
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

MAGICA MOSCA 
 

 
 
Una breve fuga nella capitale russa, nel periodo in cui diviene più autentica: l'inverno. Il grande turismo estivo ha fatto il 
suo corso e torna ad essere la casa dei russi e dei viaggiatori che la stimano di più. Oppure alla fine del 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:  Locale privata parlante italiano 
Partenze Tutti i giorni 
 
1° GIORNO:  ARRIVO A MOSCA 
Arrivo a Mosca, trasferimento in hotel. Tre pernottamenti all’hotel Assambleya Nikitskaya (4 Stelle). 
 
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, LA METROPOLITANA E ARBAT 
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. Nel pomeriggio proseguite la scoperta della città: la metropolitana di Mosca 
è considerata, non senza ragione, una delle più belle del mondo. Le sue stazioni assomigliano agli interni di meravigliosi 
palazzi, il complesso sistema di comunicazioni sotterranee è il risultato dell'unione di una perfetta tecnologia con un'arte 
raffinata. La visita termina in via Arbat, la strada degli artisti 
 
4° GIORNO:  RIENTRO 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo per il vostro volo di rientro. 
 
 
 



 
 

VELA TOUR OPERATOR 

 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Camera Doppia Camera Singola Terzo letto 
Dal 1 Novembre 2018 all’8 Febbraio 2019 € 450 € 815 € 215 
Dal 9 al 16 Febbraio 2019 € 475 € 950 € 215 
Dal 17 Febbraio all’8 Marzo 2019 € 450 € 815 € 215 
Dal 9 al 17 Marzo 2019 € 475 € 950 € 215 
Dal 18 Marzo al 5 Aprile 2019 € 450 € 815 € 215 
Dal 6 al 20 Aprile 2019 € 475 € 950 € 215 
Dal 21 Aprile al 10 Maggio 2019 € 450 € 815 € 215 
Dal 11 Maggio al 22 Giugno 2019 € 475 € 950 € 215 
Dal 23 Giugno al 30 Agosto 2019 € 450 € 815 € 215 
Dal 31 Agosto al 28 Ottobre 2019 € 475 € 950 € 215 
Iscrizione (include l’assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 40 
Visto di ingresso con procedura ordinaria: a partire da € 120 
Su richiesta è possibile prenotare altri hotel 4 o 5 stelle e/o altre visite 

 
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 annullamento 
• 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” 

 
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. L’emissione del visto di ingresso avviene circa 
30 giorni prima della partenza ed include le spese di spedizione di ritorno dei passaporti. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera) 
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o più) o dei diretti famigliari (fino a 84 anni o 
più). Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di 
preventivo o di prenotazione. 
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