
Pasqua a Mosca

Seguici sui social

@estland.touroperator
BA

partenza 
di gruppo

5 giorni

9/13 aprile 2020

Russia 2020

1° giorno - Giovedì 09 Aprile  
ROMA o MILANO/MOSCA
Partenza con voli di linea diretti per 
MOSCA. Arrivo, incontro con la guida 
e trasferimento in pullman in albergo 
di 4 stelle centrale (zona Arbat). 
Sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno - Venerdì 10 Aprile 
MOSCA
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo.  Al mattino visita al territorio 
del Cremlino con ingresso a due 
cattedrali ed all’Armeria e sosta sulla 
Piazza Rossa. Pranzo in ristorante e, 
nel pomeriggio visita panoramica della 
città (la collina dei passeri, l’Università, 
il Monastero Novodevici -solo esterno 
essendo in  ristrutturazione, il palazzo 
della Lubianka, il teatro Bolshoj, la 
Metropolitana).

3° giorno - Sabato 11 aprile 
MOSCA
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo. Al mattino visita alla 
galleria Tetriakov (palazzo principale 
– mostra di icone). Pranzo in ristorante 
e proseguimento della visita alla 
galleria nella parte nuova (arte Russa 
moderna). Sosta al Gorky park.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 15 partecipanti)

da Roma €920
da Milano €990

supplemento

 camera singola intero periodo €210

LE QUOTE COMPRENDONO
• Viaggio aereo ROMA o MILANO/MOSCA/ROMA o 
MILANO con voli diretti di linea
• Trasferimento aeroporto/albergo/aeroporto in pullman con 
guida
• Sistemazione in camere a due letti con servizi privati in 
albergo di 4 stelle in zona Arbat
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° 
giorno alla prima colazione del 5° giorno
• Visite ed escursioni come da programma in pullman con 
guida ed ingressi necessari
• Assicurazione infortuni e bagaglio
• Materiale informativo
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportauli (al momento EUR 160 da ROMA e EUR 
150 da MILANO)
• Visto consolare non urgente (EUR 85)
• Bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato

4° giorno – Domenica 12 Aprile 
MOSCA
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo. Al mattino escursione a 
Serghiev Posad con visita al complesso 
Monastico. Pranzo in ristorante e 
visita al museo della Cosmonautica.

5° giorno – Lunedì 13 Aprile 
MOSCA/ROMA o MILANO
Prima colazione.  Mattino e pranzo 
liberi. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e partenza per ROMA 
o MILANO con voli di linea diretti. 
Arrivo e fine di servizi.

Albergo previsto:
AZIMUT SMOLENSKAYA (4 stelle)

Voli previsti:
 9 Aprile  ROMA FCO/MOSCA SU 2403 12:30/17:30
13 Aprile MOSCA/ROMA FCO SU 2404 18:40/21:35
e
9 Aprile  MILANO MXP/MOSCA SU 2417 10:40/15:05
13 Aprile MOSCA/MILANO MXP SU 2414 19:55/22:40


