Organizzato da:
Accademia Scacchi Milano
Via De Amicis, 17
c/o Circolo Culturale "I Navigli"

ACCADEMIA SCACCHI MILANO
Via De Amicis, 17 tel. 328-7194921
www.accademiascacchimilano.it
info@accademiascacchimilano.it

Blitz Botvinnik a
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DA VISITARE A SAN PIETROBURGO
Museo dell'Ermitage che può vantare alcuni dei più preziosi
dipinti al mondo e una collezione di oltre 2,5 milioni di opere.
Il Museo di Stato Russo, con opere della più tipica tradizione.
La Cattedrale di San'Isacco, il più grande tempio ortodosso.
La Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato in stile russo antico
Il teatro Mariinskij, prestigioso tempio del balletto russo.
La Fortezza dei Santi Pietro e Paolo con le sepolture degli zar.
La Prospettiva Nevskij via elegante di shopping, cultura….
e molto altro ancora!

23 -28 Agosto 2012

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 950 a persona
Supplemento per camera singola € 120
Riduzione per ragazzi minori di anni 12: € 90.

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Giovedì 23

Venerdì 24
Sabato 25
La quota di partecipazione comprende: il viaggio aereo andata e
ritorno da Milano Malpensa a San Pietroburgo Pulkovo
+ visto consolare + tasse aeroportuali + trasferimenti da e per
l'aeroporto a San Pietroburgo + pernottamento e prima colazione
all'Hotel Park (3*) o equivalente dal 23 agosto al 28 agosto
(5 notti) + cena del 23 agosto + assicurazione medica obbligatoria
+ assicurazione contro annullamento viaggio.
Sono esclusi pranzi e cene a San Pietroburgo (tranne cena del 23)
e le visite ed escursioni a musei, chiese, teatri, ecc.

ISCRIZIONI
Entro il 5 maggio 2012 adesione di massima.
Entro il 20 maggio versamento della caparra di 450 € per
partecipante.
Entro il 15 giugno consegna passaporti per il visto + 2 foto
e modulo di richiesta visto compilato.
Entro 5 agosto versamento del saldo.
E' necessario avere il passaporto con almeno 6 mesi di validità
residua.
INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI
Preiscrizioni on line sul sito: www.accademiascacchimilano.it
Francesco Gervasio tel. 328-7194921

Domenica 26

Lunedì 27

Martedì 28

Ritrovo ore 10.30 a Malpensa e Partenza con linee
Rossyia ore 12.50 - Arrivo a San Pietroburgo ore
19,00. Sistemazione in hotel e cena.
Giocatori: Partecipazione al torneo Blitz Botvinnik
Accompagnatori: giornata a disposizione.
Mattino: Visita della città e pranzo libero.
Pomeriggio: Simultanea del GM Kostantin Sakaev
Mattino: Visita della città e pranzo libero.
Pomeriggio: mach dei nostri ragazzi contro coetanei
dell'Accademia di San Pitroburgo
Mattino: Visita della città e pranzo libero.
Pomeriggio: lezione degli istruttori dell'accademia di
San Pietroburgo
Ritrovo in hotel ore 8,30 e partenza per aeroporto
Pulkovo per rientro a Milano Malpensa con arrivo
previsto ore 12.00.

E' prevista anche l'opzione con la partecipazione al torneo M.Botvinnik,
dal 24 agosto al 2 settembre, con ritorno al 3 settembre e maggiorazione
di costo di 350 €. Programma a parte.

