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5 giorni

23 aprile; 14 maggio; 21 giugno; 16 luglio; 6, 13 e 27 agosto

Russia 2020

all’imponente Porta d’Oro, una sorta 
di arco di trionfo, testimonianza delle 
antiche fortificazioni. Partenza per 
MOSCA. Arrivo, sistemazione e 
pernottamento in albergo.

4° giorno MOSCA
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Mattino visita panoramica 
della città: Piazza Teatral’naja, via 
Tverskaja, la Piazza Rossa, Novy 

1° giorno MOSCA
Arrivo a MOSCA. Trasferimento 
in albergo, sistemazione 
e pernottamento.

2° giorno MOSCA/SERGHIEV 
POSSAD/SUDZAL
Prima colazione. Partenza per 
SERGHIEV POSSAD, città santa 
ortodossa. Arrivo e visita libera del  
Monastero, considerato il centro della 
vita religiosa dell’intera Russia. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per 
SUDZAL.  Arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.

3° giorno SUDZAL/ VLADIMIR/
MOSCA
Prima colazione. Visita della città, 
incantevole cittadina “in legno”, con 
la possente costruzione del Cremlino 
dalle mura bianche. Nel suo interno 
vi è la Cattedrale della Natività della 
Vergine con le sue preziosissime 
porte d’oro, esempio unico dell’arte 
medievale russa. Proseguimento 
per VLADIMIR, una delle città più 
antiche della Russia, fondata nel 1108 
dal Principe Vladimir Monomach da 
cui prende il nome. Arrivo e visita 
panoramica della città, con sosta 

LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimenti a Mosca da/per l’aeroporto senza 
assistenza
• Sistemazione in camera a due letti con servizi 
privati in alberghi di 4 stelle
• Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE + 1 cena
• Visite ed escursioni in auto o minibus come da 
programma con guida parlante italiano
• Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio aereo 
• Visto consolare (€ 90 non urgente)
• Extra in genere e comunque tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

minimo 2 partecipanti €1.040
supplemento per camera singola intero periodo €185

Arbat, Colline dei passeri, Università. 
Pomeriggio visita del Cremlino, con 
due Cattedrali, esterno del Palazzo 
dei Congressi, Zarina delle campane, 
Zar dei cannoni, Campanile di Ivan 
il Grande.  Rientro in albergo in 
metropolitana. 

5° giorno MOSCA
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e fine dei servizi.


