
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Workshop “Italia Turistica” 
S.Pietroburgo e Mosca, 8 - 9 ottobre 2008 

 
 

Presentazione: 
 

La Russia conosce oggi un vero e proprio sviluppo economico che porta il paese ad una 
crescita rapida e continua, permettendo cosí sempre più ad un maggior numero di persone di 
realizzare un sogno. Un sogno che qui si chiama Italia. E` proprio il "Bel Paese" ad essere tra le 
mete più ambite per le vacanze. Le richieste variano, non solo mare e shopping, ma  l`interesse 
si allarga anche a cultura, arte, terme ed a perle dell`enogastronomia locale delle varie regioni. 

 
Considerevole è l’aumento in percentuale di turisti russi in Italia che secondo le statistiche 

dell’E.N.I.T. è in media del 25%-30% ogni anno. Dunque, organizzare un workshop oggi a 
S.Pietroburgo e Mosca, città in cui "Italia" non è più un semplice prodotto di qualità ma sta 
diventando uno stile di vita, non è solo un`occasione ma una necessità, per rispondere ad una 
domanda sempre più incalzante verso un prodotto di prestigio che piace. Da qui appunto la 
volontà da parte del Centro Culturale e Commerciale Italo-Russo di proporre l`organizzazione di 
eventi promozionali dedicati al turismo italiano nelle due principali cittá russe. 
 
La proposta si rivolge ad Enti Pubblici, Consorzi e Operatori Turistici, TO, Adv ed Albergatori 
Italiani. 

 
Descrizione di massima dei programmi degli eventi 

Gli eventi saranno della durata di 4 giorni  dal 7 al 10 ottobre 2008. Il workshop iniziera` l`8 
ottobre a S.Pietroburgo alle 10.00 nell`albergo centrale Nevsky Palace 5* per chiudersi a Mosca 
con una cena di Gala italiane nel prestigioso albergo 5*  “Golden Ring”  situato nel centro di 
Mosca. All’evento saranno invitati l’Ambasciata italiana, l’ENIT di Mosca e le principali autoritá 
turistiche russe. 

 
Soggetti russi che verranno coinvolti al workshop: 
 
• Principali tour operators russi; 
• Agenzie di viaggio; 
• Stampa specializzata; 
• TV e Radio locali; 
• Compagnie aeree; 
• Autorita` russe e italiane; 

 
 
L`evento si svolgera` negli alberghi “Nevskiy Palace” 5* di S.Pietroburgo (1 notte) e “Golden 

Ring” 5*  di  Mosca (2 notte).  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Programma  
       
      Primo giorno:      
• Arrivo a S.Pietroburgo 
• Trasferimento in Hotel  
• Cena in un ristorante tipico russo 
• Giro panoramico notturno  
• Pernottamento  

 
      Secondo giorno: 
• 9.00 - Prima colazione; 
• 10.00 - Inizio del workshop  
• 15.30 - Termine del workshop e lunch al buffet per i partecipanti italiani 
• 17.30 – Trasferimento alla stazione  
• 18.30 -  Partenza in treno per Mosca (Nevsky Express) 
• 23.00 - Arrivo a Mosca, cena e trasferimento in hotel 
 
      Terzo giorno:  
• 9.00 - Prima colazione; 
• 11.00 - Inizio del workshop  
• 14.00 - Lunch al buffet per i partecipanti italiani  
• 15.00 - Conferenza stampa con i giornalisti russi, i tour operators, le agenzie di viaggio 
• 16.00 - Proseguimento del Workshop con TO e AdV Russi 
• 19.00 - Termine del workshop 
• 20.30 - Cena di Gala 

 
      Quarto giorno:  
• Prima colazione; 
• Partenza per aeroporto (Mosca) 
 
 

 
Opzione n. 1 

Costo per il pacchetto – 2,440 Euro per persona 
Il Pacchetto include tutti i servizi sottoelencati escluso il biglietto aereo. L`informazione sui 

voli a Mosca con le tariffe speciali per il workshop sara` fornita a richiesta. (costo appr. 450 Euro) 
 
• Alloggio di 3 notti FB presso gli albergghi “Nevsky Palace” 5* di S.Pietroburgo e 

                  “Golden Ring” 5* di Mosca 
• Biglietti per il treno S.Pietroburgo - Mosca 
• Trasferimenti da/a aeroporto  
• Tavolo personalizzato durante i workshop 
• Cena/Pranzo/Coffee-break 
• Inserimento della societa` nel catalogo ufficiale del workshop 
• Cena di Gala  
 

Costo per la partecipazione di una persona aggiuntiva della stessa societa`  
• 1990 Euro per persona con l`alloggio DUS e 
• 1590 Euro per persona con l`alloggio DBL 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opzione n. 2 
Costo per la partecipazione  –1,490 Euro  per persona 

        Il Pacchetto include :  
 

• Tavolo personalizzato durante il workshop 
• Lunch al workshop 
• Inserimento della societa` nel catalogo del workshop 
• Cena di Gala  

 
Costo per la partecipazione di una persona aggiuntiva della stessa societa` - 1190 Euro 

 
 
 

Opzione n. 3 
Costo per la partecipazione  – 540 Euro  

 
       Qualora la Vs. società decidesse di non essere presente direttamente al workshop,  

vi proponiamo le seguenti possibilita` di partecipazione: 
• Tavolo personalizzato durante il workshop; 
• Hostess che presentera` le vs. strutture e distribuera` il materiale informativo; 
• Inserimento della societa` nel catalogo del workshop; 

 
 

 
Modalità di partecipazione: 

 
Qualora la nostra iniziativa riscontrasse il Vs. interesse Vi preghiamo di voler inviare entro         
il  agosto 2008 l`Application form allegata alla  Segreteria Organizzativa via e-mail: 
cccir@italo-russo.com oppure  via fax:  007.499.1353323     
Contatto in Russia Tel.  007 495 7488561 
  
Augurandoci che questa opportunità di incontro e di collaborazione venga accolta ed 
apprezzata con condivisione di intenti, e nell’attesa di incontrarVi personalmente a Mosca,  
inviamo i ns. più cordiali saluti. 
 
 
Centro Culturale e Commerciale Italo-Russo 
tel. 007 495 7488561 
fax: 007 4991353323 
E-mail: cccir@italo-russo.com 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Application form  

 
Ente o Società    ___________________________________________________ 
 
Città   ________________________ 
  
Indirizzo____________________________________________C.A.P.____________ 
 
Telefono _____/_____________________ fax._______/______________________ 
 
Sito internet             __________________________________________________ 
 
Indirizzo E-mail______________@________________________________________ 

Contatto: 
 

      Nome_________________________Cognome____________________________ 
 
Posizione  ____________________________________________________________ 
 
Unità organizzativa (settore, area, servizi…)  ___________________________ 
 
Tel. cell.__________________ 
  
Indirizzo E-Mail personale  _______________@_____________________________ 
 
 
Opzione ( per la partecipazione ) n. ________  
 
Modalita` di pagamento preferita:  
 
□   Bonifico bancario      □   VISA / Master Card 

 
 
 

        FIRMA e Timbro (per accettazione)         _________________________________ 
 
 
La presente scheda, da compilare a cura del richiedente, firmata per accettazione, deve essere rinviata 
entro agosto 2008 via e-mail: cccir@italo-russo.com o tramite fax al  n. 007 4991353323  


