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MOSCA & ANELLO D'ORO
1º giorno – MOSCA
Arrivo a Mosca. Trasferimento in albergo con auto riservata e assistente in
italiano. Pick up in aeroporto con nostro assistente in italiano e proseguimento
con minivan in hotel. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a
disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro informativo.
Sistemazione nelle camere. Pernottamento in Hotel.
2º giorno – MOSCA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4h con bus riservato e guida in
italiano (ingresso al Monastero Novodevici incluso). La visita inizia
dall'Università Lomonosov e la collina dei passeri dalla quale si apre una
splendida vista su tutta la città; visita interna al Monastero delle Vergini
(Novodevici); la via Tverskaya, la via più importante di Mosca; Piazza Pushkin,
l'Anello dei viali, la Cattedrale di Cristo Salvatore. Pomeriggio escursione
facoltativa a Kolomenskoe di 3h. Cena e pernottamento in hotel.
3º giorno – MOSCA
Prima colazione in hotel. Visita della Piazza Rossa e del Cremlino di 4h con bus
riservato e guida in italiano (ingresso a due cattedrali). Visita della Piazza
Rossa. Esterno del GUM, la nuova piazza del maneggio. Visita dettagliata del
Cremlino (vera culla della storia di Mosca, il Cremlino è una città all'interno
della città); visita interna a due Cattedrali. Pomeriggio visita facoltativa alla
Galleria Tretyakov di 3h. Minicrociera facoltativa sulla Moscova con cena
inclusa (prenotabile solo dall’Italia). Cena e pernottamento in hotel.

PARTENZE

DA MILANO, ROMA, VENEZIA*, NAPOLI* E
BARI*
7 GIORNI / 6 NOTTI
Giugno: 28
Luglio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23

ALBERGHI

MOSCA: Azimut Smolenskaya o similare
YAROSLAVL: Ring Premier, Yubileynaya
hotel o similare.
SUZDAL: Azimut Suzdal, Pushkarskaya
Sloboda o similare

4º giorno – MOSCA - SERGUIEV POSAD - ROSTOV VELIKY - YAROSLAV
Prima colazione in hotel. Partenza presto per Sergiev Posad con il tour escort
e visita al Monastero di San Sergio (ingresso incluso). E’ una delle più belle
tappe dell'Anello d'Oro e centro spirituale della Russia; vi si trova il Monastero
della Trinità di San Sergio, fondato nel 1340 e fra i più importanti della Russia.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rostov Veliky e visita allo splendido
Cremlino. Rostov la grande è una cittadina della regione di Yaroslavl situata
sulla sponda del lago Nero, a 200 chilometri da Mosca. Arrivo a Yaroslavl nel
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

IL PREZZO INCLUDE

5º giorno – YAROSLAV - SUZDAL
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Yaroslavl con il Monastero della
Trasfigurazione e la chiesa del profeta Elia (ingressi inclusi). Yaroslavl fu fondata
nel 1010 sulle rive del Volga per difendere il principato di Rostov-Suzdal dal
Nord. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Suzdal. E’ una vera città-museo
ed un tempo città santa. E’ un percorso di alto valore culturale ed
un'occasione per conoscere la romantica ed immensa campagna russa
costellata di prati, boschi di betulle e villaggi dalle casette colorate di legno.
Cena e pernottamento in hotel.

IL PREZZO NON INCLUDE

6º giorno – SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Suzdal (ingressi inclusi).
Visiterete il Kremlino, la Cattedrale della Nativita` del Signore, il Museo dell’
Architettura in legno, un ‘museo a cielo aperto’ di grande rilevanza
etno-antropologica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Vladimir. Il tour
prevede un giro panoramico della citta’, con sosta alla imponente Porta
d'Oro, e la visita a gioielli architettonici del XII-XIII secolo come la Cattedrale
dell'Assunzione/Dormizione e la Cattedrale di San Demetrio.
Arrivo in serata a Mosca. Cena e pernottamento in hotel.
7º giorno – MOSCA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con auto riservata
(garantito con minimo 2 pax). Pick up in hotel con nostro assistente in italiano
e proseguimento con minivan (senza assistente) in aeroporto.

Volo in classe economica con bagaglio da stiva
incluso - Sistemazione negli hotel indicati nel
programma o similari - camere standard - colazione
inclusa - 5 cene e 3 pranzi a tre portate o buffet
come da itinerario (bevande escluse) - Guida locale
in italiano ove previsto dal programma - Guida /
Tour escort dal giorno 1 al giorno 6 - Bus Gran
Turismo durante l’itinerario - Ingressi e trasferimenti come indicato nel programma
VOLONLOCK pari a 40 € a persona - Tasse aeroportuali 199€ - supplemento partenze agosto 50 € a
persona - *Supplememento Partenze altri aeroporti
Italiani 49 € - Visto di ingresso 100 € - Tutto
quanto non indicato nella quota include

SUPPLEMENTO SINGOLA 250 €
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