MOSCA E ANELLO D’ORO
programma
2019

MOSCA ,ANELLO D’ORO, KLIN

25 giugno/01 luglio

25 Giugno • Pergola -Bologna-Mosca
Partenza da Pergola con bus privato. Arrivo a
Bologna,
disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo Aeroflot
delle ore 11.20. Arrivo alle ore 15.45, incontro con la guida
che rimarrà con voi per tutto il tour e trasferimento in
hotel. Durante il trasferimento, primo giro orientativo della
città con i Garden e Boulevard Rings. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

26 Giugno • Mosca (Bus e guida dalle 9 alle 19)
Prima colazione in hotel.
09.00 – Incontro con la guida e partenza dall’hotel.
10.00 – Visita dell’Armeria del Cremlino di Mosca con la Sala
dei Gioielli, della Corona e dei Troni, Sala delle Carrozze
e Tesoro diamantifero.
11.30

–

Territori

del

Cremlino

ricco

di

monumenti

di

inestimabile valore ( esterni),Cattedrale dell’Assunzione (
interno)
Cattedrale dell’Arcangelo ( visita)
13.30/14.00 – Pranzo in ristorante locale
15.30 – Visite: Piazza Rossa, Cattedrale di San Basilio
(interno), Alexander’s Garden, Milite Ignoto, Mausoleo, Museo

Storico, Grandi Magazzini GUM (visite Esterne),
Street, Ulica Bolsaja Lubyanka n.14

Lubyanka

Palazzo Rostpcin ( citato da Tolstoj in “Guerra e Pace”)
Sparrow Hils e l’università (esterno)
20.00 – Cena in hotel e pernottamento.

27 Giugno • Mosca-Rostov Veliky-Pereslavl Zalessky
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.
08.30 – Partenza
12.00 – Pranzo in ristorante locale
13.00 – Visita del Cremlino di Rostov, il più bello della
Russia
Rostov V. si trova in una posizione ideale, sulle sponde del
Lago Nero.
La

Cattedrale

dell’assunzione,con

le

sue

cinque

cupole

d’argentoe le pereti in pietra bianca ,è una visione
( visita) , St Gates, La chiesa Hodigitria ( visita).
Visita del Monastero di San Giacobbe (Spaso-Yakovlevsky) e
giro panoramico della città.
16.00 – Partenza per Pereslav Zalessky (1h) e sistemazione
nelle camere riservate.
20-00 – Cena e pernottamento in hotel.

28 Giugno • Pereslavl Zalessky-Sergiev Posad-Mosca
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.

09.00 – Partenza per il la visita guidata della città. Le
strutture più antiche risalgono al . l’edifico centrale è la
Cattedrale barocca dell’Assunzione . Su una bassa collina ,
circondata dalla campagna, sorge la Cattedrale
della Trinità, eretta nel 1530.
11.00 – Partenza per Sergiev Posad (1h)
12.00 – Pranzo in ristorante locale.
13.00 – Visita di Lavra di San Sergio . Sergiev Posad è il
luogo più venerato dagli ortodossi russi. Patrimonio mondiale
Dell’Umanità dell’Unesco, è un complesso fortificato costruito
attorno al 1550. La credenza che il peccato
Mortale venisse cancellato con la sepoltura in San Sergio,
spinse i principi moscoviti ad elargire favolosi doni
per ottenere la tomba ( visita)
16.00 – Partenza per Mosca. Arrivo e sistemazione nelle camere
riservate.
20.00 – Cena e pernottamento in hotel.

29 Giugno • Mosca-Klin-Mosca (Bus e guida 09-19)
Prima colazione in hotel.
09.00 – Incontro con la guida e partenza dall’hotel.
10.00 – Visita di Arkhangelskoe : visita alla casa-museo dei
Principi Jusupov. La villa , circondata da un parco, è una
delle tante proprietà di campagna appartenenti alla famiglia

più ricca della Russia.
12.00 – Partenza per Klin
13.30 – Pranzo in ristorante.
15.00 – Visita alla casa -Museo del compositore Pyotr Il’ic
Tchaikovsky. In questo luogo compose “Lo schiaccianoci”
“La bella addormentata nel bosco”, e la famosa “ Sinfonia n.6Patetica”.
17.00 – Rientro a Mosca
20.00 – Cena e pernottamento in hotel.

30 Giugno • Mosca (Bus e guida 09-19)
Prima colazione in hotel.
09.00 – Incontro con la guida e partenza per la visita alla
casa-museo di Gorky
L’abitazione , in stile Liberty, è una delle opere più belle
del periodo fino 1800 e inizio 1900.
Victory Park (Arco di Trionfo)
12.30 – Pranzo in ristorante.
14.00 – Visita della chiesa del Cristo Salvatore e crociera
sulla Moscova: Mosca vista dal fiume.
20.00 – Cena e pernottamento in hotel.
Facoltativo- balletto alle ore 19.00

01 Luglio • Mosca-Bologna-Pergola

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.
10.00 – Incontro con la guida e partenza dall’hotel.
11.00 – Visita del Teatro Bolshoi (DA RICONFERMARE)**
13.00 – Pranzo in ristorante.
14.30 – Visita alla Metropolitana di Mosca.
16.00 – Trasferimento in aeroporto per il volo delle 20.05 per
Bologna. Arrivo alle 22.40 a Bologna.
Trasferimento privato a Pergola
** nel caso in cui la visita al Teatro Bolshoi non fosse
confermata, sarà sostituita dalla “Galleria delle sculture di
Ghiaccio” o dal Museo delle Belle Arti Puskin ( sezioni “
Rinascimento Italiano” “Fiammingo” “ Impressionismo” )

QUOTA INDIVIDUALE
1745.00

DI

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 250

HOTEL

PREVISTI

O

PARTECIPAZIONE

base 16

pax

EURO

Suschevsky

/

SIMILARI

MOSCA
Palmira
Borodino

Business

PERESLAV Azimut hotel

Club

/

Holiday

Inn

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: trasferimento in
bus privato da Pergola a Bologna aeroporto e vic, voli da
BOLOGNA ,Franchigia bagaglio 20 kg ,trasferimenti da e per
l’aeroporto di arrivo con Assistenza ,Bus e guida private
parlante italiano come da programma,6 colazioni a buffet, 6
pranzi
in ristoranti locali, 6 cene in hotel, tutti gli
ingressi previsti durante le visite come da programma, acqua
ai pasti , Assicurazione medico bagaglio , visto Russia
€ 95 , facchinaggio in hotel, mance, tasse aeroportuali
140 ( da riconfermarsi all’atto dell’emissione)

€

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
pasti e
bevande non menzionati, extra in genere, spese personali,
biglietto per il balletto, assicurazione facoltativa contro
annullamento pari al 3% della quota totale per persona(
se fatta per tutto il gruppo) o del 6.5% se stipulata
individualmente ,tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota di partecipazione comprende”

Nb. Il programma potrebbe subire delle variazioni per motivi
organizzativi pur mantenendo tutte le tappe previste

Le adesioni dovranno pervenire corredate da un acconto di €
650 entro il 15/04/2019 , dal passaporto in originale con
documentazione richiesta per il visto .

