
 
 
  

 

Partenze  (min. 2 partecipanti) Adulti in doppia Supplemento singola 
25 ottobre e 22 novembre 625,00 140,00 
6 e 20 dicembre 625,00 140,00 
27 dicembre 750,00 140,00 
31 gennaio e 6 marzo 625,00 140,00 

        Suppl. partenza da altre città su richiesta           Tasse aeroportuali escluse 
 

        Le quote includono: 
        voli Swiss/Lufthansa da Milano e Roma - sistemazione in camere con servizi privati - trasferimenti    
        in auto/minivan per/dall’aeroporto a Mosca - tutte le prime colazioni - visite, escursioni con guida   
        parlante italiano, ingressi inclusi e con bus GT - visto consolare russo ordinario- assicurazione  
        medico/bagaglio e guida Moizzi della Russia. 
 

ALBERGO PREVISTO (o similare): 
 

PARK INN BY RADISSON SADU ****  o   BORODINO ****  o similari 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (prezzi per persona/minimo 2 persone): 
 

Mezza Pensione in albergo (3 cene)  Euro  90,00 
Visita della galleria Tretyakov  Euro  90,00 
Museo della Cosmonautica  Euro  90,00 

1° giorno:  ITALIA/MOSCA 
Partenza per Mosca con voli di linea. All’arrivo incontro con l’autista e 
trasferimento con auto privata in albergo. Sistemazione nella camera e 
pernottamento. 
 

2° giorno:  MOSCA 
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro in albergo con la guida e 
l’autista e partenza per la visita panoramica della città con sosta nei 
luoghi di maggior interesse, la via Tverskaya, la piazza Teatralnaya, la 
Piazza Rossa. A seguire visita ad alcune stazioni monumentali del 
celebre Metrò di Mosca. Pranzo libero.  
Al pomeriggio (facoltativa) visita della Galleria Tretyakov, al suo 
interno ospita una delle più importanti collezioni di arte russa. 
Pernottamento in albergo. 
 

3° giorno:  MOSCA 
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del  Territorio del Cremlino, 
la cittadella fortificata primo vero nucleo di Mosca, e di una Cattedrale al 
suo interno. Pranzo libero.  
Al pomeriggio tempo libero per visite facoltative. Pernottamento in 
albergo. 
 

4° giorno:  MOSCA/ITALIA 
Prima colazione in albergo. Al mattino tempo libero. Trasferimento con 
auto privata in aeroporto e volo di linea per il rientro in Italia. 


