
Un monumento che raffigura tre enormi cavalli di Frisia è stato posto sul punto più vicino raggiunto dalle truppe nemiche.
La metropolitana di Mosca è degna di nota per la ricca realizzazione di alcune stazioni, con esempi dell’arte del realismo
socialista. La prima linea venne aperta il 15 maggio 1935 dalla stazione Sokolniki alla stazione Park Kultury con una
diramazione per la Smolenskaja. Questa diramazione divenne la linea Arbatskaja, che nel 1937 giungeva fino alla stazione
Kievskaja attraversando la Moscova su un ponte. La lunghezza della prima linea fu di 11 km, mentre la lunghezza totale
delle undici linee attuali è di 246 km.
La guida Lonely PlanetTM include la stazione Majakovskaja tra i dieci luoghi sotterranei più interessanti del mondo e la
stazione Komsomolskaja tra le dieci stazioni di metropolitana più artistiche del mondo.
Arbat. La via Arbat è una strada pedonale lunga circa un chilometro nel centro storico di Mosca. Nel XVIII secolo, l'Arbat
era considerata dai nobili russi come la zona residenziale più prestigiosa di Mosca, nel XIX secolo e agli inizi del XX secolo
divenne nota come il luogo in cui vivevano piccola nobiltà, artisti e accademici e nel periodo sovietico vi abitarono molti
funzionari governativi.
Sull'Arbat si trovano una statua dedicata alla principessa Turandot di fronte al Teatro Vachtangov e un'altra dedicata al poeta
e cantante folk Bulat Okudžava.
Teatro Bolšoi. Il Gosudarstvennyj dvaždy ordena Lenina akademičeskij Bolšoi teatr Rossijskoj Federacii, Gran Teatro
accademico Nazionale di doppio ordine di Lenin della Federazione Russa, è uno storico teatro di Mosca, tra i più celebri e
blasonati templi del balletto classico mondiale.
Il teatro sorge nello stesso luogo dove sorgeva il teatro Petrovskij, inaugurato nel 1780 e distrutto da un incendio nel 1805.
Il governatore di Mosca Dmitrij Vladimirovič Golitsin ritenne troppo caro il progetto del nuovo teatro di Andrej Michajlov,
e incaricò l'architetto Giuseppe Bove di modificarlo. Dopo cinque anni di lavori il nuovo Gran (Bolšoi) Teatro Petrovskij fu
inaugurato il 18 gennaio 1825.
L'edificio, in un severo stile neoclassico, è preceduto da un arioso pronao sorretto da una fila di colonne sulla cui copertura a
spioventi si trova una scultura bronzea raffigurante una quadriga.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(IN DOPPIA BASE 20 PERSONE)

€ 3.990

(BASE 30 PERSONE 3.700)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 870 (con cabina singola in treno)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA SOLO IN HOTEL € 570
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO : € 140 *(vedi polizza Unipol allegata)

Le quote comprendono:
✓
voli di linea SU/S7 Bologna / Mosca / Irkutsk // Ulan-Ude / Novosibirsk / Ekaterinburg // Mosca / Bologna;
✓
*tasse aeroportuali (€ 229) aggiornate al 14 ottobre 2019;
✓
Accompagnatore in Russia parlante italiano;
✓
passaggio ferroviario in Treno Transbajkal da Bajkal a Slyudyanka con posti riservati;
✓
passaggio ferroviario in Treno Transiberiana da Slyudyanka a Ulan-Ude con posti riservati;
✓
passaggio ferroviario in Treno Transiberiana da Ekaterinburg a Kazan con vagone letto in compartimenti a 2 letti;
✓
passaggio ferroviario in Treno Transiberiana da Kazan a Nižnij Novgorod con vagone letto in compartimenti a 2 letti;
✓
passaggio ferroviario in Treno da Nižnij Novgorod a Mosca con posti riservati;

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

facchinaggi nelle stazioni ferroviarie;
sistemazione negli hotel indicati o similari;
trattamento di pensione completa come da programma;
visite e trasferimenti in pullman privato GT;
ingressi ai siti in programma;
guide locali parlanti italiano;
assicurazione sanitaria AXA B30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000);
assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);
auricolari radio

✓
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Le quote non comprendono:
visto turistico (a cura dell’Agenzia € 90)
pasti in aeroporto;
pasti non menzionati nel programma;
bevande;
mance e facchinaggi negli aeroporti e negli alberghi;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Operativi aerei (disponibili per la stagione corrente):
•
SU 2425
Bologna
Mosca
•
SU 1440
Mosca
Irkutsk
•
S7 5274
Ulan-Ude
Novosibirsk
•

SU 2428

Mosca

Hotel quotati (o similari):
•
Irkutsk
•
Khužir
•
Listvyanka
•
Ulan-Ude
•
Novosibirsk
•
Kazan
•
Mosca

•

Bologna
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

11h20
17h25
13h15

15h45
4h10 del giorno successivo
15h15

3h25’
5h45’
3h00’

20h05

22h40

3h35’

Courtyard Irkutsk ****
Villa Malina ***
Krestovaya Pad ***
Saagan Morin ****
Ramada Zhukovka ****
Park Inn ****
Holiday Inn Sushevsky ****

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data di entrata nel paese e almeno due pagine libere.
Visto turistico.* la modulistica e i documenti per ottenere il visto saranno trasmessi agli iscritti a cura del Circolo/Agenzia.
Note:

➲

➲

➲
➲

Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti,
come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite
previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di
accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.
Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte
di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e
nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile
che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a
totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica
civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone
condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese.
Le prenotazioni sui treni russi sono possibili solo a partire dal 90° giorno precedente la partenza e solo con la
fotocopia del passaporto del passeggero da cui desumere nome esatto, data di nascita e numero del
documento. Le carrozze dei convogli russi dispongono di due toilette comuni, senza docce, alle estremità.
Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale cirillico. La
traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato
scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO DI 1.000 EURO
ENTRO IL 3 MARZO 2020
SALDO ENTRO IL 4 GIUGNO 2020
N.B. LE ISCRIZIONI SONO CONFERMATE SOLO DOPO IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO PREVISTO
all’atto dell’iscrizione occorre presentare la fotocopia del passaporto per la prenotazione
del treno

VIAGGIATE CON NOI !!!
GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO 2020 ALLE ORE 18,30
PRESSO AULA “A” ADIACENTE MENSA OSPEDALE MALPIGHI
E’ PREVISTO UN INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL VIAGGIO, CON UN RAPPRESENTANTE DELL’AGENZIA TRAVEL DESIGN STUDIO
Percentuali di Penalità sulla quota di partecipazione, per ritiro:
25% della quota fino a 60 gg, prima della partenza;
50% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza;
75% della quota da 29 a 15 giorni prima della partenza;
100% della quota da 14 giorni fino alla data di partenza.
(le coperture assicurative supplementari non sono mai rimborsabili)

Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Travel Design Studio di La Meta srl – Via Legnano, 31 – 24124 Bergamo –
CCIAA 4822280964
Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici fare riferimento a “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici” disciplinate
dalla Legge 27/12 del 1977 e successive modificazioni, nonché dal codice del consumo di cui al D.L.gs n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Viaggi Protetto

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE
DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e
dell’Assicurato relative a circostanze che inﬂuiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893
e 1894 del Codice Civile.

della Società i medici eventualmente investiti dell’esame
del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche
dopo il Sinistro.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla
Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti
lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la
presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso
di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli
altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Relativamente
alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui si richiedesse
l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla
Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso
all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la
prestazione.

Art. 9 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni,
la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione ha eﬀetto dalle ore 24 del giorno indicato
in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha eﬀetto dalle ore 24 del giorno del
pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di
Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa - con conseguente esonero della Società da qualsivoglia obbligo di
Assistenza o Garanzia ai sensi di Polizza - dalle ore 24 del
30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le ulteriori
conseguenze ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I Premi
devono essere pagati all’Agenzia/Intermediario alla quale
è assegnata la Polizza oppure alla Società.
Art. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modiﬁcazioni delle condizioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione
scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società, nei limiti ed
ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il
premio o le rate di premio successivi alla comunicazione
del Contraente/Assicurato e rinuncia contestualmente al
relativo diritto di recesso.
Art. 7- SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti
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Art. 8 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La Società non assume responsabilità per danni causati
dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.

Art. 10 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in
Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che
non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà
calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea
relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e ﬁno al 60° giorno dal pagamento o
riﬁuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 15 giorni. In tal caso essa, entro
quindici giorni dalla data di eﬃcacia del recesso, rimborsa
al Contraente la parte di Premio al netto dell’imposta relativo al periodo di rischio non corso.
Art. 12 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della
scadenza, il contratto, purché di durata non inferiore ad un
anno, è prorogato per un ulteriore annualità e così successivamente.
Art. 13 - ONERI FISCALI
Gli oneri ﬁscali relativi all’assicurazione sono a carico del
Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura
delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula
della presente polizza.
Art. 14 - FORO COMPETENTE
Nei rapporti tra la Società e l’Assicurato, il foro competente, è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. Nei rapporti tra la Società e il Contraente, foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello
del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello
del luogo ove ha sede l’Agenzia/Intermediario cui è assegnata la polizza.
Art. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono
le norme della Legge Italiana.
Art. 16 - ASSICURATI
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni, con la presente Polizza si
assicurano tutti i partecipanti e/o fruitori dei servizi turisti-

ci del Contraente, che siano:
- residenti e domiciliati in Italia;
- residenti all’Estero in viaggio in Italia;
- residenti all’Estero, domiciliati temporaneamente in Italia.
La durata dei servizi turistici non potrà essere superiore a
45 giorni.
Art. 17 - LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
Salvo patto contrario non è consentita l’attivazione di più
polizze a garanzia del medesimo rischio al ﬁne di elevare i
massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
Art. 18 - OBBLIGO DI INFORMATIVA DEL CONTRAENTE
NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI
Il Contraente si assume l’obbligo di consegnare agli Assicurati le condizioni di assicurazione della presente polizza,
come previsto dall’articolo 30, comma 7 del Regolamento
Isvap n.35 del 26 maggio 2010. Qualunque pregiudizio di
qualsivoglia natura derivante alla Società da omessa, carente od errata informazione sarà quindi opponibile al Contraente dalla Società che avrà diritto di rivalersi sul Contraente nella misura del pregiudizio soﬀerto. Il Contraente si
obbliga a trasmettere preventivamente alla Società ogni
testo e/o materiale pubblicitario, nessuno escluso, che
direttamente o indirettamente faccia riferimento al logo/
marchio della Società, essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società, che non potrà
essere irragionevolmente negato.
Art. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’ assicurazione è operante per i viaggi nei seguenti gruppi
di Paesi:
- Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- Europa: tutti i Paesi dell’Europa geograﬁca, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie;
- Mondo: tutti gli altri Paesi.
Art. 20- VIAGGI INCOMING
Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli eﬀetti delle
Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione
si conviene di sostituire al termine “Italia” il Paese di residenza degli Assicurati.
Art. 21 - PREMIO MINIMO ANTICIPATO
Il Premio minimo annuo anticipato e comunque dovuto viene stabilito sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente, ed è comprensivo di imposte di Legge. Detto Premio
minimo annuo viene anticipato alla ﬁrma della presente
Polizza ed alla scadenza di ogni annualità assicurativa.
Art. 22 - COMUNICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ASSICURATI
Il Contraente ha l’obbligo di inviare alla Società, anticipatamente all’inizio del Viaggio - direttamente o per il tramite
dell’Agenzia o del Broker a mezzo fax od e-mail, l’elenco nominativo corretto e completo di tutti gli Assicurati, e relative loro destinazioni.
Nel caso in cui per il Contraente sia stato attivato dalla
Società apposito sistema di comunicazione on-line, le comunicazioni avverranno esclusivamente attraverso detto

sistema salvo il caso di interruzione del collegamento o
casi di forza maggiore, nei quali l’obbligo di comunicazione
dovrà essere comunque assolto a mezzo fax od e-mail.
La mancata comunicazione dell’elenco degli Assicurati nei
termini contrattualmente stabiliti darà diritto alla Società
di risolvere la Polizza, con eﬀetto immediato, a mezzo lettera Raccomandata A/R, salvo il caso di comprovata materiale impossibilità da parte del Contraente ad assolvere
l’obbligo di comunicazione, il cui onere probatorio resta in
ogni caso a carico del Contraente.
La Società provvederà in ogni caso ad erogare le Prestazioni/Garanzie di Polizza agli Assicurati per ulteriori 30 giorni
di calendario. Resteranno integralmente a carico del Contraente i costi sostenuti dalla Società per la fornitura di
Prestazioni/Garanzie, che, ad un successivo controllo, non
risultassero dovute ai sensi della presente Polizza, oltre
alle eventuali maggiori spese sostenute a tale scopo.
Art. 23 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il Premio minimo viene corrisposto alla ﬁrma della Polizza
ed alla scadenza di ogni successiva annualità.
Detto Premio minimo sarà quindi soggetto a periodico conguaglio sulla base degli elementi variabili assunti per la determinazione del rischio previsti all’articolo 22 ed indicati in
Scheda di polizza.
Fermo restando quanto stabilito all’articolo 21, il Premio
anticipato verrà dedotto a partire dalle prime regolazioni.
Al termine di ogni periodo di regolazione contrattualmente
previsto si procederà al conteggio del Premio eﬀettivamente dovuto in base alle comunicazioni obbligatoriamente eﬀettuate dal Contraente come previsto dall’articolo 22
. La Società provvederà all’emissione di appendice di regolazione ed il Contraente si impegna a saldare il relativo importo (“Premio di Regolazione”) entro 30 giorni dalla data
di emissione della relativa appendice.
Se il Contraente non eﬀettua nei termini prescritti il pagamento della diﬀerenza attiva dovuta, la garanzia resta
sospesa ﬁno alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente
vi abbia adempiuto; tuttavia la Società provvederà ad erogare le Prestazioni/Garanzie di Polizza agli Assicurati per
ulteriori 30 giorni di calendario, restando integralmente a
carico del Contraente gli eventuali costi sostenuti dalla Società per la fornitura di tali Prestazioni/Garanzie.
Resta salvo, in ipotesi di inadempimento del Contraente, il
diritto per la Società di agire giudizialmente per l’esecuzione del contratto o di dichiarare con lettera raccomandata la
risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo
il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i
sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata
regolazione.
Art. 24 - DIRITTO DI SURROGA
La Società si intende surrogata ﬁno alla concorrenza della
somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato
può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di
rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salva-
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guardare lo stesso.
Art. 25 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con eﬀetto immediato e ﬁno al termine del
periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a
quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto
di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente
restituzione del premio.

d)

La presente non si applica alla garanzia Annullamento
Viaggio in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo,
si intende operante per un unico evento dannoso e per la
conseguente domanda di risarcimento, al veriﬁcarsi del
quale cessa.

f)

e)

g)
h)

Art.26 - INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel
luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’
Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal
contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni
dalla data di inizio del viaggio.
Art.27 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Quando non diversamente ed espressamente previsto
nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta
a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’ Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o
movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del
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nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artiﬁciale di particelle atomiche;
svolgimento delle seguenti attività:
alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai,
sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e
gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli
infortuni soﬀerti in conseguenza di attività sportive
svolte a titolo professionale;
malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e
psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione, stati di
malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del
viaggio;
viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di
soccorso speciale.

Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da
Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite
massimo di Euro 1.500,00;
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato
di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura, campionari, valori;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano
conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati
dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla
Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
o) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998
“contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornograﬁa, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù”.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
(valide ed operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza)

SEZIONE 1) - ASSISTENZA IN VIAGGIO
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso
in cui si trovi in una situazione di diﬃcoltà a seguito del veriﬁcarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti previsti nella
Scheda di polizza, ove convenuti, le prestazioni di immediato
aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa
costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore
su 24 telefonando al numero di Torino +39 0116523211, in
virtù di speciﬁca convenzione sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d’Azeglio, 14 - 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per incarico della
Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/
Viaggiatori assicurati:
ART. 02 - CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO
SPECIALISTA
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la
prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella
zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
ART. 03 - INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali
per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e
che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a
carico dell’Assicurato.
ART. 04 - TRASPORTO SANITARIO
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di
emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
ART. 05 - RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO con
il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o
malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è
interamente organizzato a spese di UnipolSai e comprende
l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se
necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati
quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica,
eventualmente barellato, o in treno.
ART. 06 - RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare con il
mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio.
Tale garanzia viene fornita esclusivamente con mezzo equivalente a quello previsto nel contratto di viaggio ma comunque esclusivamente con volo classe economica o treno.
Si provvederà altresì alle spese supplementari di soggiorno
con il limite massimo di Euro 60,00 al giorno per un massimo
di giorni indicato nella Scheda di polizza, dopo la data prevista
di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
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ART. 07- TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal
luogo del decesso ﬁno al luogo di residenza. Sono escluse
le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
ART. 08 - RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di
un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o
decesso dell’Assicurato.
ART. 09 - RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla
propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di rientrare prima della
data che aveva programmato e con un mezzo diverso da
quello inizialmente previsto.
ART. 10 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato
sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore al numero di giorni indicato nella Scheda di polizza - e qualora
non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne,
viene rimborsato il biglietto aereo in classe economica o
ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.
ART. 11 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di
procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi diﬃcoltà a comunicare nella lingua
locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un
interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo
necessario alla sua azione professionale, nel limite massimo di spesa indicato nella Scheda di polizza.
ART. 12 - SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per
fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale per la sua
difesa. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria
e ﬁno all’importo massimo indicato nella Scheda di polizza,
l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
ART. 13 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di Torino:
+39 0116523211.
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
˾ segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagraﬁci, Codice Fiscale, i dati identiﬁcativi della Tessera
Viaggi Protetto;
˾ comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito
telefonico.
ART. 14 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04
(Trasporto Sanitario) - 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente)
- 07 (Trasporto della salma) - 08 (Rientro dei familiari) - 09
(Rientro anticipato dell’ Assicurato) - 10 (Viaggio di un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore
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si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese,
la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea
certiﬁcazione medica rilasciata sul posto e dei documenti
di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo
massimo indicato nella Scheda di polizza e comunque nella
misura strettamente necessaria.
1. Per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’estero, domiciliati temporaneamente in Italia, le
Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli 04 (Trasporto Sanitario) – 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) – 07 (Trasporto della
salma) – 08 (Rientro dei familiari) – 09 (Rientro anticipato
dell’ Assicurato) sono riconosciute nei limiti di costo per
il rientro/trasporto in Italia.
2. L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni
godute.
Art. 15 - ESCLUSIONI
Le prestazioni non sono dovute nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura Organizzativa, ovvero:
˾ si veriﬁchino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei medici della Struttura presso la quale egli
si trova ricoverato;
˾ l’Assicurato o chi per esso volontariamente riﬁuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso la Struttura Organizzativa sospenderà immediatamente l’assistenza, e
la Società provvederà al rimborso delle eventuali ulteriori
spese sostenute se ritenute congrue e, comunque, ﬁno
all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro
sanitario riﬁutato.

SEZIONE 2) - SPESE MEDICHE
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso o il pagamento diretto da parte della Struttura Organizzativa (telefonando
al numero di Torino: +39 0116523211) delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o
malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità
sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non
rimandabili al rientro nel luogo di residenza.
Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di
costo degli ospedali pubblici e comunque entro le somme
assicurate indicate nella scheda di polizza.
I massimali per le spese incontrate saranno pari alle somme indicate nella scheda di polizza.
ART. 02 - FRANCHIGIA
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con applicazione di
una franchigia indicati nella Scheda di polizza.
ART. 03 - IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’
UNIONE EUROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari
per garantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria
anche nei Paesi dell’Unione Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.

6 di 16 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ART. 04 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Se non contattata la Struttura organizzativa, per ottenere
il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato,
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. - Uﬃcio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
- propri dati anagraﬁci, Codice Fiscale, dati identiﬁcativi
della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata
esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. - Uﬃcio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).

SEZIONE 3) - BAGAGLIO
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA: entro la somma
assicurata indicata nella Scheda di polizza la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante
il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché
per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio
causato dal vettore a cui era stato consegnato.
ART. 02 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore
commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori
aﬀettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il
rimborso è limitato alla somma indicata nella Scheda di
polizza.
Il rimborso è limitato alla percentuale della somma
assicurata indicata nella Scheda di polizza, per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di
valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi
nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al
50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici
(obiettivi, ﬁltri, lampeggiatori, batterie, etc.), i computer
ed i relativi accessori, il telefono portatile ed i relativi
accessori, sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan
od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati
solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili
all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio
custodito a pagamento.
Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione
del bagaglio l’indennizzo avverrà proporzionalmente
e successivamente a quello del vettore responsabile e
solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero
ammontare del danno.

ART. 03 - SPESE DI PRIMA NECESSITA’
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata indicata nella Scheda di
polizza, le spese sostenute e documentate per gli acquisti
di prima necessità eﬀettuati prima del termine del viaggio.
ART. 04 - FRANCHIGIA
Dall’ammontare del danno risarcibile di cui agli articoli 01 e
02 sopraindicati verrà detratta la franchigia indicata nella
Scheda di polizza.
Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad
integrazione del risarcimento eﬀettuato dal vettore.
ART. 05 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Se non contattata la Struttura organizzativa, per ottenere
il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato,
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- Uﬃcio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato
Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
- propri dati anagraﬁci, Codice Fiscale, dati identiﬁcativi
della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata
esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. - Uﬃcio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI).
ART. 06 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa
della Società nei confronti del responsabile della perdita
o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro
responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo
o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.

SEZIONE 4) - ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART. 01 - PREMESSA/DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La Società alla presente sezione, nei limiti ed alle condizioni contrattuali seguenti, assicura i partecipanti e/o fruitori dei servizi turistici del Contraente durante il periodo di
validità della presente polizza. La comunicazione dei nominativi degli Assicurati - come prevista all’articolo 22 “Comunicazione dell’elenco degli Assicurati, delle Condizioni
Generali di Assicurazione - deve essere eﬀettuata dalla
Contraente contestualmente al momento della prenotazione o al massimo entro 24 ore dell’avvenuta conferma dei
servizi turistici acquistati dall’Assicurato.
ART. 02 - OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati nella Scheda di polizza,

se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio
per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della
prenotazione del viaggio:
A. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei familiari dell’assicurato, del socio contitolare della ditta
dell’Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
La garanzia decorre dalla prenotazione del viaggio e dura
ﬁno al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dall’Operatore Turistico.
ART. 03 - MASSIMALI
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate
all’Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima
prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite
per Assicurato indicato nella Scheda di polizza e con il limite
massimo per singolo evento indicato nella Scheda di polizza.
ART. 04 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. A parziale deroga dell’Art. 16 - ASSICURATO delle
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, non
sono assicurabili i residenti all’Estero.
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto
ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone,
in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto
dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo
dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi
siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si
manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.
ART. 05 - ESCLUSIONI
Ad integrazione e parziale modiﬁca delle Esclusioni di cui
all’art. 27 “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie” delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni
o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e
non è operante se non sono state rispettate le modalità di
adesione o di comportamento in caso di sinistro.
Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non
verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi
che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali,
epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
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