
Hotel BEST WESTERN VEGA - 4 * or sim.

www.hotel-vega.ru
Il Best Western Vega offre 1.000 camere, tutte con accesso Internet Wi-Fi gratuito. Tra le altre

strutture dell’hotel figurano un centro benessere con diversi tipi di bagni di vapore e quattro

diversi ristoranti in loco.

Il Best Western Vega Hotel è situato ai margini del Parco storico di Izmailovo, che oltre a

contenere numerosi splendidi edifici risalenti al XVII° secolo ospita il famoso mercato di souvenir

di Vernissage. Dalla stazione della metropolitana Partizanskaya, situata a meno di 300 metri dal

Best Western Vega Hotel, ci vogliono solo sei fermate (15 minuti) per Ploshchad Revolyutsii,

proprio accanto alla Piazza Rossa e al Teatro Bolshoi nel pieno centro di Mosca.

Le camere offrono: 1 letto (160 x 200 cm) o 2 letti (90 x 200 cm), 2 comodini, TV LCD, telefono,

mini frigo, cassetta di sicurezza, una scrivania e una sedia, lampade da lettura, lampada da

parete e lampada da terra, armadio a muro con appendiabiti, semi-sedie e un pouf,

portabagagli, specchio a figura intera, tavolino da caffè.

Il bagno comprende: doccia o vasca da bagno, bilancia, asciugamani, specchio per il trucco, cuffie

per la doccia, asciugacapelli, kit dentali, sapone liquido e bagnoschiuma nel dispenser, lozione

per il corpo, gli accappatoi sono disponibili su richiesta.

• Supplemento singola €. 175,00

MEZZA PENSIONE

ITINERARIO

1° GIORNO: VENEZIA/MOSCA – 2° GIORNO: MOSCA visita città – 3° GIORNO: Visita al Monastero della Trinità di San

Sergio a Sergiev Posad a 60 km da Mosca; Visita della Metropolitana di Mosca – 4° GIORNO: MOSCA / VENEZIA.

OPERATIVO VOLI DA VENEZIA:

06/12/2018 VENEZIA / MOSCA p. 12:35 a. 17:50

09/12/2018 MOSCA / VENEZIA p. 20:30 a. 22:00

La quota comprende: Voli di linea diretti AEROFLOT in classe economica da VENEZIA / MOSCA e viceversa Franchigia

bagaglio: 01 a mano kg. 5 e 01 in stiva kg. 20 max.; Trasferimenti in bus riservato da aeroporto di Mosca / Hotel e

viceversa con assistente in italiano; Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione: – 03 colazioni + 03

cene compreso acqua in bottiglietta/dispencer, tè o caffè ai pasti; N. 02 intere giornate di escursione a Mosca in bus 

riservato con guida parlante italiano: 2° GIORNO: giro panoramico della città – visita del Cremlino e Cattedrali  (ingressi 

compresi); 3° GIORNO: Visita del Monastero della Trinità di San Sergio a Sergiev Posad a 60 km da Mosca.

La quota non comprende: Iscrizione € 50,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza € 135,00 per persona (soggette a variazione

fino all’emissione dei biglietti); Assicurazione medico bagaglio (con copertura obbligatoria € 30.000,00) € 69,00; Visto

obbligatorio d’ingresso per la Russia (non urgente) € 65,00; Eventuale tassa soggiorno da pagare in loco; Facchinaggi in

hotel; Bevande extra ai pasti; Mance, extra personali in genere e tutto ciò non indicato nella «quota comprende».

Facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio.
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