SCHEDA TECNICA

Luoghi visitati
Russia

Mongolia
China

Mosca
 Ekaterinburg
 Novossibirsk
 Krasnoiarsk
 Irkutsk
 Lago Baikal
 Ulan Ude
 Ulaanbaatar
Pechino

Escursioni in terra
Escursioni con guide che parlano italiano (tour in
luglio e agosto)
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Alberghi ****/*****

Pasti

Mosca e Pechino: 5*
Ekaterinburg, Novossibirsk, Irkutsk, Ulaanbaatar: 4*

Ogni giorno si alterneranno specialità Russe,
Mongole e CInesi
 nei ristoranti locali selezionati durante le
Tipologie di Albergo: Hilton, Marriott, Radisson Blu,
escursioni
Doubletree by Hilton, Novotel, Holiday Inn o simili
 nel ristorante a bordo del treno

Cabine Standard Economy
4 persone per cabina
Questa categoria è popolare fra quelli che ricercano la forma più economica di viaggiare e di solito va prenotata da famiglie con bambini o da un
gruppo di amici che viaggiano insieme. I vagoni letto Standard Economy sono dotati di 2 letti inferiori e 2 letti superiori. Le toilettes ed i lavabi sono
situati in ambedue lati dei vagoni e sono per l’uso comune. I vagoni letto sono dotati di aria condizionata (controllo centrale). L’aria condizionata solo
funziona quando il treno è in movimento. Le prese di 220 V sono disponibili in ogni cabina, compatibili con rasoi, cellulari e computer portatili.
Ognuno dei vagoni letto offre 9 cabine che possono esser prenotate solo da 4 passeggeri che viaggiano insieme. Negli alberghi i 4 passeggeri
vengono alloggiati in 2 camere doppie.
La possibilità di doccia ogni giorno è garantita.
Se viaggiate in direzione Est Mosca – Pechino: Le docce sono disponibili a Mosca, Ekaterinburg, Novossibirsk, Irkutsk, Ulaanbaatar e Pechino nelle
vostre camere di albergo dove pernotterete. Oltre a ciò, sono a vostra disposizione le camere di giorno in alberghi per fare la doccia durante le
fermate a Krasnoiarsk e Ulan Ude (una camera di giorno per cabina).
Dimensioni della cabina Standard Economy:
Cabina 2,00 x 2,00 m = 4,0 sqm
Letti inferiori 65 x 185 cm
Letti superiori 65 x 185 cm
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Cabina con 4 letti, letti inferiori
in posizione di giorno

Vagoni ristorante
Il Grand Trans-Siberian Express e provvisto di due vagoni ristorante che servono la colazione, il pranzo e la cena come previsto dal vostro pacchetto, e
dove potrete gustare le diverse culture gastronomiche Russe.
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Vagone ristorante russo (esempio)

Vagone ristorante russo (esempio)

Bar & Lounge
Questo è il luogo più attraente del treno ed è aperto sempre fino a tardi. Venite, accomodatevi e gustatevi i meravigliosi paesaggi, oppure in serata
assaggiate qualche bevanda locale ascoltando della buona musica dal vivo.

Vagone Bar-Lounge (esempio)

Vagone Bar-Lounge (esempio)
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Area conferenze
Nell’area conferenze che fa parte del salotto o del vagone ristorante, le vostre guide accompagnatori vi intratterranno con accenni di storia,
geografia, economia e vita quotidiana delle regioni visitate.
Alcune sere verranno proiettati dei film sulla Russia, Mongolia e Cina.
Inoltre, le vostre guide accompagnatori vi offriranno la possibilità un corso che vi introduce la lingua russa.

Categorie delle cabine sul Grand Trans-Siberian Express
Categoria

Standard Economy

Quante persone
viaggiano in una
cabina?
Letti
Dimensioni dei letti

4 persone

Dimensioni della
cabina
Lavabo
Doccia
Toilette

Aria condizionata /
riscaldamento
Spazio bagagli

Possibilità di sedere

4 letti per cabina
2 letti inferiori (65 x 185 cm)
2 letti inferiori (65 x 185 cm)
4 metri quadrati
Toilettes e lavabi comuni,
uno in ogni lato di ogni vagone.
Accesso alla doccia negli
alberghi dove è previsto il
pernottamento o nelle camere
degli alberghi di giorno.
Aria condizionata e
riscaldamento a controllo
centrale
Sotto i letti (una piccola valigia
sotto ogni letto) e nello spazio
bagagli sopra la porta.
Durante la giornata i letti
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nella cabina

Cassaforte nella
cabina
Lettore DVD/CD con
LCD
Asciugacapelli nella
cabina
Nella cabina
Cambio di
asciugamani
Cambio della
biancheria da letto
Thè e caffè nella
cabina
Acqua minerale per
persona
Cabine per vagone
Note

inferiori si convertono in
divani per sedere al tavolino
vicino alla finestra.
No
No
No
Pantofole, asciugamani
Ogni terzo giorno
Ogni terzo giorno
Gratis illimitato
Gratis 1 x 0,5 l ogni giorno
9
Standard Economy in Russia in
varie pubblicazioni è anche
chiamata di “Seconda Classe” o
“Kupe”
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IL VOSTRO PERCORSO GIORNO PER GIORNO

Grande Espresso Transiberiano 2018
Direzione Est Mosca - Pechino

SAB
DOM
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM
LUN
MAR
MER
GIO

Paese

Città

Alta
stagione 1

Orari
locali

Lingue garantite per le escursioni
Tour 2AF, 3AF Italiano (altre lingue su richiesta)

Escursioni

(Soggetti a
cambiamenti)

21 LUG
22 LUG
23 LUG
24 LUG
25 LUG
26 LUG
27 LUG
28 LUG
29 LUG
30 LUG
31 LUG
01 AGO
02 AGO

Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Mongolia
Mongolia
Mongolia

Mosca
Mosca
Ekaterinburg
Ekaterinburg
Novossibirsk
Novossibirsk
Krasnoiarsk
Irkutsk
Lago Baikal
Ulan Ude
Ulaanbaatar
Ulaanbaatar
Ulaanbaatar

14 VEN

03 AGO

Cina

Pechino

15 SAB

04 AGO

Cina

Pechino

Arrivo
16.00 part Escursione per la città incl. Il Kremlino
20.00 arr
Giornata interna sul treno
19.00 part Escursione per la città
17.00 arr
Giornata interna sul treno
20.00 part Escursione per la città
09.00-14.00 Escursione per la città e crociera per il fiume Jenissei
09.00 arr
Escursione per la città e concerto classico privato
16.00 part Escursione al paesello di Listvyanka e lungo il Baikal
09.00-14.00 Escursione per la città
09.00 arr
Escursione per la città e spettacolo culturale
Escursione a Terelj e spettacolo di Mini Naadam
17.55 part Museo Storico Nazionale e la Fabbrica di Cachemire,
20.10 arr
per la sera volo a Pechino
Grande Muraglia, Palazzo Imperiale, cena con l’anatra
alla pechinese
Partenza

Alloggio
Cena

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tour
2A

Giorni
15

Pranzo

Gior
no

Moscow – Ulaanbaatar con treno privato
Ulaanbaatar – Pechino in volo *)

Colazione

Giorno

Itinerario
Moscow – Pechino















































Mosca
Treno
Ekaterinburg
Treno
Novossibirsk
Treno
Treno
Irkutsk
Treno
Treno
Ulaanbaatar
Ulaanbaatar
Pechino
Pechino
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