MOSCA
5 giorni – aereo
1° GIORNO – MOSCA
Arrivo, incontro con il nostro assistente e trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO – MOSCA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Giro Città: Visite esterne: la Piazza Rossa con la Cattedrale di San Basilio,l’elegante via Tverskaya, la Piazza Teatralnaya e il
Teatro Bolshoi, la Collina dei Passeri adiacente all’Università di Mosca, con una spettacolare vista sulla metropoli.
Monastero delle Vergini di Novodevicy: Patrimonio Unesco, Novodevicy è uno dei monasteri più importanti situati sul
territorio di Mosca. Fondato nel XVI secolo sulle rive della Moscova, con le sue imponenti mura è stato uno dei bastioni
difensivi della città, come avveniva per la maggior parte dei conventi.
3° GIORNO – MOSCA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Cremlino e Cattedrali: Visita al Cremlino di Mosca da sempre centro della vita politica, religiosa e culturale della Russia. Visita
ad alcune delle cattedrali dispiegate sul territorio del Cremlino.
4° GIORNO – MOSCA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Via Arbat e Metropolitana: Passeggiata sull’Arbat, la via pedonale di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti moscoviti,
ricca di negozi di artigianato e di locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle più interessanti stazioni della Metropolitana di Mosca,
gioielli dell’architettura sovietica.

5° GIORNO – MOSCA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in pullman all’aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 310

In HOTEL 4 STELLE
VALIDITA': ENTRO IL 28 MARZO 2016 (esclusi ponti e festività)
MINIMO 40 PAGANTI MASSIMO 49 PERSONE SU UN PULLMAN
LA QUOTA COMPRENDE:
* Sistemazione in hotel di 4 stelle in camere a 3 e 4 letti per gli studenti e singole per i professori accompagnatori, tutte con
servizi privati
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno;
*I seguenti servizi turistici:
* trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto il 1° e 5° giorno in pullman con assistenza;
* pullman a disposizione per le visite dal 2° al 4° giorno come da programma;
* guida in lingua italiana a disposizione per tutto il tour e per le visite in programma ;
* ASSISTENZA TURISTICA DELLA NOSTRA AGENZIA CORRISPONDENTE A MOSCA (orario ufficio);
* I.V.A., tasse e percentuali di servizio
* 1 gratuità in singola ogni 15 persone paganti
* ASSICURAZIONI:
* Assicurazione per furto e smarrimento bagaglio
* Assicurazione di assistenza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Viaggio in aereo da/per l'ITALIA
* Visto consolare (indicativamente € 90 per persona)
* Bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
SUPPLEMENTI :
* Viaggio aereo con vettori tradizionali SU RICHIESTA
(Possiamo offrire e garantire la migliore tariffa applicabile, disponibile al momento della prenotazione)
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