Mosca: 28-29-30-31 marzo 2019
Giovedì 28 marzo 2019
ore 10.00

Ritrovo dei partecipanti al Banco Aeroflot, Aeroporto “G. Marconi” di Bologna,
check-in individuale e partenza con volo diretto SU 2425 con partenza alle ore
11.50. Arrivo a Mosca alle ore 17.15 locali, incontro con la guida e trasferimento in
bus privato all’Hotel Metropol, storico cinque stelle recentemente restaurato; cena
libera.

ore 21.30

Visita guidata con pullman e guida privata della città by night per vedere Mosca
illuminata;

ore 23.30

Rientro in Hotel e pernottamento.
Venerdì 29 marzo 2019

ore 08.00

Prima colazione in Hotel.

ore 09.00

Mattinata dedicata alla visita panoramica della città con pullman privato e guida
parlante italiano, a seguire si visiteranno i luoghi più noti e celebrati della città, quali
la celeberrima Piazza Rossa, dominata nella parte meridionale dalla Cattedrale di
San Basilio, il mausoleo di Lenin, i magazzini statali GUM, ospitati in edifici di
eccezionale bellezza, e il parco Zarjad’e, il più grande parco situato in pieno centro
cittadino, adiacente al fiume Moscova, che fino al 2005 ospitava l’Hotel Rossija e al
cui interno si trovano due anfiteatri e il nuovo Teatro della Filarmonica; infine
visiteremo lo storico Teatro Bolshoj, uno dei più celebri al mondo.

ore 13.30

Pranzo in città e rientro in hotel alle ore 14.30. Pomeriggio libero.

ore 18.15

Trasferimento in bus privato alla Grande Sala del Conservatorio di Mosca;

ore 19.30

Concerto:

ore 21.30

Al termine del concerto rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento.

Inaugurazione del X International Rostropovich Festival
Orchestra del Teatro Real di Madrid
Leticia Moreno – violino
Musiche di Ravel, Stravinskji, De Falla
Sabato 30 marzo 2019

ore 08.00

Prima colazione in Hotel;

ore 09.00

Visita del territorio del Cremlino. Al suo interno, la Cattedrale dell’Arcangelo, la
Cattedrale dell’Annunciazione e altri straordinari monumenti, quali il Palazzo
dell’Armeria, oggi adibito a sede espositiva, all’interno del quale si può ammirare
una straordinaria collezione di articoli e oggetti preziosi, tra cui le pregiate uova
Fabergé.

ore 13.30

Pranzo in ristorante e pomeriggio libero per visite individuali.

ore 18.15

Trasferimento in bus privato al Moscow International Performing Arts Center;

ore 19.00

Concerto: Finale del “Vladimir Krainev Moscow International Piano Competition”
Russian Philharmonic Orchestra e finalisti

ore 21.30

A fine concerto rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento.

Mosca: 28-29-30-31 marzo 2019
Domenica 31 marzo 2019
ore 08.00

Prima colazione in Hotel e mattinata libera per visite individuali;

ore 12.00

Check out delle camere e pranzo libero;

ore 13.30

Passeggiata a piedi con guida parlante italiano alla Metropolitana di Mosca, per
vedere alcune tra le più belle stazioni della metropolitana, e nella zona pedonale di
Arbat.

ore 16.00

Rientro in Hotel con la Metropolitana.

ore 16.30

Partenza con bus privato e guida per aeroporto Sheremetyevo, imbarco sul volo
Aeroflot SU 2428 con partenza alle ore 20.05. Arrivo a Bologna alle ore 22.40.

Quota individuale di partecipazione abbonati Musica Insieme: euro 1.090
Quota individuale di partecipazione non abbonati: euro 1.250
Supplemento singola: euro 315
Visto Consolare: euro 95
Biglietti per i due concerti: euro 65 a persona
Assicurazione contro annullamento in camera doppia euro 45 pp / in camera singola euro 55 pp
La quota comprende:
- voli di linea in classe turistica, tasse aeroportuali
- sistemazione in Hotel 5 stelle, 3 pernottamenti e prime colazioni
- escursioni come da programma, entrate incluse
- 2 pranzi in ristorante
- trasferimenti da e per i concerti e l’aeroporto
- assicurazione medico e bagaglio
La quota non comprende:
- gli extra in genere e tutto quanto non specificato nel programma e l’assicurazione in caso di
annullamento
- i biglietti per i due concerti (vedi sopra)
NOTIZIE UTILI
Documenti:
Passaporto valido per l’espatrio con almeno 6 mesi di validità dalla data di rientro del viaggio e 2
pagine bianche attigue dove verrà applicato il visto russo;
1 fototessera recente;
modulo compilato fornito in seguito.
Per i cittadini italiani il visto russo deve essere richiesto in Italia 1 mese prima della partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Uvet Pomodoro Viaggi Farini 3/d Bologna tel 051 6441011

