Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

MOSCA
SPECIALI PARTENZE DI GRUPPO
4 giorni/3 notti
con voli di linea dai principali aeroporti italiani

PARTENZE

hotel
MARRIOTT TVERSKAYA 4*S

hotel
KATERINA CITY/SOKOLNIKI 4*

570

470

3, 24 FEBBRAIO 2017

3, 17 MARZO

quote in € per persona in camera doppia partenza di gruppo garantita con minimo 10 partecipanti

supplemento singola Hotel Katerina City e Holiday Inn Sokolniki € 78, Hotel Marriott Tverskaya € 153
tasse aeroportuali da € 120
accompagnatore Metamondo in loco con minimo 20 partecipanti
quota individuale di gestione pratica € 70 adulti, € 25 bambini; visto d’ingresso non urgente € 80
assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

http://www.metamondo.it/destinazioni/mosca/weekendproposte.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/
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MOSCA
SPECIALI PARTENZE DI GRUPPO
4 giorni/3 notti
con voli di linea dai principali aeroporti italiani

PROGRAMMA

1° Giorno ITALIA/MOSCA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza per
Mosca. Arrivo, disbrigo delle formalità di dogana e
trasferimento in albergo. Sistemazione e pernottamento.
2° Giorno MOSCA
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera.
Al mattino visita panoramica della città e ingresso al
territorio del complesso monasteriale di Novodevicj, noto
come Monastero delle vergini, patrimonio dell’Umanità
risalente al 1524 per celebrare la vittoria sui lituani, legato
al nome dello zar Ivan il terribile che qui fece rinchiudere
le vedove dei boiari infedeli e giustiziati obbligandole a
cedere al convento terre e ricchezze. Pomeriggio a
disposizione.

3° Giorno MOSCA
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera.
Visita del territorio del Cremlino, centro del potere sin dal
XII secolo. Ingresso a tre delle cattedrali dalle cupole d’oro
e dai pregiati affreschi, testimonianze degli antichi
splendori dell’epoca degli Zar. Pomeriggio libero.
4° Giorno MOSCA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in
pullman in aeroporto e rientro in Italia.
Possibilità di prenotare spettacoli presso il teatro
Bolshoi di Mosca

http://www.metamondo.it/destinazioni/mosca/weekendproposte.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

