
 

VELA TOUR OPERATOR 

MAGICA MOSCA 
 

 
 
Finito il lungo inverno russo, la primavera sembra dischiudere Mosca come uno scrigno che ne conserva gelosamente i 
segreti, riempiendola di colori e mettendo in evidenza fino a fine estate le grandi opere dell’architettura che la 
caratterizzano. 
 
Durata:  4 giorni - 3 notti  
Guida:  guida locale parlante italiano durante le visite 
Partenze 2018: 6, 13, 20, 28 Aprile 
  11, 25 Maggio 
  1, 8 Giugno 
  20, 27 Luglio 
  4, 10, 17, 24 Agosto 
  7, 21 Settembre 
 
1° GIORNO:  ARRIVO A MOSCA 
Arrivo a Mosca, trasferimento in hotel. Tre pernottamenti all’hotel Holiday Inn Sushevskiy o Sokolniki o Lesnaya  (4 Stelle) 
o similare. 
 
2° GIORNO:  VISITA DELLA CITTA’  
Prima colazione in hotel. La mattina è dedicata alla visita guidata della città (con guida parlante italiano). Il tour vi 
accompagnerà a vedere i monumenti più famosi: la chiesa di S. Basilio, il Mausoleo di Lenin, la piazza Teatralnaja - ove 
sorge il celeberrimo Bolshoi. Pomeriggio libero per la scoperta individuale della città o per una della escursioni facoltative. 
 
3° GIORNO:  VISITA DEL CREMLINO 
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del Cremlino, riconosciuto come il centro del potere politico in Russia, 
ma anche religioso, ospitando le cattedrali che saranno visitate. Il pomeriggio è libero per continuare a stupirvi in libertà 
o per proseguire con escursioni facoltative. 
 
4° GIORNO:  RIENTRO 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo per il vostro volo di rientro. 
 
 
 



 

VELA TOUR OPERATOR 

LE QUOTE (per persona) 
PERIODO Camera Doppia Camera Singola 
Tutte le partenze € 315 € 460 
Quota d'iscrizione (include assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 55 
Visto consolare russo: a partire da € 115 (soggetto a variazione) 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

• Trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto a Mosca 
• Tre pernottamenti in hotel 4*, con prima colazione inclusa 
• Visite ed escursioni come da programma  
• Tasse locali 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

• Assicurazione 
• Spese per visto consolare russo 
• Voli e relative tasse 
• Facchinaggio 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono” 

 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (PER PERSONA) 
Mezza pensione (3 cene in hotel, bevande escluse)  € 135 
Pensione completa (3 cene in hotel e 2 pranzi in ristorante, bevande escluse) € 185  
 
NOTE: 
L’ordine delle escursioni, può subire variazioni 
Alla conferma è richiesto un acconto pari al 20% dei servizi a terra, più il totale degli eventuali voli. Il saldo è richiesto 30 
giorni prima della partenza. 
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