
CAPODANNO A SOČI 
sulla riva del Mar Nero

PROGRAMMA

• GIORNO 1 – SOČI, Mercoledì 30/12
• Arrivo all'aeroporto di Sochi e trasferimento in hotel. 
• Giro panoramico della città di Soči (5-6 ore): passeggiata sul 

lungomare dalla stazione marittima al teatro invernale, escursione 
nel centro storico della città, visita al parco subtropicale e al 
museo del balletto. E poi visitate anche il famoso Dacha di Stalin, 
nascosto sulle alture di Sochi. Pranzo in un ristorante secondo il 
programma.

• Ritorno in hotel a fine giornata
• Cena libera e pernottamento in hotel

• GIORNO 2 – SKY PARK – GOLA AH-TSU, Giovedì 31/12 
• Prima colazione in hotel
• Incontro con la guida alla reception dell'hotel. 
• Escursione "SkyPark Sochi" (4 ore): gita alla gola di Ah-Tsu, 

passeggiata su uno dei ponti pedonali sospesi più lunghi del 
mondo, foto. (per i bambini, il prezzo include anche la visita al 
parco avventura “Mowgli”). 

• Pranzo libero
• Ritorno in hotel nel pomeriggio e tempo libero alla scoperta della 

città in autonomia
• La festa di Capodanno è libera. Come opzione vi possiamo offrire 

un catalogo di feste organizzate a Soči per festeggiare il nuovo 
anno.

• Cena libera e pernottamento in hotel.

• GIORNO 3 – PARCO OLIMPICO, Venerdì 01/01 
• Prima colazione in hotel.
• Incontro con la guida alla reception dell'hotel.
• Escursione "Sochi Olimpica" (8 ore): una passeggiata nel Parco 

Olimpico in golf-carts - un tour esterno dei Palazzi del Ghiaccio, lo 
Stadio “Fisht”, la pista di Formula 1 costruito per i Giochi Olimpici 
del 2014. Poi visitate l'Autodromo di Soči e il Museo degli sport 
automobilistici. Pranzo in un ristorante secondo il programma.

• Visita al parco divertimenti «Sochi Park» dove grandi e piccini 
possono divertirsi nelle varie giostre. 

• Ritorno in hotel a fine giornata
• Cena libera e pernottamento in hotel

Mosca : Miliutinskij pereulok, 10/1
San Pietroburgo : Prospettiva Nevskij, 21

www.tsarvoyages.com/it

Vi invitiamo a trascorrere il Capodanno straordinario sul Mar Nero e ammirare i fuochi d'artificio sul
lungomare con le palme di Soči. In famiglia o con gli amici, scoprirete i luoghi imperdibili della regione: il
centro storico di Soči, la stazione sciistica Krasnaya Poliana, il Parco Olimpico, ma anche le montagne del
Caucaso. Un'occasione per festeggiare il capodanno lontano dal freddo!

http://www.tsarvoyages.com/it


PROGRAMMA

• GIORNO 4 – KRASNAYA POLIANA, Sabato 02/01 
• Prima colazione in hotel. 
• Incontro con la guida alla reception dell'hotel.
• Escursione "Krasnaya Polyana - una località di montagna unica 

nel suo genere" (8 ore): trasferimento a Krasnaya Polyana, sosta 
fotografica al punto di vista nella gola di Ah-Tsu, una passeggiata 
lungo la funivia del resort di Gazprom - un panorama delle 
montagne caucasiche e degli impianti olimpici del gruppo 
montuoso. Pranzo in un ristorante secondo il programma.

• Visitate poi il museo etnografico e culturale della regione 
chiamato "La mia Russia": conoscerete meglio le tradizioni e la 
cultura russa in questo piccolo villaggio museo all'aperto.

• Ritorno in hotel a fine giornata
• Cena libera e pernottamento in hotel

• GIORNO 5 – SOČI, Domenica 03/01
• Prima colazione in hotel.
• Tempo libero prima della partenza
• Trasferimento all’aeroporto, ritorno a Mosca

Mosca : Miliutinskij pereulok, 10/1
San Pietroburgo : Prospettiva Nevskij, 21

www.tsarvoyages.com/it

http://www.tsarvoyages.com/it


Mosca : Miliutinskij pereulok, 10/1
San Pietroburgo : Prospettiva Nevskij, 21

www.tsarvoyages.com/it

Hotel Bridge Resort 4* (camere standard)

ALLOGGIO A SOCI
5 giorni / 4 notte

http://www.tsarvoyages.com/it


Mosca : Miliutinskij pereulok, 10/1
San Pietroburgo : Prospettiva Nevskij, 21

www.tsarvoyages.com/it

Prezzo a persona (camera doppia standart): 49900 RUB

La tariffa include:
• Alloggio
• Trasporto (minibus)
• Pasti secondo il programma (colazione, pranzo)
• Visite secondo il programma
• Guida turistica

La tariffa non include:
• Aereo
• Souvenir
• Attività extra

Tour «CAPODANNO A SOČI» 
30/12/20 – 03/01/21

http://www.tsarvoyages.com/it
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