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Moscou – Théatre Boschoi

Programma del viaggio: (piccoli cambiamenti possibili)

1° giorno: Volo di andata
Arrivo con i propri mezzi all’aeroporto di Milano Malpensa. Volo per Mosca e incon-
tro con la guida locale all’aeroporto d’arrivo. Trasferimento in bus al Vostro Hotel 4*, 
sistemazione in camera, cena e pernottamento.

2° giorno: Mosca
Dopo la prima colazione, partenza in bus per un city sightseeing di Mosca: ammire-
rete la Piazza del Teatro, il Teatro Bolshoj, la Cattedrale di Cristo Salvatore, l’univer-
sità, il convento Novodevičij, la Via Arbat, la Piazza Rossa e la Cattedrale di San 
Basilio. In seguito pranzo incluso in un Ristorante. Nel pomeriggio visita del Crem-
lino ed una Cattedrale. Infine rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
3° giorno: Kolomenskoe e Tret’jakov Gallery
Dopo la prima colazione, partenza in bus per l’escursione a Kolomenskoe, quartiere 
di Mosca molto conosciuto per le sue chiese ortodosse e per il luogo in cui, secon-
do la leggenda, Giorgio uccise il drago. In seguito, rientro in città per il pranzo in-
cluso in un Ristorante. Nel pomeriggio, visita alla Tret’jakov Gallery, pinacoteca 
celebre per la sua collezione di belle arti russe. Infine rientro in Hotel, cena e per-
nottamento.

4° giorno: Mosca e San Pietroburgo
Dopo la prima colazione, tour della metropolitana di Mosca e passeggiata lungo la 
Via Arbat, la via dello shopping. In seguito, trasferimento alla stazione ferroviaria, 
dove saluterete la guida di Mosca e vi imbarcherete sul treno “Sapsan” per un viag-
gio di quattro ore verso San Pietroburgo. Nel tardo pomeriggio arrivo a destinazio-
ne, incontro con la guida locale e trasferimento in bus al Vostro Hotel 4*. Cena e 
pernottamento.   

Moscou - Station métro

Moscou

Travel AG



5° giorno: San Pietroburgo
Dopo la prima colazione, city sightseeing della città per ammirare l’Ammiragliato,  
la vecchia Borsa, la Piazza del Palazzo, il Campo di Marte, il Giardino d’Estate,  
la piazza del Teatro e la Prospettiva Nevsky. In seguito, pranzo incluso in un Risto-
rante della città. Nel pomeriggio visita alla Fortezza di Pietro e Paolo, la cosiddetta 
Bastiglia Russa. Infine, rientro in Hotel, cena e pernottamento.

6° giorno:  Pushkin e San Pietroburgo
Dopo la prima colazione, partenza in bus per l’escursione a Pushkin: qui visiterete  
il Palazzo di Caterina con la Camera d’Ambra ed il relativo parco. 
Rientro a San Pietroburgo per il pranzo incluso in un Ristorante della città. Nel 
pomeriggio, crociera panoramica sui canali della città. Infine, rientro in Hotel, cena 
e pernottamento.

7° giorno:  Hermitage 
Dopo la prima colazione, visita del museo Hermitage (circa 4 ore) e, a seguire, pran-
zo e pomeriggio liberi a Vostro piacimento. Cena in Hotel e pernottamento.

8° giorno: Volo di rientro
Dopo la prima colazione, presentazione Viaggi novità e, quindi, trasferimento  
all’aeroporto: qui saluterete la guida di San Pietroburgo e vi imbarcherete per il volo 
di ritorno a Milano. Rientro in Ticino con i propri mezzi.
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Non dimenticate la Vostra carta d’identità o il passaporto valido. Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni prima della partenza.  

Participazione minima: 15 persone (Gruppo di massimo 25 persone). Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea. Fanno fede le condizioni generali della M+K.

Le nostre prestazioni:
 ✔ Asssistenza M+K per tutto il viaggio

 ✔ Bagaglio da stiva da 23 Kg A/R

 ✔ Volo Milano – Mosca (andata e ritorno)

 ✔ Bus GT per le escursioni a Mosca

 ✔ Guida parlante italiano per tutto  

il soggiorno a Mosca

 ✔ 3 pernottamenti in Hotel 4* a Mosca

 ✔ 3 colazioni in Hotel

 ✔ 3 cene in Hotel

 ✔ Visita guidata di Mosca

 ✔ Entrata al Cremlino e Cattedrale

 ✔ Visita a Kolomenskoe

 ✔ Entrata alla Tret’jakov Gallery

 ✔ Entrata alla metropolitana di Mosca

 ✔ Biglietto di 2° classe per il treno «Sapsan» Mosca – San Pietroburgo

 ✔ Bus GT per le escursioni a San Pietroburgo

 ✔ Guida parlante italiano per tutto il soggiorno a San Pietroburgo

 ✔ 4 pernottamenti in Hotel 4* a San Pietroburgo

 ✔ 4 colazioni in Hotel

 ✔ 4 cene in Hotel

 ✔ Visita guidata di San Pietroburgo

 ✔ Entrata alla Fortezza di Pietro e Paolo

 ✔ Escursione a Pushkin

 ✔ Entrata al Palazzo di Caterina con la Camera d’Ambra e il Parco

 ✔ Crociera panoramica sui canali di San Pietroburgo

 ✔ Entrata all’Hermitage

 ✔ Visita con audioguide dell’Hermitage

 ✔ Presentazione viaggi novità

 ✔ Assicurazione viaggio

Non compreso nel prezzo (p.p.):
 ✗ Supplemento camera singola Fr. 260.–

 ✗ Assicurazione d’annullamento Fr.  99.–

 ✗ Spese dossier Fr. 30.–

 ✗ Visto elettronico Fr.  100.–

 ✗ Transfer per/da Aeroporto di Milano Malpensa  su richiesta

 ✗ Pranzo del 1°, 7° e 8° giorno e bevande ai pasti

 ✗ Mance e spese personali

Iscrizioni:  M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • 4053 Basilea  Tel.: 091 682 75 18 
 E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch
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Prenoto:  persone per Mosca e San Pietroburgo Data: 02.08. – 09.08.2021

Camera   ❏ doppia   ❏ suppl. singola Fr. 260.– p.p.   ❏ Assicurazione d’annullamento Fr. 99.– p.p.  ❏ Ho ass. d'annullamento privata    

❏ Spese dossier Fr. 30.– p.p.   ❏ Visto elettronico Fr. 100.– p.p.   Transfer per/da Aeroporto di Milano  ❏ su richiesta

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Via: Via:

CP / Luogo: CP / Luogo:

Tel.: Tel.:

E-mail: E-mail:

Data di nascita: Data di nascita:

Data: Firma:

Luogo di partenza desiderato: Luogo di partenza desiderato:

8 giorni per Fr. 2190.–

Data: 02.08. – 09.08.2021

x x


