MOSCA
4 giorni - 3 notti
1° giorno: ITALIA > MOSCA
Partenza individuale dall'aeroporto prescelto con volo di linea. Arrivo a MOSCA e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Mosca, dal 5 marzo 1918
nuovamente capitale e principale centro economico e finanziario della Federazione Russa.
Fondata nel 1147, sorge sulle sponde del fiume Moscova e conta oltre 10 milioni di abitanti,
risultando la prima città d'Europa per popolazione. Giro in metropolitana, che conta 12 linee più
una circolare che le collega per un percorso di oltre 300 km, 182 stazioni e più di 8 milioni di
passeggeri al giorno. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Pranzo libero. Cena libera e
pernottamento.
4° giorno: MOSCA > ITALIA
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto. Imbarco
sul volo di linea per il rientro all'aeroporto di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

20 luglio 2018

619.00

210.00

26 luglio 2018

619.00

210.00

10 agosto 2018

619.00

210.00

16 agosto 2018

619.00

210.00

24 agosto 2018

619.00

210.00

14 settembre 2018

619.00

210.00

5 ottobre 2018

619.00

210.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data del rientro e visto d'ingresso rilasciato dal
Consolato russo in Italia.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE.
· Giro città e metro con guida locale parlante italiano.
· Trasporto per la visita inclusa.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Il visto consolare.
· Le tasse aeroportuali.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Le mance.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
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· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
MOSCA Holiday Inn Suschevsky / Aquamarine / Park Inn Sadu ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Visto consolare (non urgente) 120,00 €. Tasse aeroportuali a partire da 140,00 €. Partenze da
Milano. Partenze da altri aeroporti su richiesta.
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