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GIORNO 1 ITALIA - MOSCA Arrivo a Mosca. In-
contro in aeroporto con nostro assistente e pro-
seguimento con minivan (senza assistente) 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 Novotel Center o similare

GIORNO 2 MOSCA Prima colazione in hotel. Visita
panoramica di 4h con bus riservato e guida in ita-
liano. Pomeriggio escursione facoltativa a Kolo-
menskoe di 3h. Cena e pernottamento in hotel No-
votel Center o similare. 

GIORNO 3 MOSCA Prima colazione in hotel. Visita
della Piazza Rossa e del Cremlino di 4h con bus
riservato e guida in italiano (ingresso a due cat-
tedrali). Visitiamo la piazza delle Cattedrali con
l’interno di due cattedrali concludendo con il
resto della fortezza, la campana ed il cannone
dello Zar. Pomeriggio visita facoltativa alla Galleria
Tretyakov di 3h. Minicrociera facoltativa sulla
Moscova con cena inclusa (prenotabile solo dal-
l’Italia). Cena e pernottamento in hotel  Novotel
Center o similare

GIORNO 4 MOSCA - SeRGuIev POSAD - ROSTOv
veLIky - yAROSLAvL Prima colazione in hotel.
Partenza presto per Sergiev Posad con il tour escort
e visita al Monastero di San Sergio (ingresso in-
cluso). Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Rostov Veliky e visita allo splendido Cremlino. Vi-
sitiamo il Cremlino, considerato uno dei più pre-
gevoli in Russia, secondo solo a quello di Mosca.
Arrivo a Yaroslavl nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel Ring Premier o similare

GIORNO 5 yAROSLAvL - SuzDAL Prima colazione
in hotel. Visita panoramica di Yaroslavl. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Suzdal Città-museo.
Cena e pernottamento in hotel Hot Springs o si-
milare

GIORNO 6 SuzDAL - vLADIMIR - MOSCA Prima
colazione in hotel. Visita panoramica di Suzdal (in-
gressi inclusi). Visitiamo il Cremlino, con la catte-
drale della Natività, il Museo dell’architettura in le-
gno, il monastero di S. Eutimio con il museo de-
dicato ai soldati italiani e al grande regista Andrej
Tarkovskij. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Vladimir, culla della cultura russa è stata per
alcuni secoli l’antica capitale della Russia Nord-

Occidentale. Arrivo in serata a Mosca. Cena e per-
nottamento in hotel Novotel Center o similare. 

GIORNO 7 MOSCA / ITALIA Prima colazione in ho-
tel. 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.
• 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)
• Trasferimenti inclusi
• Bus Gran Turismo durante l’itinerario
• Guida locale in italiano ove previsto dal program-

ma
• Guida/Tour escort dal giorno 1 al giorno 6
• Ingressi come indicato nel programma
• La durata delle visite include il tempo del trasfe-

rimento dall’hotel

Per persona in camera Doppia/Twin €810
Supplemento Singola €202
ADT in terzo letto €729 
CHD fino a 12 anni in camera con 2 adulti €648
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