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  16 MAGGIO 17 MAGGIO 18 MAGGIO 19 MAGGIO 

MATTINO  
Partenza dall’Italia 

Transfer in hotel 
Sistemazione nelle 
camere riservate  

 
Prima colazione 
 
LAVORI 
 
 

 
Prima colazione 
 
LAVORI 
 
 

 
Prima colazione 
 
Trasferimento 
all’aeroporto e 
rientro ai luoghi di 
origine 

PRANZO 

POMERIGGIO LAVORI 
 
 
 

LAVORI 
 

CENA Libera da definire Libera da definire Libera da definire 

PERNOTTAMENTO In hotel In hotel In hotel 
 

PROGRAMMA “ DAY BY DAY “ 



 

 

 MOSCOW MARRIOTT GRAND HOTEL***** 

 

Caratterizzato da un atrio con una cupola di vetro, il Marriott Grand Hotel sorge nel centro di Mosca, a soli 5 
minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Tverskaja, che offre un facile accesso al Cremlino e alla 
Piazza Rossa. La struttura vanta camere spaziose, arredate in legno chiaro e arricchite da dettagli in stile 
liberty. In tutte le sistemazioni del Marriott Grand Hotel troverete letti king o queen-size, e una TV via cavo 
con canali internazionali. Il Marriott Grand Hotel mette a vostra disposizione un centro fitness, aperto 24 ore 
su 24, e uno benessere, inclusivo di sauna. Durante il vostro soggiorno potrete concedervi piacevoli massaggi 
o un tuffo rinfrescante in piscina, e usufruire gratuitamente della connessione WiFi presso la hall e al bar. 
Vi attendono 2 ristoranti, il Grand Alexander e il Samobranka, che propongono pietanze della cucina europea, 
e il bar della hall è il posto ideale per un drink dopo cena. 
 



 

Situato in una posizione centrale nel cuore di Mosca, sulla Piazza Lubjanka e a 10 
minuti a piedi dal Cremlino, l'hotel St. Regis Moscow Nikolskaya vanta il WiFi 
gratuito e sistemazioni con servizio di maggiordomo personalizzato St. Regis Butler 
Service. Dotate di aria condizionata, decorazioni dai colori beige e marrone, TV a 
schermo piatto, minibar e area salotto, le eleganti camere e suite possiedono un 
bagno privato con accappatoi e pantofole. Alcune si affacciano sul Cremlino e sulla 
Piazza Rossa, mentre altre dispongono di balconi con vista sul cortile interno. Al 
mattino gusterete la colazione presso il ristorante italiano A Tavola, mentre il 
lounge-bar della hall vi proporrà spuntini russi, piatti dal menù Wok e champagne 
nelle ore serali. 

HOTEL ST. REGIS MOSCA***** 



 
ROMA  
 AZ 548 16MAY FCOSVO  1030 1515  

 AZ 549 19MAY SVOFCO  1640 1935  

 

MILANO 

 

 SU 2417 16MAY MXPSVO  1040 1500 

 SU 2412  19MAY SVOMXP  1445 1720  

OPERATIVO VOLI 



 
 MOSCOW MARRIOTT GRAND HOTEL (o similare )  

 Sistemazione in doppia uso singola hotel € 785,00 
 Sistemazione in camera doppia hotel       € 660,00 

 
 THE ST. REGIS MOSCOW NIKOLSKAYA HOTEL  
      (o similare ) 

 Sistemazione in doppia uso singola hotel € 985,00 
 Sistemazione in camera doppia hotel        € 760,00 

 
 Tasse aeroportuali € 125,00 
 Visto ingresso Russia incluso di invito, tasse consolari, 

assicurazione € 135,00 

Quota di partecipazione 
per persona   

 



 
Viaggio aereo con volo di linea Roma-Milano/Mosca 

andata e ritorno 

 Sistemazione in camera doppia uso singole e/o 
doppia secondo la quota scelta  

 Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 Trasferimenti in pullman de luxe da e per l’aeroporto 
min 25 persone per bus  incluso guida parlante 
italiano 

Assicurazione medico bagaglio 

 Tasse di soggiorno incluse 

 

LA QUOTA COMPRENDE 



 
 Le tasse aeroportuali 
 Il visto d’ingresso 
 I Pasti non menzionati alla voce la « quota comprende» e 

facoltativi 
 Extra di carattere personale  
 Mance 
 Le bevande ai pasti 
 Assicurazione annullamento facoltativa   
 Quanto non espressamente indicato alla voce « la quota 

comprende» 
 

 Quote calcolate al cambio del 02/01/2019 e alle tariffe aeree al 
02/01/2019 

LA QUOTA NON COMPRENDE 



 
 

 La presente offerta potrà essere confermata al momento 
dell’accettazione da parte del cliente  

 
 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 ACCONTO DEL 30% AL MOMENTO DELLA CONFERMA 
 SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
       *saldo diverse pattuizioni 

 
 CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A : 
 ULTRAVIAGGI S.R.L. 
 VIA DELLA MERCEDE, 58-59 - 00187 ROMA 
 CODICE IBAN: IT 58 C 03032 03214 010 000 090 028 

Condizioni & pagamenti 


