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Radisson Blu
Belorusskaja

Novotel Moscow Centre

Hilton Moscow
Leningradskaja

Katerina City

Arbat

Mercure Arbat
SMOLENSKAJA

LA CITTÀ E GLI HOTEL

Hotel ★★★

Mosca

Peking ★★★
Hotel storico, situato proprio nel cuore di
Mosca, vicino la sala da concerto Chai-
kovskij a Piazza Pushkin. La distanza
dalla Piazza Rossa è di circa 2 km. Di-
spone di palestra, parrucchiere. Inoltre
2 ristoranti, night club, servizio lavande-
ria e parcheggio. Business center e ac-
cesso internet. 

Ibis Moscow Paveletskaya ★★★
Situato a pochi passi dalla linea Domo-
dedovo Airport Express e collegato con
la metro al centro storico. Dispone di
147 camere con Tv, accesso Wifi inter-
net e servizi privati. Dispone  inoltre di
ristorante e bar.

Arbat ★★★
Confortevole hotel, ubicato in posizione
centrale, a qualche minuto dalla via Novi
Arbat e dalla via Arbat. Dispone di 129 ca-
mere con servizi, Tv color, telefono, frigo-
bar. Ristorante, bar.

                                                                                                                     TUTTOCITTÀ / HOTEL                                                                                        L’ANNO

             MOSCA ★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Ibis Moscow                   da €     doppia                                                                                    
 Paveletskaya                            singola                                                                                   
  Peking                             da €     doppia                                                             
                                                      singola                                                            
  Arbat                                da €     doppia                                                             
                                                singola                                                            
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di
categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta
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Holiday Inn Sokolniki ★★★★ 
Struttura moderna di 7 piani realizzata
nel 1997. è ubicato vicino ai Parchi Pobedy
e Fili, a 10 minuti dal centro della città.
Dispone di 84  camere dotate di facilities
mirate soprattutto alle esigenze degli
uomini d'affari ed elegantemente arre-
date.

Marriott Tverskaja ★★★★
In posizione semi-centrale. Rinnovato nel
2003, dispone di 162 eleganti camere, con
servizi, telefono, Tv satellite, minibar, ac-
cesso internet. Dispone inoltre di risto-
rante (il “Garatzi” cucina mediterranea e
internazionale), bar, fitness center e sala
conferenze. ☺

Radisson Blu Belorusskaja ★★★★
Di recente apertura, situato a pochi  passi
dalla stazione della metropolitana Belo-
russkaja. Dispone di  264 camere con tv
satellitare, accesso internet, servizi pri-
vati. Business centre, fitness centre, sau-
na, sale conferenze, ristorante e bar. ☺

                                                                                                                     TUTTOCITTÀ / HOTEL                                                                                       L’ ANNO

             MOSCA ★★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Budapest                     da €     doppia                                                                                    
                                                      singola                                                                                   
  Novotel Moscow     da €     doppia                                                             
 Centre                                       singola                                                            
  Mercure Arbat         da €     doppia                                                             
                                              singola                                                            
  Holiday Inn                da €     doppia                                                             
 Sokolniki                                singola                                                            
  Marriott                      da €     doppia                                                                                    
 Tverskaja                               singola                                                                                   
  Radisson Blu            da €     doppia                                                             
 Belorusskaja                       singola                                                            
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di
categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta

Budapest ★★★★
L’hotel è situato in posizione centrale su
5 piani e dispone di 114 camere, tutte  con
servizi, telefono, cassaforte, minibar e ac-
cesso internet WiFi. Inoltre bar, sale riu-
nioni, servizio lavanderia, parcheggio.

Novotel Moscow Centre ★★★★
Nel quartiere Tverskóy, hotel sobrio ac-
canto a la stazione della metropolitana
Mendeleevskaya e a 3 km dalla Piazza
Rossa. 255 camere moderne dotate di
WiFi, Tv a schermo piatto, minibar. Risto-
rante mediterraneo dall'atmosfera infor-
male, bar. Palestra, business center e 8
sale riunioni.

Mercure arbat ★★★★ 
Nel centro storico della città, a un minuto
a piedi dalla stazione della metropolitana
Smolenskaya e vicino alla via Stary Arbat.
109 camere sofisticate dotate di WiFi, Tv.
Ristorante di cucina internazionale, pa-
lestra, sauna, bar e area lounge con ca-
minetto.

Hotel ★★★★
Mosca
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Hotel ★★★★★

                                                                                                                     TUTTOCITTÀ / HOTEL                                                                                       L’ ANNO

MOSCA   ★★★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Hilton Moscow         da €     doppia                                                                                    
 Leningradskaja                  singola                                                                                   
  Golden Ring               da €     doppia                                                             
                                                     singola                                                            
  Crowne Plaza          da €     doppia                                                             
 Moscow T.C.                      singola                                                            
  Marriott Royal         da €     doppia                                                             
 Aurora                                      singola                                                            

  National                       da €     doppia                                                                                    
                                                      singola                                                            

  Metropol                      da €     doppia                                                                                    
                                                      singola                                                                                   
  Baltschug                   da €     doppia                                                             
 Kempinsky                            singola                                                            
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di
categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta

TOURS ED ESCURSIONI In macchina privata, guida e biglietti d’ingresso
Pax                                                                 1            2             3        4-5         6-9
Giro città                                                     
Via Tverskaja, Piazza Teatral'naja via Arbat (ore 3)

Cremlino con tre cattedrali         
Territorio del Cremlino Cattedrale dell'Assunzione e dell'Annunciazione
(ore 3)

Galleria Tretjakov                               
Museo dell'arte russa (ore 3)

Museo Puskin                                             
Museo storico di arte figurativa occidentale (ore 3)              

Kolomenskoe                                              
Residenza estiva degli Zar (ore 3)

Serghjev Posad                                      
Città santa ortodossa (ore 7)

Spettacoli: Teatro Bolsöj  Prezzi: su richiesta.
IMPORTANTE - I prezzi dei servizi supplementari e delle visite turistiche pre-
notati attraverso le catene alberghiere internazionali come Leading Hotels,
Sheraton, Forte, Intercontinental, Marriott etc. verranno forniti di volta in volta
in quanto, spesso, sono notevolmente superiori a quelli indicati nelle tabelle.

Hilton Moscow Leningradskaja  ★★
★★★
L’hotel è stato inaugurato nel marzo
2008. Occupa uno dei famosi grattacieli
staliniani. Si trova in prossimità delle sta-
zioni Leningradsky e Yaroslavskye Kazan-
sky. Dispone di 273 camere con servizi
privati, Tv sat, telefono diretto, mini bar.
Inoltre piscina e fitness centre. ☺

Golden Ring ★★★★★
Inaugurato nel 2000 completamente ri-
strutturato, è un hotel lussuoso e con
ogni comfort. 700 camere e 12 suite. Ot-
tima posizione, all’inizio della via Arbat,
20 minuti a piedi dalla piazza Rossa. Ca-
mere con servizi, frigobar, Tv satellite, te-
lefono. Ristorante panoramico, grill bar a
terrazza al 22° piano.

Crowne Plaza Moscow Trade Center
★★★★★
Situato in centro città, a pochi passi dal
centro business “Moscow City” e dall’Ex-
po Centre. Dispone di 724 camere con
servizi privati, Tv, telefono, accesso inter-
net gratuito, bar, ristoranti, sale congres-
si.

Marriott Royal Aurora ★★★★★
Situato a pochi passi dalla piazza Rossa
e dal Teatro Bolshoi. Dispone di 231 ca-
mere confortevoli dotate di cassaforte,
minibar, accesso internet, dvd player,
servizi privati. Ha inoltre due ristoranti,
bar, fitness centre, sauna, piscina e sala
conferenze.

National ★★★★★
Ristrutturato completamente nel 1992. Nel
cuore della città, a pochi passi dalla Piazza
Rossa. nei pressi del Cremlino. 204 camere
con servizi privati, Tv sat, telefono diretto,
mini bar. Tre ristoranti con raffinata cucina
locale e internazionale, bars, negozi, sale
riunioni, sale conferenze, business center,
ufficio cambi, fitness center, sauna, pisci-
na, massaggi e solarium.

Baltschug Kempinsky ★★★★★
Completamente ristrutturato nel 1992,
situato nel cuore della città nei pressi del
Cremlino a pochi passi dalla Piazza Ros-
sa. 234 camere con servizi privati, Tv sat,
telefono diretto, minibar. Tre ristoranti
con raffinata cucina locale e internazio-
nale, bars, negozi, sale riunioni, sale con-
ferenze, business center, sauna, piscina,
massaggi, solarium. ☺

Metropol ★★★★★
Uno dei più prestigiosi hotel di Mosca.
Questo edificio, di grande importanza
storico-artistica, è stato costruito all'ini-
zio del '900 e il recente restauro ha ele-
vato il grado di comfort. Dispone di 365
eleganti camere. è situato tra la Piazza
Rossa e il teatro Bolshoj, a 45 minuti dal-
l'aeroporto e a 15 dalla stazione Lenin-
gradsky. ☺

Servizi vari   TRASFERIMENTI      Auto (business class)    Minibus (fino a 10 pax)

Aeroporto/Hotel (o vv)                                     € 100                        € 120
Stazione/Hotel (o vv)                                        € 90                         € 110

Mosca




