
 

PARTECIPAZIONE A SUZDAL 
CONDIZIONI PER LE CARD GOLD, SILVER, BRONZO 
Giorno di arrivo 15 Giugno partenza 19 Giugno 
 
I prezzi indicati includono i seguenti servizi: 
Pernottamento, 3 pasti al giorno, piscina (1 ora al giorno) 
I prezzi si intendono per 1 persona. 
I Costi sono calcolati dalla notte del 15 fino alla colazione del 19 
Per pianificare al meglio il trasferimento dall'aeroporto a Suzdal importante arrivare tuti allo scalo di.....entro le ore... 

Pacchetto A Gold Vitto e alloggio pagato compreso quota d'iscrizione due coreografie 
Rimane a carico partecipante vincitore della Card Gold: trasferimento A/R da aeroporto a Suzdal in Bus 28€ e quota 
contributo spese di segreteria 15€ Totale 43€ 
 
Pacchetto B Silver Quota d'iscrizione gratuita per due coreografie 
Rimane a carico partecipante vincitore della Card Silver: sistemazione in hotel 4 notti compreso di vitto e alloggio, uso 
della piscina per un'ora al giorno, sistemazione in camera da duo o tre persone, trasferimento A/R da aeroporto a 
Suzdal in Bus e quota contributo spese di segreteria 15€ Totale 265€ a persona 
 
Pacchetto C Bronzo quota a carico partecipante vincitore di Card Bronzo: sistemazione in hotel 4 notti compreso di 
vitto e alloggio, uso della piscina per un'ora al giorno, sistemazione in camera da duo o tre persone, quota d'iscrizione 
per due coreografie, trasferimento A/R aeroporto Suzdal in Bus 315€ a persona. 
Per gli accompagnatori la quota è di 265€ a persona, comprensiva: sistemazione in hotel 4 notti compreso di vitto e 
alloggio, uso della piscina per un'ora al giorno, sistemazione in camera da duo o tre persone, quota d'iscrizione per due 
coreografie, trasferimento A/R. 
Per la camera singola ci sarà un costo aggiuntivo per 4 notti 120€ 
Conferma entro il 30 marzo con acconto di 100€ a persona il resto entro il 15 maggio inviare scheda di partecipazione 
al momento della conferma, per la scheda coreografia va inviata entro il 15 maggio 

Al momento della conferma, tramite acconto e scheda di partecipazione, verrà fatta richiesta di lettera d'invito per il 
visto. 

Tutti i costi non menzionati sono a carico dei partecipanti e accompagnatori, viaggio A/R in aereo, assicurazione, visto, 
ecc. Camera da uno, duo o tre persone non c è possibilità di scelta, saranno assegnate in base alle prenotazioni. 

Link struttura https://gtksuzdal.ru/ 
Link camere:  https://gtksuzdal.ru/nomernoy-fond/nomer-uluchshennyij/ 
Link camere: https://gtksuzdal.ru/nomernoy-fond/taunhaus/     

Link Teatro: https://gtksuzdal.ru/zaly-i-ploshadki/kinokonczertnyij-zal/ 

Trasferimento: 
Aeroporto-Suzdal-28€ a persona A/R prezzo calcolato bus pieno 
Tempo di percorrenza: da 4 a 6 ore (a seconda dell'ora del giorno) 

Costo escursione a Mosca: FACOLTATIVA da programmare 
Servizi di una guida in lingua inglese: 60 euro (prezzo per gruppo) 
Servizio transfer: 28 euro a persona (prezzo calcolato bus completo, 49 persone)  
 
15 EURO/persona per ogni coreografia aggiunta  
Per gli accompagnatori non ci sono costi per accedere in teatro, l’entrata è libera. 
La quota dovrà essere inviata tramite bonifico bancario a Aics Direzione Nazionale  
codice IBAN è: IT 75 I 01030 03271 000061460833 

 


