
 

 

  

 



 

 

 

 

 Dal 31 Ottobre al 03 Novembre 2019 

 
 

 

 
Programma di viaggio: 

 

Primo giorno: MOSCA  

Partenza del volo di linea Aeroflot dall’aeroporto di Venezia alle ore 12.35 con arrivo 

all’aeroporto internazionale alle ore 17.50. Dopo il ritiro del bagaglio e l’espletamento delle 

procedure doganali, incontro con la guida parlante italiano e transfer privato per il vostro 

Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 

 Cena in hotel 

 

Secondo giorno: MOSCA 

Colazione in Hotel. 

Mattina: Giro in città a Mosca. Visite esterne tra 

cui le principali saranno: la Piazza Rossa con la 

cattedrale di san Basilio, le imponenti mura 

fortificate del Cremlino, il mausoleo di Lenin ed i 

Grandi Magazzini GUM, l’elegante via Tverskaya, 

Piazza Teatralnaya e il teatro Bolshoi, la Lubianka, 

sede dell’ex KGB. Visita agli interni della 

Cattedrale del Cristo Salvatore. Ricostruita negli 

anni ‘90 con ampio utilizzo di marmi e ori, è oggi 

l’edificio di culto più importante in Russia, sede delle 

principali cerimonie di stato. Pranzo libero 

Pomeriggio: Cremlino e 

cattedrali: Visita al 

Cremlino, da sempre 

centro della vita politica, 

religiosa e culturale 

russa. Visita ad alcune cattedrali dispiegate sul territorio del 

Cremlino. Cena in hotel. 

 
Orario indicativo dei voli: 
    31/10/2019 VENEZIA/MOSCA p. 12:35 a. 17:50 

    03/11/2019 MOSCA/VENEZIA p. 20:30 a. 22:05 

 

 

 

 



 

 

 

Terzo giorno: MOSCA 

Colazione in Hotel 

Mattina: Sergiev Posad, Monastero di San Sergio: Visita al Monastero della Trinità di San 

Sergio a Sergiev Posad a 60 km da Mosca, centro spirituale della Russia ortodossa. Nel suo 

territorio fortificato si ergono splendide chiese costruite a partire dal XV° secolo, veri 

capolavori dell’architettura russo-ortodossa. Pranzo libero. 

Pomeriggio: Via Arbat e metropolitana di Mosca. 

Passeggiata sulla via Arbat, la via pedonale di Mosca, da 

sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di 

artigianato e di locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle più 

interessanti stazioni della metropolitana di Mosca, gioielli 

dell’architettura sovietica. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

Quarto giorno: MOSCA/VENEZIA  

Colazione in hotel e pranzo libero. 

Mattinata a disposizione per attività individuali e per lo shopping.  

Trasferimento con bus riservato per l’aeroporto con assistenza in italiano in tempo utile per 

l’espletamento delle procedure d’imbarco e partenza con volo di linea Aeroflot alle ore 20.30 

locali con arrivo a Venezia alle ore 22.05. 

FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 

 

Ingressi inclusi Mosca: Cremlino di Mosca, Cattedrale del Cristo Salvatore, Monastero di 

san Sergio a Sergiev Posad, Metropolitana di Mosca. 

 

  

Prezzo per persona in camera doppia EURO 645,00 

 

Tasse aeroportuali obbligatorie  EURO 140,00 

Supplemento singola EURO 200,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli di linea Aeroflot da Venezia a Mosca e ritorno in classe economica; 

- franchigia bagaglio 20 kg + 5 kg bagaglio a mano 

- Sistemazione in hotel 4 stelle Vega Izmailovo & Convention Centre in camera 

doppia con servizi privati;  

- Trattamento: mezza pensione (tre colazioni + tre cene in hotel) 

- Acqua in bottiglietta/dispenser e the o caffè ai pasti 

 

 



 

 

 

 

- Trasferimenti inclusi (in arrivo e in partenza dall’aeroporto); 

- Assistenza in italiano per tutti i trasferimenti; 

- 02 Intere giornate di escursioni come da programma con guida in italiano e bus 

riservato; 

- Ingressi ai musei inclusi; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Quota d’iscrizione Euro 50,00; 

- Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della 

biglietteria) Euro 140,00; 

- Assicurazione obbligatoria per la Russia (con copertura fino a 30.000 Euro) e visto 

d’ingresso per la Russia con espletamento pratiche consolari procedura normale Euro 

85,00; 

- facchinaggio in Hotel  

- bevande extra ai pasti / pranzi liberi come indicato in programma; 

- assicurazione annullamento viaggio. 

 

DOCUMENTI DI ESPATRIO:  

Cittadini italiani: passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di rientro e 

visto obbligatorio rilasciato a cura dell’Agenzia (tempo massimo di consegna dei documenti 

20 giorni prima della partenza)  

 

Cittadini non comunitari: per ciascuna cittadinanza di appartenenza sarà necessario 

prendere contatto con il Consolato Russo per dare la corretta informazione circa le norme che 

regolano l’ingresso per il territorio Russo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 

 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - sito web: www.lagunatravel.it  

ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015  

Comunicazione del 02 /04 / 2019 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  

Compagnia di Assicurazione NOBIS S.p.A. Polizza n. 5002002211/L del 30/06/2018 

 


