
 

 

 

 

03-06   Novembre 

QUOTA:  da € 699,00 
 

Supplemento camera singola : € 120,00 
 

minimo  10 persone paganti 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Guglie e monasteri ortodossi, il Cremlino, straordinarie metropolitane artistiche… 
 

Venerdì 03 |  Ritrovo a Milano Malpensa. Volo di linea per Mosca. Formalità dogana. Trasferimento in hotel 
 

Sabato 04 | Tour capitale. Piazza Rossa* (Cattedrale, Mausoleo Lenin, Museo Storico, Magazzini Gum). Cremlino * 
 

Domenica 05 | Sergev Posad: Monastero S.Sergio*. Mosca: VDNCH/VVC (Centro Espositivo); Mosca By Night e Metro  
 

Lunedì 06 |  Piazza Rossa per passeggiata o visite libere a monumenti e magazzini storici. Aeroporto e rientro 
 

 

[* = Patrimoni UNESCO dell’Umanità ] 
 

 
VIAGGIARE  -  SCOPRIRE  -  CONDIVIDERE  -  FARE AMICIZIA 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Volo di linea Lufthansa da Milano Malpensa come da operativo 

• Franchigia bagaglio 20 kg (1 collo) a persona 
• Trasferimenti in loco con autopullman riservato e assistenza in lingua italiana 

  aeroporto/hotel/aeroporto  
• Sistemazione nell’hotel  indicato o similare (Cat.Uff.Paese Ospitante) in camera  
  doppia con servizi privati  
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima  
   colazione dell’ultimo giorno come espressamente indicato nel programma 
• Acqua minerale (0,33 di litro), the e/o caffè ai pasti 
• Visite con guida locale in lingua italiana e autopullman riservato come da programma 
• Ingressi: Cremlino territorio e 2 cattedrali, VDNCH, Sergev Posad, S.Sergio, Mosca by Night e Metro  
• 2 ore di bus e guida a disposizione per sosta sulla Piazza Rossa per passeggiata libera 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Tasse e oneri di registrazione 

• Pochette portadocumenti personalizzati (1 per camere matrimoniali e singole, 2 per doppie) 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Tasse aeroportuali come quotate da CRS e pari attualmente a circa   
  € 145,00 a persona, importo in continuo aumento da riconfermarsi  
   con l’emissione dei biglietti aerei 
• Visto consolare con procedura regolare: 70,00 € a persona  
  (attivazione procedura un mese prima dellapartenza; la riuduzione  
  del periodo necessario comporta un suppkemento di 50€ per visto  
   urgente – 10 giorni lavorativi) 
• Assicurazione Multirischio: premio € 45,00 per un valore di viaggio  
   fino a € 1500,00 
• I pasti non menzionati e le bevande oltre a quanto indicato 
• Servizi autopullman non segnalati in programma 
• Servizi di guida locale in lingua italiana non indicati in programma  
• Ingressi non segnalati nel programma 
• Facchinaggio 
• Guida libro sulla destinazione: € 15,00 cad. 
• Mance: prevedere € 20,00 a persona, da consegnarsi in loco 
• Extra vari a carattere personale 
• Tutto quanto non espressamente menzionato come incluso alla  
   voce “Le quote comprendono”. 

DOCUMENTI:  
Passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi al 
momento dell’ingresso nel Paese. 



 

PROGRAMMA 
 

Venerdì  03  |  MILANO - MOSCA  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea con destinazione 
Mosca. All’arrivo, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamento . 
 

Sabato  04  |   MOSCA 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita della capitale: sosta sulla Piazza Rossa (in antico russo l’aggettivo rosso era 
sinonimo di “bello”, “sacro”, e dopo la Rivoluzione d’Ottobre la Piazza conservò l’antico nome, acquisendone 
un’accezione politica), dove si potranno ammirare gli imponenti edifici che ne fanno da cornice tra i quali spiccano 
(esterni) la Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo di Lenin, il Museo Storico, gli storici Magazzini Gum continuando con 
la Piazza Teatral’naja, una delle più armoniose della capitale, al cui centro si erge il celebre teatro Bolshoj, la via 
Tverskaja, arteria principale della città, la via Novy Arbat, le Colline dei Passeri, da cui si apre un indimenticabile 
panorama della città. Proseguimento della visita con la sosta (esterno) al Monastero Novodevichij (letteralmente 
Monastero delle Novizie), fondato nel 1524: molti sono i monasteri moscoviti sorti a scopo difensivo e disposti 
strategicamente su un anello immaginario intorno al Cremlino (primo nucleo storico della città), ma il Monastero 
Novodevichij è sempre stato il più rappresentativo, considerato capolavoro del barocco russo.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino (letteralmente dal russo: Cittadella, Fortezza), da sempre il 
cuore della vita politica ed economica del Paese, ubicato proprio nel centro geografico della città sulle rive del fiume 
Moscova (Moskva Reka) da cui la città di Mosca prende il nome. La sua area triangolare è racchiusa da una cinta muraria 
lunga 2235 metri e scandita da 20 torri. La visita include l’ingresso al suo territorio dove sorgono gli storici edifici, sede 
delle istituzioni di governo; sosta nella Cittadella o Piazza delle Cattedrali per la visita di due tra le più importanti 
cattedrali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica  05  |  MOSCA - SERGEV POSAD - MOSCA  
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita al Monastero di San Sergio a Sergev Posad: a nord est della città di 
Mosca, Sergev Posad è la prima delle antiche città del cosiddetto “Anello d’Oro”. La città si è sviluppata intorno al 
Monastero di San Sergio, uno dei più venerati di tutta la Russia, sede del Patriarca della chiesa ortodossa. Il 
complesso del monastero, circondato da una bellissima cinta muraria con 10 torri, comprende sette chiese, due 
cattedrali, un’accademia di teologia, l’antico ospedale e gli uffici. Il percorso per arrivare a Sergev Posad permette di 
ammirare la Russia al di fuori delle grandi città, con la sua dolcissima campagna, punteggiata di dacie in legno tra i boschi 
betulle. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Mosca e sosta per una breve visita al parco orgoglio della 
Nazione russa conosciuto oggi con il nome di VVC (Centro Espositivo di tutte le Russie), ma meglio conosciuto come 
VDNCH (Mostra della realizzazione economiche dell’Urss), fondato nel 1939. Il complesso occupa un’area estesa dove 
sono dislocate fontane e padiglioni in diversi stili architettonici che evocano, a tema, tutti i successi nei diversi settori di 
tutti i Paesi che costituivano l’Unione Sovietica. Nel complesso spiccano la Fontana dell’Amicizia tra i Popoli, 
simboleggiata da 16 fanciulle in bronzo dorato negli abiti tradizionali dei diversi Paesi, la statua che rappresenta 
“L’operaio e la Kolchoziana” di V. Muchina, capolavoro del Realismo Socialista, ed infine il monumento allo Sputnik in 
titanio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. In serata partenza per la visita panoramica di Mosca by Night e Metro 
con guida e autobus privato alla scoperta degli angoli più suggestivi della capitale e della sua scenografica 
illuminazione nelle ore crepuscolari; durante il tour sarà inoltre possibile ammirare alcune delle più rappresentative 
stazioni della Metropolitana di Mosca, un autentico museo sotterraneo: visite della fermata Majakovskaja, quindi sosta 
all’imponente monumento del grande poeta V. Majakovskij, padre del Futurismo e “tamburino della Rivoluzione” per 
ascoltare alcuni versi declamati dalla nostra guida.   
 

Lunedì  06  |   MOSCA - MILANO  
Prima colazione in albergo. Ritrovo in mattinata con la guida parlante italiano (l’orario verrà confermato in loco) e 
partenza per la Piazza Rossa, ove il bus e la guida sosteranno per consentire la passeggiata libera nel cuore di Mosca 
alla scoperta individuale degli angoli più suggestivi della Piazza Rossa e/o una passeggiata all’interno degli storici 
Magazzini GUM o la via Nikolskaja recentemente restaurata, e - per chi lo desiderasse - visitare l’interno della Cattedrale 
di San Basilio (biglietto di ingresso da pagare in loco in rubli nei giorni di apertura del complesso) o il Mausoleo di Lenin. 
Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile in aeroporto in autopullman riservato ed assistenza in lingua italiana, e 
partenza con voli di linea per il volo di rientro in Italia. All’arrivo a destinazione, termine dei nostri servizi.  
Segnaliamo che durante la sosta del bus e della guida, le visite suggerite e/o le passeggiate saranno effettuate individualmente. I 
magazzini Gum si visitano individualmente anche perché all’interno del complesso ci sono grandi ed importanti negozi delle firme 
internazionali, quindi si tratta di una vera passeggiata tra le tre sorprendenti gallerie del 1897 ; il mausoleo Lenin - se aperto - non 
ha costi aggiuntivi, ma si entra in silenzio e senza borse; soprattutto, all’interno non si possono effettuare spiegazioni ma si passa 

velocemente davanti alla salma.  
 
 

N.B.:  
l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio. 

PENALITÀ PER RINUNCE: 
In caso di rinuncia dalla data di iscrizione, previa comunicazione scritta  
· fino a 30 giorni prima dell’inizio viaggio: 10% della quota;  
· da 29 a 20 giorni prima dell’inizio viaggio: 40% della quota;  
· da 19 a 10 giorni prima dell’inizio viaggio: 50% della quota;  
· da 9 a 3 giorni prima dell’inizio viaggio: 50% della quota;  
·  giorni successivi a tale data o assenza alla partenza: 100% della quota Organizzazione tecnica:  Guglie Viaggi 


