
Mosca

Seguici sui social

@estland.touroperator
BA

partenze 
di gruppo

4 giorni

2019: 15 e 29 novembre, 7 e 30 dicembre
 2020: 7 febbraio; 13 e 27 marzo

Russia 2019/2020

1° giorno ITALIA/MOSCA 
Partenza con voli di linea per MOSCA. 
Arrivo, disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento in albergo. 
Sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno MOSCA
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Mattino visita del territorio 
del Cremlino con due Cattedrali 
(ingresso incluso). Il centro del potere 
politico, cittadella fortificata che 
racchiude preziosi tesori: le cattedrali 
con le splendide cupole dorate, il museo 
dell’Armeria, il fondo dei Diamanti e 
maestosi e storici edifici sedi di strutture 
del governo. Esterno del Palazzo dei 
Congressi, Zarina dei campane, Zar 
dei cannoni,  Campanile di Ivan il 
Grande). Pranzo. Nel pomeriggio 
visita panoramica della città: Piazza 
Teatral’naja, via Tverskaja, la Piazza Rossa 
(”La piazza bella”, con i suoi magnifici 
monumenti: le mura del Cremlino, il 
Mausoleo di Lenin, la Cattedrale di Kazan, 
San Basilio, i magazzini Gum), Novy 
Arbat, Colline dei passeri, Università. 
Cena libera.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
da Roma e Milano (minimo 10 partecipanti)

15 e 29 novembre, 7 dicembre
7 febbraio, 13 e 27 marzo

€830

30 dicembre €930
supplementi

 camera singola intero periodo €150
iscrizione €50

partenza da altre città su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO
• Viaggio aereo 
• Trasferimento aeroporto/albergo/aeroporto 
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in  
alberghi di 4 stelle
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA (2° giorno cena libera)
• Visite ed escursioni in minibus o pullman con guida parlante 
italiano ed ingressi come da programma
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali 
• Visto consolare (€85 non urgente)
• Bevande, extra in genere e comunque tutto quanto non 
espressamente indicato

3° giorno MOSCA
Prima colazione, cena e 
pernottamento in albergo. Al mattino 
visita della Galleria Tretjakov, la più 
grande collezione di belle arti russe al 
mondo. Pranzo. Pomeriggio visita del 
Museo della Cosmonautica, dedicato 
all’esplorazione spaziale e ai suoi eroi con 
oggetti tra i quali le riproduzioni delle 

navicelle spaziali prodotte dall’industria 
aerospaziale sovietica e russa.

4° giorno MOSCA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’ITALIA. Arrivo e fine dei nostri 
servizi.


