Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

MOSCA E DINTORNI
con voli di linea dai principali aeroporti italiani
tour 8 giorni / 7 notti
visite ed escursioni con guida locale parlante italiano

QUOTE PER PERSONA ADULTA IN CAMERA DOPPIA

PARTENZA CON MIN. 6 PARTECIPANTI

24 MARZO 2019

CON HOTEL IZMAILOVO
DELTA 4* A MOSCA

CON HOTEL MARRIOTT TVERSKAYA 4*S
A MOSCA

1.590

1.830

supplemento singola € 301 con Hotel Izmailovo Delta a Mosca, € 595 con Hotel Marriott Tverskaya a Mosca
visto d’ingresso € 85 - mance obbligatorie ( da consegnare in loco) € 30
sconto Meta Sposi € 150 a coppia - Sconto Meta Follower € 35 a persona
quota individuale di gestione pratica € 80 adulti, € 25 bambini - tasse aeroportuali da riconfermare a partire da € 193
Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

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

www.facebook.com/metamondotouroperator/
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PROGRAMMA

1° Giorno ITALIA/MOSCA

5° giorno SUZDAL/VLADIMIR/MOSCA

Partenza per Mosca. All’arrivo disbrigo delle formalità
doganali, trasferimento e sistemazione in hotel.

Pranzo in ristorante, cena libera. Partenza per Vladimir, una
delle più antiche città russe, nel X secolo capitale del regno
di Kiev. Tra i suoi tesori le cattedrali dalle cupole a cipolla,
il Monastero Uspensky , la splendida facciata della chiesa
di San Demetrio e la Porta d’Oro, entrambe nella lista dei
“monumenti bianchi di Vladimir e Suzdal”, Patrimonio
dell’Umanità. In serata rientro a Mosca.

2° giorno
MOSCA/SERGHJEV POSAD/ROSTOV VELIKIJ/JAROSLAVL

Cena in hotel, pranzo in ristorante. Partenza per Serghjev
Posad, monastero fondato da San Sergio nel 1340, cuore
dell’ortodossia più antica e mistica della Russia.
Prosecuzione per Rostov Velikij, visita del territorio
dell’antichissimo Cremlino, prosecuzione per Jaroslavl’ con
arrivo in serata.
3° giorno JAROSLAVL’/KOSTROMA

Pranzo e cena in hotel. Visita della città di Jaroslavl’, la più
antica delle città lungo il corso del fiume Volga, fondata
nel 1010 dal principe Jaroslavl il Saggio con il bel
monastero della Trasfigurazione del XII secolo, la Chiesa
del Profeta Elia, in pietra bianca e con facciate tutte
diverse. Nel pomeriggio, proseguimento per Kostroma, il
cui nucleo antico risale al XII secolo e famosa per il
monastero Ipatevskij che si visiterà in arrivo o la mattina
successiva.
4° giorno KOSTROMA/SUZDAL

Cena in hotel, pranzo in ristorante. Partenza per Suzdal,
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e cuore
dell’antica Russia ortodossa col suo Cremlino, le chiese e i
monasteri che ne costellano il paesaggio. Arrivo nel
pomeriggio e visite: il territorio del Cremlino, la cattedrale
della Natività e il Monastero Spaso-Efimovsky, il museo
dell’architettura del legno.

6° giorno MOSCA

Pranzo in ristorante, cena libera. In mattinata visita del
territorio del Cremlino con le sue cattedrali dalle cupole
d’oro. Ingresso a due cattedrali. Nel pomeriggio visita del
Museo Pushkin, ricca collezione d’arte russa e
internazionale. Interessantissima l’area dedicata agli
impressionisti che è stata oggi trasferita in un edificio
dedicato e dispone di una ricchissima collezione.
7° giorno MOSCA

Pranzo e cena liberi. Visita della celeberrima galleria
Tret’jakov che conserva, nella sezione d’arte antica, le
commoventi e meravigliose icone di Andrej Rublev e del
suo maestro Teofane il Greco. Pomeriggio a disposizione
per attività individuali ed escursioni facoltative.
Possibilità di prenotare l’escursione facoltativa alla Sezione
Contemporanea della Collezione Tret’jakov.
8° giorno MOSCA/ITALIA

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in
aeroporto per il rientro in Italia con voli di linea.
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