
MOSCA
16/19 aprile 2020

Mosca è la Terza Roma, erede deputata a reiterare nel tempo i fasti della prima Roma e della seconda, Costantinopoli. La mae-
stosità imperiale si respira ammirando i monumenti, le antiche architetture del Cremlino, in cui c’è un pizzico di genio italiano, le 
splendide collezioni artistiche. Tre giorni alla scoperta di una delle capitali del mondo.

da € 1.180 
Capitali imperiali

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

1 giorno - giovedì 16 aprile: Milano Malpensa - Mosca 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 07.30 e partenza per Mosca con volo delle 10.40 con arrivo 
alle 15.05. Incontro con la guida e transfer privato in hotel 4*. Passeggiata di ambientamento per il centro cittadino.
Cena in hotel e pernottamento.

2 giorno - venerdì 17 aprile: Mosca 
Colazione e partenza per tour guidato della città con ingresso alla Cattedrale di San Basilio, eretta nelle originali forme che 
la connotano tra il 1555 e il 1561 per volere di Ivan IV di Russia, per commemorare la presa di Kazan e Astrachan. La chiesa, 
noto anche come Cattedrale della Trinità, oltre ad essere allegoria della Gerusalemme Celeste, è ideale simbolo della città 
insieme al vicino Cremlino e alla Piazza Rossa.
Nel pomeriggio visita alla Galleria Treyiakov, al cospetto delle tavole di Andrej Rublev raffiguranti la Santissima Trinità, del 
1422, e del Cristo Salvatore, del medesimo periodo, della Madonna di Vladimir e di alcuni capolavori di Chagall, Malevic, 
Kandinsky. 
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno - sabato 18 aprile: Mosca
Colazione e partenza per la visita al Cremlino di Mosca, fortezza eretta a partire dal 1482 e conclusa nel 1495 su progetto 
degli architetti Aristide Fioravanti, Marco Ruffo e Pietro Antonio Solari, al cui interno sono state costruite nel tempo alcune 
tra le cattedrali più belli della Russia, prospicienti la piazza a loro intitolata: Piazza delle Cattedrali.
Pranzo libero e gita panoramica sullo yacht “Radisson Royal” di circa 2,5 ore navigando sulla Moscova e passeggiata per le 
vie centrali di Mosca e per la storica via Arbat, oltre alla visita di alcune tra le fermate della metropolitana piu belle.
Ritorno in hotel. Cena e pernottamento.

4 giorno - domenica 19 aprile: Mosca - Milano Malpensa
Colazione e partenza per la visita al Museo Puskin e alla grande chiesa di Cristo Salvatore. Pranzo libero. Ritorno in hotel e 
partenza verso l’aeroporto con sosta fotografica al Distretto Finanziario di Moscow City, quartiere di recente costruzione 
con le architetture contemporanee più interessanti della nuova Mosca.
Proseguimento in direzione dell’aeroporto per prendere il volo per Milano Malpensa delle 19.55 con arrivo alle 22.40.
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 4 giorni 3 notti, inclusi voli da confermare al momento dell’iscrizione:
su base 6 euro 1.400 
 su base 7-8 euro 1.300 
su base 9-10 euro 1.220   
su base 11-12 euro 1.150 
su base 13-14 euro 1.110 
singola in hotel euro 95

Iscrizione e caparra euro 800 non oltre il 12 marzo

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Voli Milano-Mosca a/r (quota al 18 febbraio da riconfermare al momento dell’iscrizione) - Transfer aeroporto/hotel/ae-
roporto - Hotel 4**** Park Inn by Radisson Sadu o similare in camera doppia 3 notti in mezza pensione (cena) - Ingressi 
come da programma - Radioguide - Visto (comprensivo di lettera d’invito, gestione pratica, spedizione passaporto) - Ac-
compagnatore dall’Italia - Assicurazione medico-bagaglio
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto con voli

La quota NON comprende
Pranzi -  Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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