MOSCA MODERNA
5 giorni - 4 notti
1° giorno: ITALIA > MOSCA
Partenza individuale dall'aeroporto prescelto con volo di linea. All'arrivo a Mosca trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata tour guidato delle principali attrazioni del centro di Mosca,
centro finanziario e culturale della Federazione Russa ed oggi la più grande città d'Europa, con
una popolazione di 12 milioni di persone. Durante il tour saranno toccati i principali capolavori
dell'architettura sovietica e dell'arte ortodossa, inclusa la centralissima Piazza Rossa, con il
Cremlino, i magazzini GUM, il Mausoleo di Lenin. Visita agli interni della Cattedrale di San
Basilio, simbolo della città, con le sue caratteristiche cupole colorate a cipolla. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata del Cremlino (una Cattedrale), antichissima fortezza che costituisce
l'insieme architettonico centrale della città e ancora oggi centro del potere politico, ricco di tesori
d'arte. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: ISTRA > MOSCA
Prima colazione in hotel. Partenza per Istra per la visita del Monastero della Resurrezione. Noto
anche come "Nuova Gerusalemme", il monastero fu fondato nel 1656 dal patriarca Nikon, a
replica esatta della cattedrale del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Pranzo libero. Visita al
museo dell'arte ecclesiastica russa. Rientro a Mosca nel tardo pomeriggio. Tempo libero per
visite individuali o shopping. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della metropolitana moscovita,
considerata la più elegante e lussuosa del mondo, per ammirarne le più belle stazioni.
Proseguimento con una passeggiata nella Via Arbat, antica zona residenziale dell'aristocrazia
russa, punto d'incontro di letterati e poeti, oggi ricca di bar e teatri, e nel mercato coperto
Dogoromilovsky, per entrare in contatto con le prelibatezze della gastronomia russa, dai prodotti
da forno al caviale. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Idea per il tempo libero:
passeggiata nel modernissimo parco Zaradje, sorto ai piedi del Cremlino secondo un innovativo
progetto, portato a termine solo nel 2018. Il parco ricrea i paesaggi tipici della Russia: la tundra,
la steppa, la foresta e la palude e ospita un ponte panoramico sulla Moscova, da cui ammirare la
Piazza Rossa. Cena libera e pernottamento.
5° giorno: MOSCA > ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di linea per il rientro
all'aeroporto di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

4 luglio 2019

1159.00

295.00

11 luglio 2019

1159.00

295.00

18 luglio 2019

1139.00

265.00

25 luglio 2019

1139.00

265.00

1 agosto 2019

1139.00

265.00

8 agosto 2019

1139.00

265.00

14 agosto 2019

1159.00

295.00

22 agosto 2019

1159.00

295.00

29 agosto 2019

1159.00

295.00

12 settembre 2019

1159.00

295.00

26 settembre 2019

1159.00

295.00
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10 ottobre 2019

1159.00

295.00

24 ottobre 2019

1139.00

265.00

31 ottobre 2019

1159.00

295.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data del rientro e visto d'ingresso rilasciato dal
Consolato russo in Italia.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Pernottamento e prima colazione.
· Visite come da programma con guida locale parlante italiano e con mezzi pubblici.
· Ingressi ai siti.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Il visto consolare.
· Le tasse aeroportuali.
· Le escursioni facoltative.
· Le mance.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
MOSCA Hotel Azimut Smolenskaya ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Visto consolare (non urgente) 120,00 €. Tasse aeroportuali a partire da 180,00 €. Partenze da
Milano. Partenze da altri aeroporti su richiesta.
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