
 Capodanno a Mosca – 2013/2014

1° Giorno – 30 Dicembre - Roma/Mosca
Partenza con volo di linea  per Mosca.  Arrivo, accoglienza e trasferimento in Hotel. 
Sistemazione. Cena e pernottamento.

2° Giorno – 31 Dicembre - Mosca
Prima colazione. Al mattino visita della città: la Piazza Rossa, la Basilica di San Basilio, le Torri del 
Cremlino, il Mausoleo di Lenin, la Chiesa della Madonna di Kazan, l’Università Lomomossov.
Nel pomeriggio tempo libero per le attività individuali. Cenone di Capodanno facoltativo. Pernottamento.

3° Giorno – 01 Gennaio - Mosca
Prima colazione . In mattinata visita del Territorio del Cremlino con la Cattedrale dell'Assunzione (incluso 
l'interno),  la Cattedrale dell'Arcangelo e la Cattedrale dell'Annunciazione. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

4° Giorno – 02 Gennaio - Mosca/Roma
Prima colazione. Mattinata libera per le attività individuali o per partecipare a visite facoltative. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea  per Roma.

Quote individuali di partecipazione:  Euro 840
  

Supplemento camera singola: Euro 140

La quota comprende:
- Passaggi aerei con voli di linea 
- Sistemazione in hotel  cat. 4 stelle – Holiday Inn o similare , camere a due letti con sevizi
- 3 pernottamenti e prime colazioni + 2 cene
- Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto
- Visite come da programma  in pullman e con guida in lingua italiana

La quota non comprende:
- Il visto turistico Euro 75
- Le tasse aeroportuali (da riconfermare) Euro 145
- La quota di iscrizione comprendente l’assicurazione sanitaria e bagaglio Euro 50
- I pasti, le mance, gli extra personali e quanto non espressamente indicato.

La partenza  sarà  effettuata  al raggiungimento di almeno 15 partecipanti. 

Documenti necessari: 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza, 1 fototessera e 1 formulario per 
la richiesta del visto (tali documenti dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della partenza). 
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