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DESTINAZIONE MOSCA 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DAL 02 AL 06 MAGGIO 

DURATA DEL VIAGGIO 5 GIORNI / 4 NOTTI 

CATEGORIA HOTEL 4 STELLE 

TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 

  
 
 
 

OPERATIVI AEREI LUFTHANSA SUGGERITI   

02 maggio TORINO FRANCOFORTE 1420 1540

 FRANCOFORTE MOSCA 1915 2325

06 maggio MOSCA FRANCOFORTE 1755 2020

 FRANCOFORTE TORINO 2110 2225



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 
1° GIORNO  
Partenza da Torino con voli di linea con scalo per Mosca.  
All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.  
MOSCA 
 
Aristocratica ed enigmatica, retrò e moderna, la capitale russa è una delle città più 

vive ed emblematiche al mondo. Mosca stimola tutti i 5 sensi: è arte, cultura e 

balletti. Potrete passare da una ballerina che volteggia leggera sul palco del Bolshoi 

all’esperienza suggestiva delle caleidoscopiche cupole della cattedrale di San 

Basilio. Mosca è l’anima della Russia, un luogo insomma tutto da scoprire. 

Pernottamento in hotel 4* - cena esclusa (arrivo in tarda serata) 
 

 

2° GIORNO 

In mattinata, visita panoramica della città con bus e guida.  
Visita panoramica della celeberrima Piazza Rossa, dominata nella parte 

meridionale, dalla Cattedrale di San Basilio, il mausoleo di Lenin, l’interessante 

Museo di Storia russa ed i magazzini statali GUM, ospitati in edifici di 

eccezionale bellezza; la Piazza Teatral’naya, una delle più armoniose della città 

al centro della quale sorge il magnifico Teatro Bolshoy, edificio storico in stile 

neoclassico, uno dei principali simboli della capitale, la via Tverskaya con 

l’imponente edificio in stile neoclassico che ospita la sede del Municipio di 

Mosca, il grande viale Novy Arbat, la Collina dei Passeri ed il famoso 

grattacielo, sede dell’Università Statale di Mosca, il più alto dei sette 

grattacieli, chiamati “Le Sette Sorelle”, fatto costruire da Stalin nel secondo 

dopoguerra. Nel pomeriggio, visita della galleria Tretjakov. La Galleria 

Tretjakov è un complesso museale situato nel centro storico di Mosca che 

espone la più importante raccolta delle belle arti russe al mondo.  
COLAZIONE E CENA INCLUSE – pranzo libero  
Pernottamento in hotel 4* 

 

3° GIORNO 

Mattinata dedicata alla visita del Cremlino e del Museo dell’Armeria.  
Visita del territorio del Cremlino, simbolo sia della città di Mosca che 

dell’intero territorio russo e sede delle istituzioni governative della 

Federazione russa. Il Cremlino è situato nel cuore di Mosca sulla riva sinistra 

del fiume Moscova. Le mura che delimitano il territorio e sulle quali si ergono 

20 torri hanno una forma triangolare. Al suo interno sorgono magnifici edifici, 

tra i quali si annoverano la Cattedrale dell’Assunzione, la Chiesa della 

deposizione della veste, il Campanile di Ivan il Grande, la Zarina delle 

campane e lo Zar dei cannoni, la Cattedrale dell’Arcangelo, la Cattedrale 

dell’Annunciazione. Il Museo dell’Armeria sorge all’interno del territorio del 

Cremino e rientra tra i più famosi musei di arti applicate dell’intera 

Federazione russa. Come si evince dal nome, l’edificio venne inizialmente 

utilizzato per la fabbricazione di armi ed accessori da guerra ma anche di 

oggetti di uso quotidiano, destinati alla corte degli zar. Successivamente 

l’edificio venne adibito a sede espositiva, all’interno del quale si può ammirare 

una vasta collezione di articoli ed oggetti preziosi, tra cui le pregiate uova 

Fabergé, realizzate dal gioielliere ed orafo russo Carl Fabergé, abiti, troni, 

carrozze, articoli in oro ed argento risalenti a diverse epoche storiche.  



 

Nel pomeriggio, proseguimento delle visite in città con la Piazza Rossa ed il parco 

Zaradje. Il parco Zaryadye, a due passi dalla piazza Rossa, è l’ultimo realizzato 

negli ultimi cinquant’anni nella capitale russa. Mosca conta già circa 96 parchi e 

ben 18 giardini. Il nuovo parco centrale di Mosca sorge sull’area di circa 130 mila 

metri quadrati che fino al 2005 ospitava l’Hotel Rossija. Dopo la demolizione del 

più grande albergo d’Europa durante la g uerra fredda, le autorità cittadine hanno 

avviato la riqualificazione dell’area creando il più grande parco situato in pieno 

centro cittadino, adiacente al fiume Moscova e non lontano dalla Piazza Rossa e 

dal Cremlino. L’innovativo progetto del parco Zaryadye, costato oltre 200 milioni 

di euro, è diviso in quattro aree principali che ricreano all’interno dell’area 

cittadina i paesaggi tipici della Russia: la tundra, la steppa, la foresta e la palude. 

E nel pieno rispetto dello stile di questo famoso studio, il parco ripropone la 

filosofia del “wild urbanism”, dove natura e architettura si fondono insieme 

dando vita ad un’area polifunzionale. All’interno del parco Zaryadye, infatti, 

trovano posto un ponte panoramico sulla Moscova, cinque padiglioni, due 

anfiteatri, un teatro della filarmonica, una grotta di ghiaccio, un cinema e un 

percorso medievale.  
COLAZIONE E CENA INCLUSE – pranzo libero  
Pernottamento in Hotel 4* 

 

4° GIORNO  
In mattinata, escursione a Serghej Possad, una città situata a circa 70 km a nord-

est della capitale russa, lungo la strada che collega Mosca alla città di Jaroslavl. La 

località, conosciuta anche come Zagorsk, durante il periodo sovietico, fa parte 

dell’Anello d’Oro, un percorso attraverso una serie di città storiche con un ricco 

tessuto storico, culturale ed artistico. Nella località sorge il sontuoso Monastero 

della Trinità di San Sergio, uno fra i più importanti centri religiosi e meta di 

numerosi pellegrinaggi. Fondato nella prima metà del XIV secolo dal monaco 

Sergio di Radonez è stato proclamato nel 1946 sede della Chiesa ortodossa russa, 

trasferita successivamente nel Monastero Danilovskij a Mosca. Fanno parte del 

complesso numerosi edifici religiosi: la Cattedrale dell’Assunzione, nel cuore del 

monastero e caratterizzata da cupole dorate e blu ornate da stelle, la Cattedrale 

della Trinità, costruita in pietra bianca sulla tomba di San Sergio e decorata da 

icone del celebre pittore Andrej Rublev, il Refettorio coperto da ricchi decori, 

l’elegante Campanile alto 88 metri e considerato il più bello di tutta la Russia, 

numerose chiese e la sacrestia che custodisce il tesoro del monastero. Nel 1993 il 

Monastero è stato inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

Nel pomeriggio escursione ad Izmailovo, per ammirare il “secondo” Cremlino di 

Mosca ma anche il celebre “Vernissage”, mercatino di souvenir e dell’antiquariato.  
 

COLAZIONE E CENA INCLUSE – pranzo libero 

 

5° GIORNO  
Prima colazione in hotel e rilascio della camera. Pranzo in ristorante.  
In mattinata, escursione in metropolitana e via Arbat. Visita di alcune delle più 

belle ed eleganti stazioni della metropolitana di Mosca, vere e proprie opere 

d’arte, rivestite da marmi e graniti, adornate di affreschi, incisioni, mosaici e 

dipinti di celebri artisti russi e decorate con statue e vetrate. La visita termina 

con la passeggiata lungo la pittoresca via pedonale Arbat, circondata da 

numerosi edifici storici, antiche case di mercanti, negozi di souvenir, statue di 

rilievo, ristoranti e caffè. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto e 

partenza per il rientro in Italia.  



 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE ADULTO  
CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA CONDIVISA: 

 

QUOTA INDIVIDUALE ADULTO, CON MINIMO 20 ADULTI PAGANTI EUR 1.120,00 

   

QUOTA INDIVIDUALE ADULTO, CON MINIMO 25 ADULTI PAGANTI EUR 1.080,00 

   

QUOTA INDIVIDUALE ADULTO, CON MINIMO 30 ADULTI PAGANTI EUR 1.055,00 

   

   
SUPPLEMENTO SINGOLA (per 4 notti) EUR 150,00 

*disponibilità limitata, da verificare   
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO A PERSONA, FACOLTATIVA EUR 45,00 

   

PRANZI A PERSONA A PASTO a partire da (se confermati per tutto il gruppo) EUR 20,00 
   

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Assistenza dedicata Hirondelle in aeroporto a Torino, presso il banco check in del volo. 
 

• Volo in classe economica e franchigia di 01 collo a persona + Tasse aeroportuali 
 

• Sistemazione per 4 notti in hotel 4* tipo Holiday Inn, Azimut oppure Novotel in camera doppia 

standard con trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 

• Visto consolare con procedura di ottenimento normale (per urgenze è previsto un supplemento) 
 

• Trattamento di mezza pensione (2 cene in hotel, 1 pranzo ed 1 cena in ristorante) con buoni menu a 

3 portate o a buffet, incluso acqua in caraffa e pane, altre bevande escluse. 
 

• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Mosca con bus privato e guida parlante italiano; 
 

• visite ed escursioni con bus privato e guida parlante italiano come da programma; 
 

• ingressi: Cremlino e Museo dell’Armeria, biglietto metropolitana, galleria Tretjakov. 
 

• Assicurazione medico bagaglio con massimali richiesti per la Russia. 
 

• 01 gratuità completa per il capogruppo, in camera doppia (supplementi esclusi). 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Ulteriori pasti (pranzi, vedi supplementi) 
 

• Ulteriori trasferimenti 
 

• Ulteriori visite ed escursioni 
 

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, facoltativa, da sottoscrivere contestualmente all’adesione al 

viaggio. 
 

• Tutto quanto non specificatamente menzionato né “la quota comprende” 
 

• Visite facoltative. 
 

• Accompagnatore Hirondelle in partenza dall’Italia, su richiesta. 
 

• extra personale. 
 
 
 

Opzione: Nessuna. Disponibilità voli, hotel e servizi soggetti a riconferma. 



NOTE IMPORTANTI: 

 

I prezzi della presente offerta sono espressi in euro e sono stati calcolati in base alle tariffe aeree e ai costi 

alberghieri attualmente in vigore. Essi potranno essere variati fino a 21 giorni prima della partenza e soltanto 

in conseguenza alle variazioni di: 
 
− costi di trasporto, incluso costo del carburante e coperture assicurative; 
 

− diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco 

nei porti e negli aeroporti; 
 

− tassi di cambio applicati al pacchetto dei servizi a terra eventualmente pagati in valuta estera. 
 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 3.8.1988, n. 269 – La legge italiana punisce con 

la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi 

sono commessi all’estero”.  
 
 

RUSSIA 

 
INFORMAZIONI E CONSIGLI PER IL VIAGGIO 

 

DOCUMENTI 
 
Passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di rientro del viaggio e 2 pagine bianche disponibili attigue 

dove verrà applicato in visto russo. Per i cittadini italiani il visto russo deve essere richiesto in Italia circa 1 mese 

prima della partenza (per la richiesta del visto, fare riferimento alla sezione visti sul sito www.hirondelle.it). 
 
Non è permesso l’ingresso in Russia senza il visto, né è ottenibile all’arrivo. 

 

Si raccomanda inoltre di verificare, prima della partenza, che il proprio passaporto sia perfettamente 

integro. Le Autorità locali, infatti, sono sempre più ferme nel negare l’accesso agli stranieri che non siano in 

possesso di un documento con tali caratteristiche. La conseguenza del mancato ingresso nel Paese è 

l’arresto alla frontiera ed il rimpatrio, ad opera della stessa compagnia aerea, con il primo volo disponibile. 
 

Al controllo passaporti, vi verrà consegnata una “immigration card” divisa in 02 sezioni, A e B, compilata dai 

funzionari di polizia con i dati personali di ciascun passaporto. La sezione A viene timbrata e ritirata 

immediatamente, mentre la sezione B viene inserita in ciascun passaporto. Questo “tagliandino” va 

conservato nel passaporto; serve agli hotels per la registrazione e verrà ritirato dal controllo passaporti in 

uscita dal paese. 
 

LINGUA 
 

Lingua ufficiale e’ il Russo, lingua madre della maggioranza della popolazione, l’alfabeto cirillico è rimasto 

nella lingua russa moderna come eredità del paleoslavo. L’inglese è abbastanza diffuso negli alberghi e nei 

ristoranti internazionali, non tra la popolazione né nei negozi. 
 

FUSO ORARIO 
 

La Russia - dal 27 ottobre 2014 - ha reintrodotto l’ora solare e riportato i fusi orari da 9 a 11 A Mosca e San 

Pietroburgo bisogna spostare le lancette in avanti di due ore, quando in Italia vige l'ora solare, mentre di 1 

ora in avanti quando in Italia vige l’ora legale. Nel primo caso, quando in Italia sono le ore 12.00 a Mosca e 

San Pietroburgo sono le ore 14.00, mentre nel secondo caso, quando in Italia sono le ore 12.00 a Mosca e 

San Pietroburgo sono le ore 13.00. 



CLIMA 
 
Il clima russo è molto diverso da zona a zona, ma ovunque contraddistinto da forti alternanze stagionali. 

D'inverno, all'incirca a partire da ottobre in Siberia e un mese più tardi in Russia europea, comincia a "monta-re" 

un'area di alta pressione termica che si estende su tutta la parte interna del continente asiatico, influenzando 

però anche il tempo e il clima dell'Europa e del litorale pacifico asiatico; questo anticiclone raggiunge il suo 

massimo nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, quando pressoché tutta la Russia è nel gelo. Verso il mese di 

marzo, quando l'aria comincia a scaldarsi sotto i raggi di un Sole ogni giorno più alto nel cielo, tutta questa 

"cupola" alto pressoria incomincia a disgregarsi, lasciando spazio ad aree di bassa pressione relativa che causano 

la maggiore piovosità estiva, caratteristica questa che si può estendere a tutta la Russia. A parti- re da aprile 

(marzo nelle zone più meridionali europee, maggio nelle zone più fredde del nord e dell'est e giugno nell'artico) 

comincia il disgelo, che trasforma la Russia e la Siberia in un pantano. 

 

La continentalità del clima fa anche sì che, generalmente, le precipitazioni non siano abbondanti e 

presentino dei massimi relativi in estate; fanno eccezione solo le facciate costiere pacifiche, dove si 

possono avere quantitativi anche abbondanti. 
 

MANCE 

 

Non obbligatorie, sono però divenute ormai di uso comune in alberghi e ristoranti, per guide, facchini e 

autisti. Per i viaggi di gruppo, consigliamo 5 EUR per ogni giornata di visite alla guida. Solitamente la mancia 

per l’autista non è necessaria, a meno che non effettui con il gruppo un lungo tragitto (ad esempio l’Anello 

d’oro). In questo caso consigliamo la metà di ciò che si dà alla guida. Nei ristoranti si lascia di solito un 5% 

dell’ammontare del conto. Per i facchini, regolatevi con 40/50 rubli a collo. 
 

ABBIGLIAMENTO 
 

Dipende dalle zone visitate (vedi paragrafo clima). Consigliati comunque abiti pratici in modo da potersi 

vestire a “cipolla”. D’inverno in Russia infatti all’interno di musei, ristoranti ecc. fa molto caldo, in contrasto 

con le temperature esterne, generalmente molto rigide. Anche durante il periodo estivo, da non scordare 

almeno dei capi caldi, una giacca a vento con cappuccio e scarpe antipioggia: i temporali sono frequenti ed 

improvvisi. Inoltre, si raccomanda un abbigliamento adeguato durante le visite ai luoghi sacri. 
 

CIBI E BEVANDE 
 
La cucina russa è molto originale e – pur avendo un “fil rouge” in tutto il vastissimo territorio della repubblica nel 

modo di preparare le pietanze – denota alcune differenze laddove confina con i paesi asiatici o europei… Nei 

piatti sono spesso usate salse a base di burro, panna acida e spezie, che la rendono piuttosto sostanzio-sa. Pur 

utilizzando poche verdure (principalmente cavoli, patate, cetrioli e rape) l’inventiva russa ha creato numerosi 

piatti differenti. I piatti principali sono quelli di pesce, vera e propria ricchezza del paese. 

 

Di grande importanza è il sistema di cottura, molto lento… Uno dei piatti più amati è lo “zakuski”, antipasti 

caldi e freddi (più propriamente stuzzichini), caratterizzati da una svariata scelta di caviale (ben 23 qualità), 

storione, salmone, insalata russa servita con aggiunta di carne, aringhe, paté, fino ad arrivare allo squisito 

griby v smetannom souse (funghi stufati in salsa di panna acida). Dopo gli zakuski è di rigore una minestra 

(di cavoli, barbabietole, carne, cetrioli marinati ecc.): la più conosciuta è la Supcik semplice minestra di 

verdura (la migliore è la Borsc con cavoli barbabietola e carne), da accompagnare ai pirozki (frittelle di 

pasta ripiena di car- ne o verdura o funghi). I secondi piatti sono a base di carne (spezzatino in salsa acida, 

anitra arrosto, mjaso v gorsocke (pezzetti di montone o vitello sommersi da intingoli, cotti al forno in un 

piccolo orcio di terracotta) o di pesce (salmone o storione ai ferri) Il dolce è per eccellenza il gelato, 

accompagnato da marmellate o gelatine di frutta di bosco o spolverato di granella di nocciole. 

 



 


