23 / 27 settembre ‘17

A Mosca il Kremlin Ballet Festival

A Mosca la IV edizione del Kremlin Ballet Festival.
Stelle internazionali per onorare la più sublime delle arti,
con due balletti imperdibili: Giselle e La Bayadère.
UnJOUFOTP programma di visite per scoprire la città.
sabato 23 settembre

Roma / Mosca

Incontro dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino
(su richiesta è possibile prevedere la partenza da altre città italiane)
Ore 12.35
Ore 17.25

Partenza con volo di linea Aeroflot SU 2403 diretto per Mosca
Arrivo a Mosca
Trasferimento presso Moscow Marriott Royal Aurora Hotel ( 5*)
http://www.marriott.com/hotels/travel/mowdt-moscow-marriott-royal-aurorahotel/L’Hotel gode di una posizione ideale nel centro di Mosca, a pochi minuti a piedi dal
Cremlino e dalla Piazza Rossa. Vanta interni eleganti, e camere confortevoli e servizi adatti a
soddisfare tutte le esigeze. Tutto l'albergo è coperto dalla connessione WiFi gratuita.
Sistemazione nelle camere riservate
Cena presso un ristorante selezionato

domenica 24 settembre

Mosca

Prima colazione in albergo
Mattina

Visita panoramica della città
Ufficialmente fondata nel 1147, Mosca è oggi una vivacissima
metropoli di circa otto milioni di abitati. Una città moderna,
che però conserva testimonianze meravigliose del proprio
passato ed evoca a tratti atmosfere uniche e grandiose.
Visita alla Cattedrale Ortodossa di Cristo Salvatore.
La sua storia drammatica riflette la storia dell’ intero
paese.
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Costruita nel corso di 40 anni e terminata nel 1883, doveva celebrare la vittoria su Napoleone nel 1812.
Nel 1931, per ordine di Stalin, fu fatta saltare in aria e ridotta in rovine, per
fare posto al Palazzo dei Soviet, mai costruito per mancanza di fondi.
Con il declino e la fine del regime sovietico, la Chiesa Ortodossa Russa fu' autorizzata a
ricostruire la cattedrale di Cristo Salvatore, nel febbraio del 1990.
Terminata la costruzione fu consacrata il 19 agosto 2000, giorno della Trasfigurazione.
Durante la mattinata si farà visita al complesso del
Monastero Novodevicij, costruito nel 1524 per
volere di Basilio III, dove per lungo tempo trovarono
rifugio le figlie della più importante n obiltà russa.
Nel cimitero, adiacente al convento, vi sono le
tombe di personaggi famosi come Chekhov e Bulgakov, Shostakovich e Scryabin, la moglie di Stalin,
Nikita Khrushchev e Boris Eltsyn, Raisa Gorbatcheva
e il maestro Rostropovich insieme a tanti aMtri.
Pranzo in ristorante selezionato
Pomeriggio

Tempo libero a disposizione

Ore 18.00

STATE KREMLIN PALACE - IV International Ballett Festival

Giselle

Balletto in due atti su musiche di A. Adam
Libretto di Théophile Gautier e J.Saint-Georges
Coreograﬁa di J.Perro, J.Coralli, M.Petipa e Andrei Petrov
Symphony Orchestra Radio Orpheus
Direttore: Sergey Kondrashov
I ruoli principali saranno interpretati da:
Nicoletta Manni F Timofei Andriaschenko - Teatro La Scala
Cena libera

lunedì 25 settembre

Mosca

Prima colazione in albergo
Mattina

Visita del Territorio del Cremlino e l’Armeria (tesoro degli Zar)
Il Cremlino costituisce l’insieme architettonico centrale di Mosca, una cittadella fortificata posta nel
centro geografico e storico della città, sulla riva sinistra del fiume Moscova (“Cremlino” significa fortezza e si riferisce in realtà a tutti i nuclei storici delle città russe più antiche). Formatosi successivamente
nel corso del tempo a partire dal XII secolo, il Cremlino fu a lungo simbolo del potere
zarista, poi di quello sovietico e oggi è la residenza del Presidente della Federazione Russa.
Il triangolo irregolare delle mura è lungo quasi 2,5 km, con
un’altezza variabile tra i 5 e i 19 metri. Innumerevoli gli
edifici d’interesse, sia ad uso sacro che civile e governativo: ricordiamo il Palazzo dell’Armeria (dove oggi ha sede
un meraviglioso museo d’arti applicate), il Grande Palazzo
del Cremlino, il Palazzo Bugnato, la Cattedrale dell’Assunzione e la Cattedrale dell’Arcangelo Michele.
Pranzo in ristorante selezionato

Pomeriggio

Passeggiata a piedi sulla Piazza Rossa.
Entriamo nella piazza attraverso la porta di Iverskaya, vicino alla Chiesa della Signora di Kazan,
entrambe distrutte subito dopo la rivoluzione e ricostruite nel 2000. Visita agli storici Magazzini GUM
e alla Cattedrale di San Basilio.
Cena libera
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martedì 26 settembre

Mosca

Prima colazione in albergo
Mattina

Visita della Tretyakov Gallery
Considerato il tesoro nazionale delle belle arti russe è uno
dei migliori musei nel mondo. La collezione della galleria
è composta interamente da opere russe di artisti che
hanno
dato
il
loro
contributo
alla
storia dell’arte russa. La collezione contiene più di
130.000 lavori di pittura, scultura e grafica create
attraverso secoli dalle successive generazioni di artisti
russi.
Pranzo in ristorante selezionato

Pomeriggio

Visita al Museo Puskin
Nato nel 1912 per iniziativa dello storico Ivan Cvetaev, il Museo
Statale di Arti Figurative Puškin ospita un’imponente collezione
d’arte europea, che dall’antichità greco-romana arriva fino agli
Impressionisti e Post-Impressionisti: Monet, Picasso, Renoir,
Degas, Cézanne,Chagall, Van Gogh. Qui si trova anche il celeberrimo“Tesoro di Priamo”, la collezione di oggetti preziosi che
l’archeologo tedesco Heinrich Schliemann scoprì nel sito
dell’antica Troia.

Ore 19.00
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La Bayadère

Balletto in due atti
Coreografia di J. Perro, J. Coralli, M. Petipa F Andrei Petrov

Symphony Orchestra Radio Orpheus
Direttore: Sergey Kondrashov

I ruoli principali saranno interpretati da:
Polina Semionova - Berlin State Ballet e ABT-American Ballet Theater
Ivan Zaitsev - Mikhailovsky Theater, St. Petersburg
Cena libera

mercoledì 27 settembre

Mosca / Roma

Prima colazione in albergo
Mattina

Trasferimento all’aeroporto di Mosca

Ore 14.30
Ore 17.25

Volo Aeroflot SU 2408 Mosca / Roma Fiumicino
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino

Variazioni:

il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte della produzione musicale
o dei luoghi di visita
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informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia
Supplemento camera singola
Tasse aeroportuali
Visto non urgente (vedi nota)

euro
euro
euro
euro

1.720,00
360,00
140,00
90,00

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea AEROFLOT Roma/Mosca/Roma in classe economica (su richiesta possibilità di partenza da
altre città italiane);
- 4 notti c/o Moscow Marriott Royal Aurora Hotel 5* di Mosca (prima colazione inclusa);
- visite ed escursioni indicate con assistenza di guida parlante italiano;
- la cena del 23 settembre e i pranzi il 24, 25, 26 settembre;
- trasferimenti con mezzi privati;
- Poltrone di platea per i due balletti
- assicurazione sanitaria Globy
- accompagnatore dall’Italia per minimo 10 persone
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- pasti non indicati e bevande ai pasti;
- mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”
- tasse aeroportuali (indicate a parte)
- visto d’ingresso in Russia (indicato a parte)

VISTO CONSOLARE
Per i cittadini italiani - oltre al passaporto valido - è necessario il VISTO CONSOLARE.
Per l’ottenimento del visto occorre farci pervenire:
- passaporto firmato, con validità residua di almeno 6 mesi (e con almeno 2 pagine libere);
- 2 fototessera recenti, a colori, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto
chiaro) e senza occhiali scuri;
- modulo di richiesta compilato (che invieremo)
Tali documenti dovranno esserci consegnati entro il 28 agosto 2017
I tempi di ottenimento del visto NON URGENTE si aggirano infatti intorno ai 20 giorni.
Oltre tale termine sarà necessaria la procedura “d’urgenza”, con costo supplementare che sarà quantificato di volta in volta

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio”
Globy Giallo di Allianz Global Assistance (a richiesta si invia normativa)

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio firmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario o carta di credito Visa/Mastercard.
ACCONTO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 700,00 per persona insieme all’eventuale premio
assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” Globy Giallo
L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata contestualmente alla prenotazione
SALDO: 30 giorni prima della partena - entro il 23 agosto 2017.
In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 20% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 23 luglio 2017
• 40% della quota di partecipazione dal 24 luglio al 9 agosto 2017
• 60% della quota di partecipazione dal 10 agosto al 7 settembre 2017
Nessun rimborso per rinunce dopo tale data

informazioni e prenotazioni

NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma
tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it

