
 
 
  
 

 

Partenza  -   Minimo 2 partecipanti Adulti in doppia Suppl.  Singola 

4 febbraio e 31 marzo 1.420,00 Non possibile 

               Tasse aeroportuali da aggiungere 
 

Le quote includono: 

voli Aeroflot da Milano - sistemazione in camere doppie - trasferimenti a 

Murmansk e Mosca da/per l’aeroporto - pernottamento e prima colazione in 

albergo - 3 pranzi e 3 cene - visite come da programma in bus GT e guida 

parlante italiano, ingressi inclusi - Accompagnatore parlante italiano dal 1° al 4° 

giorno - visto consolare russo con procedura ordinaria - assicurazione 

medico/bagaglio e kit da viaggio. 
 

Supplemento Partenza da Roma:  Euro 35,00 

ALBERGHI PREVISTI :   
Mosca: HOLIDAY INN SUSCHEVSKY ****   o similare 
Murmansk:  AZIMUT ****  o similare 
Teriberka:  AURORA VILLAGE  (igloo 4 letti) 

1 giorno:   ITALIA/ MURMANSK 
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a Murmansk incontro con 
l’assistente, trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere prenotate. 
 

2 giorno :   MURMANSK 
Prima colazione in albergo. Dalle ore 10.30 alle 12.00 l’Accompagnatore 
sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro informativo. 
Resto della mattinata a disposizione. Pranzo in albergo. Al pomeriggio visita 
di Murmansk,  fondata nel 1915 per volere della dinastia zarista Romanov, 
ed ingesso sulla Nave rompighiaccio sovietica Lenin, la prima nave a 
propulsione nucleare, un vero museo galleggiante. Rientro in albergo e 
cena. Dopo cena uscita per la “caccia all’Aurora Boreale”. Rientro in albergo 
e pernottamento. 
 

3 giorno :   MURMANSK E TERIBERKA 
Prima colazione in albergo. Giornata di escursione a Teriberka, lungo la 
costa dell’Oceano artico e vicino la Penisola di Kola, attraversando paesaggi 
selvaggi e foreste. Pranzo in ristorante Proseguiamo fino ad arrivare in hotel 
Aurora Village, albergo composto di igloo situato a circa 50 km da 
Murmansk, gli igloo dispongono di soffitto parzialmente vetrato. Cena in 
albergo e pernottamento.  
 

4 giorno :   MURMANSK/MOSCA 
Prima colazione in albergo. Al mattino visita all’Husky Park, avremo la 
possibilità di ammirare l’allevamento  di questi celebri cani. Partenza quindi 
per il Villaggio Sami, circa 100 chilometri. Conosceremo la vita, le usanze e le 
tradizioni di questo popolo. Pranzo in ristorante. Trasferimento quindi in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Mosca. Sistemazione e 
pernottamento in albergo. 
 

5 giorno :   MOSCA 
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita panoramica della 
città: la via Tverskaya, la Piazza del Maneggio e le Colline dei Passeri con la 
celebre Università Lomonossov. Dal Piazzale antistante una meravigliosa 
panoramica sull’intero centro della città. La visita termina con l’ingresso al 
Monastero fortificato di Novodevici, con le eleganti torri e le mura possenti 
è uno dei complessi architettonici più belli di Mosca. Pranzo libero. Al 
pomeriggio visita della Piazza Rossa e del Cremlino, cittadella fortificata è il 
primo nucleo urbano di Mosca. Visita del Territorio e di 2  Cattedrali al suo 
interno. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

6 giorno :   MOSCA/ITALIA 
Prima colazione in albergo. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto 
e volo di linea per il rientro in Italia. 


