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1° giorno BENVENUTI A MOSCA
Arrivo a Mosca, affascinante capitale della Rus-
sia. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con la guida 
locale ed il resto del gruppo. Cena e pernotta-
mento. 

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - MOSCA

Partenza individuale con volo di linea per Mosca. Trasfe-
rimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. In 
serata incontro con la guida locale ed il resto del grup-
po. Cena e pernottamento.

2° giorno MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data del complesso del Cremlino, cittadella 
fortificata posta nel centro geografico e storico 
della città di Mosca, sulla riva sinistra del fiume 
Moscova. È la parte più antica della città ed è 
sede delle istituzioni governative nazionali della 
Russia, nonché uno dei più importanti com-
plessi artistici e storici della nazione. Durante la 
visita si potranno vedere: una Cattedrale che si 
trova all’interno del perimetro e la famosa “Ar-
meria” che fu il primo museo di Mosca aperto 
al pubblico; questo edificio, famoso in tutto il 
mondo, custodisce un’incredibile collezione 
di tesori russi: antiche insegne reali, abiti da 
cerimonia degli zar, vesti ecclesiastiche, ori ed 
argenti di maestri russi ed europei (tra cui le 
famose uova di Pasqua dei gioiellieri Fabergè), 
armi ed armature, carrozze reali, finimenti e 
bardature cerimoniali per i cavalli. Le mostre 
del museo sono uniche per i materiali prezio-
si, l’eccezionale livello artistico ed il particolare 
valore storico. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita panoramica della città: la Piazza 
Rossa con le cupole della Cattedrale di San 
Basilio ed i grandi e trafficati viali che attraver-
sano la capitale russa. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data della Galleria Tret’jakov, fondata nel 1856, 
che raccoglie la più ampia e bella collezione 
di arte russa del paese con circa cinquanta-
mila opere tra cui diversi quadri ed icone. Nel 
1892 il commerciante ed industriale tessile 

milionario Pavel Tetr’jakov donò il suo museo 
privato alla città di Mosca e suo fratello Sergej, 
successivamente, una serie di opere: da allora 
la galleria è sempre in continua espansione. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei 
numerosi ed affascinanti Mercatini di Natale 
di Mosca con degustazione di punch caldo. Il 
Natale russo-ortodosso cade il 7 gennaio, poi-
chè viene celebrato secondo il vecchio calen-
dario giuliano.  Cena in hotel, possibilità di par-
tecipare ad una Cena Speciale di Capodanno 
(facoltativa e in supplemento). Pernottamento.

4° giorno MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a 
disposizione per visite individuali. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del Monaste-
ro di Novodevichy, fondato nel 1524 dal Gran 
Principe Basilio III per commemorare la con-
quista di Smolensk del 1514. Venne creato 
come fortezza su un’ansa del fiume Moscova 
divenendo parte fondamentale del sistema di-
fensivo meridionale della capitale e nel 2004 
fu inserito tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità 
dall’Unesco. Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

5° giorno ARRIVEDERCI MOSCA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto e fine dei servizi. 

Formula VOLO+TOUR: 
MOSCA - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. 
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di par-
tenza.

Cod. SRJV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 29 € 849
Supplemento camera singola € 230

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 105. Tasse aeropor-
tuali a partire da € 95. La tariffa verrà comunicata al momento 
della prenotazione.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

MOSCA Borodino HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Trasferimenti da/per l’aeroporto • Au-
topullman/ minibus a disposizione per le visite come da pro-
gramma • Sistemazione in hotel della categoria indicata in 
camera doppia con servizi privati • Trattamento di PENSIONE 
COMPLETA • Visite con guida come da programma • Guida 
parlante italiano per le visite come da programma. 
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Mosca/ 
Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Pasti 
non indicati • Bevande • Spese ottenimento visto • Mance • 
Ingressi non indicati • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato 
ne “Le quote comprendono”. 

Ingressi inclusi

Complesso del Cremlino: una cattedrale e Armeria • Galleria di 
Tretyakov • Convento di Novodevichy.

NOTA BENE: DOCUMENTI DI VIAGGIO

Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di 
passaporto e visto d’ingresso.

5 giorni/ 4 notti
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5 giorni/ 4 notti

INGRESSI INCLUSI


