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1° giorno, giovedì 20 Novembre – MILANO Malpensa / VIENNA / MOSCA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea Austrian Airlines, in partenza per 
Mosca, via Vienna. All’arrivo all’aeroporto di Mosca, sbarco e, dopo l’incontro con l’assistente locale, trasferimento in pullman 
riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento. 
 

2° giorno, venerdì 21 Novembre – MOSCA / BAIKONUR 
Prima colazione in hotel e visita panoramica della città con guida locale parlante italiano. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, in 
corso di giornata, trasferimento all’aeroporto di Mosca, dov’è fissato l’incontro con l’assistente locale per la consegna dei voucher e 
dei biglietti per il volo di proseguimento diretto a Baikonur. Imbarco e volo per Baikonur. All’arrivo, incontro con la guida locale 
parlante inglese e successivo proseguimento in pullman per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

3° giorno, sabato 22 Novembre – BAIKONUR 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicate alla visita guidata del Museo di Baikonur dove si avrà la possibilità di vedere la grande 
collezione di oggetti unici come il primo Lunar Globe e gli effetti personali di Y. Gagarin, e della Casa Memoriale dedicata a Y. Gagarin e 
a S. Korolev, dove vissero fino al primo lancio della storia. Pranzo e, nel pomeriggio, visita di Buran, l’unico veicolo spaziale operativo e 
completato dal programma Sovietico, del sito di lancio di razzi Energia e del più grande complesso universale Stand Start. the 
launching site of rocket Energia and the biggest universal complex Stand Start che prevede il lancio verticale del veicolo spaziale 
Buran. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno, domenica 23 Novembre – BAIKONUR 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento al Museo del Cosmodromo di Baikonur che racconta le principali fasi di sviluppo del 
cosmodromo ed anche la storia della città di Baikonur. Pranzo e, nel pomeriggio, tempo alla Scuola Internazionale Spaziale. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

5° giorno, lunedì 24 Novembre – BAIKONUR / IL LANCIO 
Prima colazione e trasferimento all’Assembly & Test Facility (№254), utilizzato per la manutenzione del lancio, dove è anche presente 
una camera per l’esaminazione medica dell’equipaggio spaziale prima del lancio. Si diventerà testimoni del report dell’equipaggio al 
Capo di Stato della Commissione in accordo con la loro autorizzazione al lancio. Normalmente occorrono circa 4 ore per preparare 
l’equipaggio al volo spaziale dopo il report. Nel frattempo verrà effettuata la visita ad un’altra and Test Facility (№ 112) dove i razzi 
sono assemblati e testati. Pranzo e successivo trasferimento al punto di osservazione del lancio a solo 2 km di distanza. Dopo il lancio ci 
si avvicinerà alla rampa di lancio per vedere ancora più da vicino e sentirne ancora il calore. Questa rampa di lancio fu istituita nel 1957 e 
fu utilizzata per il lancio del primo satellite e del primo uomo nella storia dell’esplorazione spaziale. Sin da allora la rampa di lancio è 
utilizzata per il Programma Spaziale di Stato e per la cooperazione internazionale nel settore spaziale. Cena e pernottamento in hotel. 
  

6° giorno, martedì 25 Novembre – BAIKONUR 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’Hotel “Cosmonaut” dove tutti i cosmonauti vivono prima del lancio. Pranzo e, nel 
pomeriggio, visita guidata panoramica della città (3h00 circa) con i suoi parchi, i suoi monumenti ed il Padiglione dedicato a Gagarin. 
Tempo libero al mercato della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno, mercoledì 26 Novembre – BAIKONUR / MOSCA / VIENNA / MILANO Malpensa 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo in partenza per il rientro in Italia, via Mosca. All’arrivo 
all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e fine dei servizi. 

 

L’Organizzazione locale  si riserva tutti I diritti di effettuare cambiamenti al programma, in base alle speciali e restrittive regole in regime al 
Cosmodromo. L’ok al lancio dipende dalle autorizzazioni dell’agenzia spaziale “Roscosmos”. Il lancio può essere posticipato per eventuali 
procedure straordinarie. In caso di cambiamento di data del lancio verranno valutate nuove tariffe/opzioni voli e lo spostamento 
dell'organizzazione logistica a Baikonur. 

 



 
 

 

PIANO VOLI 
20/11  MILANO Malpensa (h. 10.00) – VIENNA (h. 11.25) OS 512 
20/11  VIENNA (h. 12.45) – MOSCA (h. 18.35)  OS 603 

21/11  MOSCA (h. .) – BAIKONUR (h. .)    

 
26/11  BAIKONUR (h. .) – MOSCA (h. .)    

 
26/11  MOSCA (h. 19.20) – VIENNA (h. 19.20)  OS 604 
26/11  VIENNA (h. 20.10) – MILANO Malpensa (h. 21.35) OS 517 

 
EVENTUALE ALTERNATIVA PER IL RIENTRO DEL GIORNO 27/11 
27/11  MOSCA (h. 16.35) – VIENNA (h. 16.35)  OS 602 
27/11  VIENNA (h. 17.35) – MILANO Malpensa (h. 19.05) OS 515 

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti  € 4.490,00 
Supplemento camera singola    € 350,00 
Tasse aeroportuali   € 155,00 (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 
 

La quota comprende: * voli di linea come da prospetto in classe economica da/per Mosca * franchigia bagaglio come 
da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * volo charterizzato Mosca/Baikonur/Mosca * 
sistemazione in hotel 4**** a Mosca per 1 notte e in hotel di categoria locale a Baikonur per 5 notti in camere doppie 
standard con servizi privati * pasti come da programma * bus locale e guida locale parlante italiano a disposizione 
per visite e trasferimenti previsti a Mosca * bus locale e guida locale parlante inglese a disposizione per l’intera 
durata del tour in Kazakistan per visite, escursioni ed attività come da programma, incluso permesso d’ingresso e 

visita al Cosmodromo di Baikonur * osservazione al lancio * visa support per l’ingresso in Russia e a Baikonur * 
omaggio dall’organizzazione locale (Model of Soyuz-TMA e foto autografata dell’equipaggio * capogruppo/guida 
astronomica * assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 155,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) 
* eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da 
pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti 
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di 
viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini 
stabiliti di scadenza opzione * pasti non esplicitamente menzionati nel programma * bevande ai pasti * escursioni ed 
attività facoltative * altri ingressi non esplicitamente menzionati nel programma * bagaglio extra, acquisti ed extra 
personali in genere * mance * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende" 
 

Supplementi da quantificare: * eventuale pernottamento supplementare a Mosca (notte di mercoledì 26 
Novembre) nel caso non ci fosse la giusta coincidenza tra il volo charterizzato proveniente da Baikonur per Mosca 
ed il volo da Mosca per Milano Malpensa, via Vienna, e che renderebbe necessaria la riprotezione sul volo del 
pomeriggio seguente (giovedì 27 Novembre) come indicato nel piano voli. 

 
 
 

NOTE 

• Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi, Aprile 2014, 
pertanto sono soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e 
delle tasse di imbarco o sbarco. 
 

• Baikonur city è una strategica ed importante entità con ristrettissime regole per I visitatori. Per ottenere i permessi 
di ingresso al Cosmodromo occorrerà compilare ed inviare il modulo “application form”, unitamente alla copia del 
passaporto almeno 90 giorni prima della partenza.  
Le iscrizioni, pertanto, si raccolgono entro e non oltre venerdì 08/08/2014 con contestuale versamento di acconto pari al 
25% della quota di partecipazione, oltre all’invio del modulo compilato (che Vi invitiamo a chiedere all’atto della 
prenotazione) e della copia del passaporto. 
 

 



 
 

 
 

NOTIZIE UTILI 
 

 

Visti & Documenti 
Il cosmodromo di Baikonur, anche chiamato Tjuratam, è la più vecchia e utilizzata base di lancio del mondo. Fu costruito 
dall'Unione Sovietica, ed ora è sotto l'amministrazione russa, nonostante geograficamente si trovi in Kazakistan. Il prezzo è 
incluso della lettera di invito per il visto turistico russo con doppia entrata. 
 
KAZAKISTAN – i viaggiatori di nazionalità italiana, così come quelli della maggior parte dei paesi, devono essere muniti di visto 
d'ingresso, che è consigliabile richiedere prima della partenza, anche se in casi particolari i visti possono essere rilasciati sia 
all’aeroporto sia alla frontiera terrestre, sempre previa autorizzazione Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del 
Kazakistan. Il visto, a seconda della tipologia consente un soggiorno che varia da 30 giorni a un anno. Fra i documenti da 
presentare ricordiamo che il passaporto dovrà essere valido per almeno sei mesi dopo la scadenza del visto.  
 
RUSSIA – Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido e in regola con il bollo, occorre il visto consolare. Sono necessari: 
passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti, a 
colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto 
è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta 
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità 
dello stesso. Così come non si assume nessuna responsabilità in merito a danneggiamento, smarrimento o furto delle marche da 
bollo non applicate sul passaporto in modo regolare. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 90 
giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato.  
 
Rischi sanitari 

vaccinazioni consigliate: epatite virale A, epatite virale B, febbre tifoide, rabbia. In Kazakistan non è sicuro bere l'acqua di 
rubinetto, per cui è consigliabile consumare solo acqua in bottiglie sigillate oppure bevande calde. In alternativa l'acqua 

corrente può essere trattata facendola bollire per almeno 15 minuti, al fine di garantire la più efficace delle purificazioni. Altri 
rischi: mal di montagna, brucellosi, leishmaniosi, encefalite da zecche, tetano. Il Kazakistan richiede il test dell’HIV agli stranieri 

che soggiornano nel paese per più di tre mesi. Consigliamo di portare sempre con sé una piccola farmacia da viaggio e di 
stipulare un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l'eventuale rimpatrio aereo 
sanitario o il trasferimento in altro paese. 
 
Fuso orario 
(tre diversi): 4, 5 e 6 ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich 
 
Elettricità 
220V, 50Hz. Vengono usate le prese europee a due fori rotondi e senza collegamento a terra. 
 
Lingua 
kazako (lingua di Stato) e russo (lingua ufficiale); in crescita la conoscenza dell’inglese 
 
Moneta 
tenghè (KZT); il cambio è di 151,51 KZT/1 US$ e 199,00 KZT/1€.  Il tasso di cambio varia in una banda di fluttuazione di +/-15% 
rispetto al dollaro americano. 
  
Telefono 
Prefisso dall'Italia: 007 (Kazakhstan) 7172 (Astana) o 7272 (Almaty) 
 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel. 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372 www.esploriamoluniverso.com 
             Sig. Ferruccio Zanotti  338/4772550 www.esploriamoluniverso.com 


