

 Mosca

Tour di Gruppo – Guide locali in lingua italiana
Un tour alla scoperta di Mosca, una tra le più affascinanti citta del mondo. Capitale
politica, economica e culturale della Russia con i suoi ampi viali, musei e teatri. Girando
per la citta potrete ammirare le tante cupole colorate, il Cremlino residenza ufficiale del
presidente della Federazione Russa, la principale piazza della città “ La Piazza Rossa” o
le monumentali fermate della sua metropolitana.

1° giorno: Mosca/arrivo
Partenza individuale dall’Italia per Mosca. Arrivo e trasferimento all’Hotel Holiday
Inn Sokolniki 4* o similare. Pernottamento.

•

4 giorni /3 notti

•

guide locali parlanti italiano
durante le visite

•

Hotel 4*

•

Prima colazione tutti i giorni

•

Visita città e Cremlino

•

Trasferimenti da e per
l’aeroporto

Russia: Mosca 2020
2° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita panoramica della città. Capitale
politica, economica e culturale della Russia,
Mosca ha ampi viali, piazze in piena attività,
una poderosa Università, i più importanti
musei, teatri, gallerie e le sedi dei principali
organismi politici e sociali. Si ammireranno
tra l’altro: la Piazza Rossa con il Cremlino e le
sue cupole a cipolla e la piazza del Teatro.
Pomeriggio a disposizione per visite
individuali. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel.
Mattinata
dedicata alla visita del Cremlino e della
Cattedrale dell'Assunzione. Il Cremlino è
oggi la residenza del Presidente della Federazione russa. Un unico complesso
storico, architettonico ed artistico. Sul territorio del Cremlino ci sono dei monumenti
straordinari dell’architettura russa del 15°-17° secoli. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Mosca/partenza
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali, fino al
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro in Italia.

NOTA: L’ordine delle visite è esclusivamente indicativo, andrà verificato al
momento della conferma.

CIRCUITO REGOLARE 4 GIORNI
Partenze garantite:
Aprile 03, 10, 17, 24
Maggio 01, 04, 08, 22, 29
Giugno 12, 26
Luglio 03, 10, 24, 31
Agosto 07, 14, 21
Settembre 04, 18

Le quote comprendono:

Quote individuali di partecipazione:
Solo tour in doppia
Supplemento camera singola
Visto consolare Russo (fino a 65 anni – salvo urgenze)

€
€
€

350
150
95
Su Richiesta

€

90

Combinazione da Roma

Visite/escursioni facoltative:
Visita di Serghiev Posad

NOTE: la partenza viene garantita con un minimo di 02 partecipanti per
prenotazioni valide fino a 21gg antecedenti la partenza; possibilità di unire il
soggiorno a San Pietroburgo, dettagli su richiesta.

Sistemazione all’hotel Holiday Inn Sokolniki
4* o similare in camere a due letti con
servizi
privati
*
Trattamento
di
pernottamento e prima colazione *
Trasferimenti aeroporto/hotel e v.v. in
Russia in auto privata standard o minivan
in base al numero dei partecipanti, senza
assistente * Visita della città e del territorio
del
Cremlino
con
la
Cattedrale
dell’Assunzione come indicato con guide
locali parlanti italiano in auto privata o
minivan in base al numero dei partecipanti
* Assicurazione Medica valida per la
Federazione Russa per cittadini italiani fino
a 65 anni di età (supplementi su richiesta
per cittadini di età superiore).
©

Le quote NON comprendono:
I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali *
Quota gestione pratica Euro 40 * Quota
assicurativa annullamento (in base al
capitale assicurato) * Bevande ai pasti *
Mance ed extra in genere * Facchinaggio
negli aeroporti ed hotel * Visto consolare
russo * Tutto quanto non espressamente
indicato.
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