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WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel: 0543 090678 – 3407226225 
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MOSCA SPECIAL 
partenze 1 novembre e 7 dicembre 2018 

4 giorni / 3 notti 

Voli di linea S7 diretti da Verona e Roma e voli di linea dai principali aeroporti italiani 

trasferimenti da/per l’aeroporto 

visite ed escursioni con guida locale parlante italiano 

accompagnatore Metamondo con minimo 15 partecipanti -radioguide  

 

4 GIORNI / 3 NOTTI HOLIDAY INN 4* MARRIOTT TVERSKAYA 4*S 
PIETRO I o 

MARRIOTT ROYAL AURORA 5* 

1 NOVEMBRE 2018 660 - 740 

7 DICEMBRE - 680 740 

LA QUOTA per persona adulta in camera doppia in € 

 

partenza di gruppo min. 10 partecipanti – accompagnatore Metamondo in loco con minimo 15 partecipanti 

supplemento singola Holiday Inn/Marriott Tverskaya € 114, Pietro I/Marriott Royal Aurora € 234 

tasse aeroportuali da € 82 con S7, da € 110 con altre compagnie 

quota individuale di gestione pratica € 80 adulti, € 25 bambini; visto d’ingresso non urgente € 80 

mance obbligatorie ( da consegnare in loco) € 15 

assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti 

mailto:info@womtravel.it
http://www.facebook.com/womtravel
http://www.metamondo.it/documenti
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MOSCA SPECIAL 
partenze 1 novembre e 7 dicembre 2018 

4 giorni / 3 notti 

 

Voli di linea S7 diretti da Verona e Roma e voli di linea dai principali aeroporti italiani 

trasferimenti da/per l’aeroporto- visite ed escursioni con guida locale parlante italiano - 

accompagnatore Metamondo con minimo 15 partecipanti - radioguide 
 

 
 

1° giorno ITALIA/MOSCA 

PROGRAMMA 

spirituale della cristianità ortodossa in Russia, le cui chiese per 

Partenza dall’Italia con volo di linea prescelto. Arrivo, disbrigo 

delle formalità doganali e trasferimento all’hotel prescelto. 

Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

2° giorno MOSCA 

Prima colazione. Giro panoramico della città: dalla Piazza Rossa 

alle Colline dei Passeri, attraversando l’animata via Tverskaja. 

Visita al territorio del complesso monasteriale di Novodevici (noto 

come Monastero delle novizie), anticamente uno dei conventi più 

ricchi e potenti della Russia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita del territorio del Cremlino, centro del potere sin dal XII 

secolo circondato da mura poderose intervallate da torri. Ingresso 

a tre delle cattedrali dalle cupole d’oro e dai pregiati affreschi, 

testimonianze degli antichi splendori dell’epoca degli zar. Cena 

libera. 

3° giorno MOSCA 

Prima colazione. Escursione facoltativa al complesso monasteriale 

di San Sergio (Sergjev Posad, a 70 km da Mosca), maggiore centro 

prime ospitarono le celebri icone di Rublev che qui visse e operò. 

Nel pomeriggio visita ad alcune delle stazioni più belle della 

metropolitana moscovita. A chiusura delle visite, passeggiata 

lungo la via pedonale Vecchia Arbat, in ogni epoca riferimento 

degli artisti. Pranzo e cena liberi. 

4° giorno MOSCA/ITALIA 

Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il 

rientro in Italia con volo prescelto. 

L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dei 

nostri tour leader al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

Nota bene Trovandosi sotto la giurisdizione militare del Cremlino la 

Piazza Rossa di Mosca può essere chiusa senza preavviso per motivi di 

sicurezza. La visita al territorio monasteriale di Novodevici non prevede 

l’ingresso alla Cattedrale di Nostra Signora di Smolensk, attualmente 

sottoposta a restauro per un periodo stimato di 3 anni. 
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