
INFORMAZIONI UTILI RUSSIA  

Federazione Russa (RUS) - Europa/Asia

Capitale: MOSCA   

Ordinamento dello stato: repubblica federativa presidenziale

Fuso orario: + 3h quando in Italia e’ in vigore l’ora solare, +2 quando e’

in vigore ora legale (fuso di Mosca).  Nelle altre regioni si va da +1h

(solo Kaliningrad) a +9h.

Lingue: il russo.  In russo (alfabeto cirillico) sono scritte tutte le informazioni

pubbliche. La segnaletica stradale nelle principali città reca scritte in

russo ed in inglese. 

Religioni:prevalenza cristiana ortodossa; musulmana, cattolica etc. 

Prefisso telefonico dall'Italia: 007  (495 o 499 per Mosca) – prefisso te-

lefonico dalla Russia in Italia 0039.

Nel Paese è attiva la rete cellulare – si può ricevere e chiamare anche

con una scheda italiana. 

Internet: nei migliori hotel ed in alcuni locali delle grandi città vi è coper-

tura wi-fi, in alcuni casi gratuita. La copertura wi-fi all’aperto è a paga-

mento ed incostante.  Nelle zone di copertura della rete cellulare si

possono utilizzare modem USB per standard GSM o (dove attivo) supe-

riore

Moneta: Rublo 

I bancomat, collegati a reti internazionali come AmEx, Cirrus, MasterCard

e Visa, sono diffusi in tutta la Russia. Usando la carta di debito o di cre-

dito potrete ritirare la quantità di denaro desiderata solitamente in rubli,

ma a volte anche in dollari americani o in euro. Assicuratevi di avere co-

munque con voi un po' di contante all'inizio del viaggio, così da essere

a posto finché non trovate un bancomat che accetti la vostra carta. 

Se dovete cambiare valuta, normalmente i tassi di cambio più favorevoli

sono quelli per il dollaro; gli euro sono accettati sempre più spesso in

Russia, e a Mosca e San Pietroburgo potete ottenere tassi migliori che

altrove. Qualsiasi valuta portiate con voi dovrebbe essere in perfette

condizioni: banche e uffici di cambio non accettano banconote vecchie

o sgualcite. 

Documenti: passaporto in buone condizioni con validità residua di al-

meno 6 mesi dalla data di uscita dalla Russia e con minimo 2 pagine li-

bere. 

Per  l’ottenimento del visto turistico almeno 40 giorni prima della partenza

dovrà pervenire presso i nostri uffici il passaporto in originale e 1 foto

tessera recente e con sfondo bianco. 

Quando andare: luglio e agosto sono i mesi più caldi e coincidono con

il periodo delle ferie. Sono anche i mesi più umidi - può piovere un giorno

ogni tre. Se si vogliono evitare le folle e la pioggia si può effettuare il

viaggio in maggio-giugno o in settembre-ottobre. All'inizio dell'autunno

cadono le foglie e si possono raccogliere funghi e bacche. Anche se il

freddo dell'inverno è pungente, i teatri sono aperti, la vodka scorre a

fiumi, gli edifici sono caldi e la neve è splendida. 

Feste e manifestazioni: Pasqua e Natale vengono festeggiate con messe

a mezzanotte, processioni con fiaccole e mostre di arte popolare. In

aprile a San Pietroburgo si celebra il festival internazionale Primavera

Musicale, mentre negli ultimi 10 giorni di giugno si possono ammirare le

notti bianche, un periodo in cui si festeggia e si resta alzati fino a tardi.

A Mosca si tiene un Festival Cinematografico nell'autunno degli anni di-

spari. Il Festival Invernale Russo viene celebrato a San Pietroburgo, Mosca

e Novgorod dalla fine di dicembre ai primi di gennaio con spettacoli fol-

cloristici e grandi bevute di vodka. L'altra grande festa invernale è il Ca-

podanno, celebrato con regali, spumante e altra vodka.
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