
VIAGGIO A MOSCA: 
BELLEZZE DELLA CAPITALE RUSSA
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Una delle capitali più affascinanti del mondo è senza alcun 
dubbio Mosca, metropoli moderna ma ricca di testimonianze 
storico-artistiche ed architettoniche, a cominciare dalla sagoma 
del Cremlino e della Cattedrale di San Basilio, icone conosciute 
in tutto il mondo. Mosca, capitale della Russia, è un luogo dal 
carattere unico, e va assaporata e visitata con calma, iniziando 
con i luoghi più celebri fino a cercare gli angoli più remoti che 
nascondono bellezze uniche. 

DETTAGLI DEL PROGRAMMA

Sarà accolto dal Suo autista all'aeroporto con il cartello Tsar Voyages o con il Suo nome.

Trasferimento in hotel in auto.

Visita guidata di Mosca in trasporto privato: scoprirete  dall'esterno i luoghi e i monumenti

della capitale: Piazza Rossa, Cattedrale di San Basilio, i Magazzini GUM, il Cremlino, il

Bolshoi, la via Tverskaya o la Collina dei Passeri con il suo splendido panorama. Per

completare questa visita, tuffatevi nelle viscere di Mosca per ammirare la sua leggendaria

metropolitana. Spesso rispetto ai palazzi sotterranei, le sue stazioni valgono la pena di una

visita!

Visita guidata del Cremlino e del Palazzo dell'Armeria: ex residenza degli zar, la più grande e

famosa fortezza del paese, il Cremlino è una raccolta di palazzi e cattedrali, la più antica

delle quali risale al XVI secolo. Il Palazzo dell'Armeria ospita un ricco museo dove sono

conservati i tesori accumulati dai principi e dagli zar, nonché una bella collezione delle

famose uova di Fabergé.
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Visita guidata alla Galleria Tretiakov: situata nella dimora privata del collezionista Pavel

Tretiakov, nel cuore del pittoresco quartiere di Mosca "Zamoskvoriechie", la "Tretiakovka"

riunisce la più grande collezione d'arte e icone russe al mondo e copre il periodo della storia

della Russia dal XI al XX secolo.

Pomeriggio libero a Mosca (Opzione: crociera sul fiume Moscova in barca-ristorante).

Appuntamento alla reception dell'hotel. Il Suo autista La aspetta con il cartello Tsar Voyages o

con il Suo nome. Trasferimento all'aeroporto in auto.

DETTAGLI DEL PROGRAMMA (2)
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