Tour Mosca e l'Anello d'Oro: 5 giorni / 4 notti

Vivi il tour guidato Mosca e l'anello d'Oro alla scoperta delle origini della Russia moderna. Un viaggio alla
scoperta del fascino del Monastero di San Sergio a Sergiev Posad, della ex capitale Vladimir e della
magica città di Mosca con il Cremlino.
Un programma con visita della capitale russa e delle antiche città del Volga, con la nostra assistenza in
italiano 24h, un'esperienza di viaggio senza pensieri.

Programma del viaggio

Giorno 1
Partenza dalla tua città per Mosca, assistenza e trasferimento dall'aeroporto all'hotel.
Sitemazione in Hotel Katerina City **** in centro città, o simile a seconda della partenza
Giornata a disposizione per visite individuali, pernottamento.

Giorno 2
Prima colazione in hotel, check-out
Incontro con la guida e partenza per Sergiev Posad con trasporto
riservato. Arrivo e visita guidata al Monastero di San Sergio. Il Monastero della
Trinità di San Sergio è il più importante centro spirituale della Chiesa ortodossa
russa. Fa parte dei patrimoni dell'umanità UNESCO.
Proseguimento per Suzdal. Arrivo in hotel e check-in.

Giorno 3
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante e incontro con la guida.
Visita guidata della città di Suzdal. Un tempo a capo di un potente
principato, oggi è poco più di un villaggio a nord-est di Mosca, ma conserva nei
suoi monumenti i fasti di un passato glorioso. Giro con visita al Cremlino, al
Monastero di Sant’Eufemio, al Museo dell’architettura in legno, alla Cattedrale della Natività.
Visita guidata della città di Vladimir. Fondata nel 1108, quando Mosca era poco più di un villaggio,
nel XIII secolo divenne una delle più potenti città della Russia, fino a diventarne per alcuni decenni
Capitale. Giro con guida, visita alla Cattedrale della Dormizione.
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Rientro con trasporto riservato a Mosca e check-in.

Giorno 4
Prima colazione in hotel.
Mattina, Visita di Mosca con guida in italiano. Partiremo dall'hotel per la
visita guidata di Mosca e a bordo del pullman privato faremo una panoramica
del centro città, raccontando la storia passata e presente della megalopoli
russa. Con oltre 10 milioni di abitanti, Mosca si caratterizza per lo stile socialista, la maestosità delle
strade e dei monumenti a partire dalla metropolitana tra le più famose nel Mondo. Visiteremo la Piazza
Rossa, la Cattedrale di San Basilio (esterno), il convento di Novodeviciy (entrata facoltativa), il centro
commerciale GUM, i quartieri di Nuovo Arbat e Teatralna, sedi istituzionali del Parlamento e dell'allora
KGB.
Tempo libero per il pranzo
Pomeriggio, Visita guidata del Cremlino. Proseguiremo la scoperta della capitale russa con la visita
del Cremlino, centro del potere della Russia antica e moderna (incluso biglietto ingresso). Visita
dell'esterno del Palazzo dei Congressi, Zarina delle campane, Zar dei cannoni, Campanile di Ivan il
Grande. Interno della Cattedrale dell’Arcangelo e la Cattedrale della Dormizione.
Rientro in hotel, cena libera, pernottamento

Giorno 5
Prima colazione in hotel, check-out
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno
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Il viaggio include

Servizi esclusi

Volo andata e ritorno se previsto

Tutto ciò non indicato nel campo

in fase di prenotazione

include

Sistemazione in Hotel 4* in

Mance ed extra di natura

centro città a Mosca (3 notti),

personale

Hotel 3* a Suzdal (1 notte)
Trattamento di prima colazione
in hotel + 1 cena e 2 pranzi
Trasferimenti e visite guidate
come nel programma
Tutti gli ingressi
Visto turistico, procedura
normale
Assicurazione medica
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