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I SALONI WORLDWIDE MOSCA 2018 
 

MOSCA 2018 -  Crocus Expo 2 
10 / 13 ottobre 2018 

Come dalla prima edizione della manifestazione, abbiamo predisposto la nostra migliore offerta per il 
soggiorno a Mosca di espositori e  visitatori negli hotel sotto riportati presso i quali abbiamo bloccato le 
camere in allotment nelle date 8/13 ottobre (5 notti – lunedì/sabato), con possibilità di ridurre o prolungare il 

soggiorno. 
Vi invitiamo anche a consultare la sezione hotel sul nostro sito www.superviaggi.com dove troverete offerte 
molto interessanti su numerose strutture di Mosca prenotando e prepagando direttamente. 

 

 

 

AZIMUT SMOLENSKAYA            centrale 
https://en.azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-smolenskaya-moscow/ 
Situato nella zona più gettonata di Mosca, nei pressi della Vecchia Arbat. Ristrutturazione di uno storico palazzo 
(ex Belgrado Hotel) in un hotel dal design moderno. Stazione della metropolitana nei pressi. Camere con WIFI, TV, 
aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, bottiglia d’acqua in omaggio giornalmente. 

Doppia € 359,00 

Singola € 637,00 
 

 AQUARIUM HOTEL               nel complesso di Crocus Expo 
www.en.aquariumhotel.ru 
Situato nella hall 3 del Crocus Expo. Il centro di Mosca è raggiungibile con la metropolitana che porta fino alla 
Piazza Rossa. Camere dotate di cassaforte, TV satellitare, internet. Ristorante, bar.   

Doppia  vista interno padiglione  € 389,00 

Singola vista interno padiglione   € 661,00 

Doppia “studio” vista fiume            € 475,00 

Singola “studio” vista fiume            € 834,00 
 

 NATIONAL                      con vista sul Cremlino 
http://www.national.ru/ 
Un “Luxury Collection Hotel”. Costruito nel 1903 e divenuto un edificio storico, questo hotel di lusso dista a piedi 5 
minuti dalla Piazza Rossa e 7 minuti dal Cremlino. Offre una Spa  con ingresso gratuito e piscina coperta. Camere 
con TV satellitare, internet, cassaforte, minibar. La fermata della Metropolitana  si trova sulla piazza di fronte, 
utilizzabile per raggiungere la fiera con un cambio di linea. 

Doppia “studio”   €     665,00 

Singola “studio”   € 1.190,00 
 

 RITZ CARLTON                    -  Tverskaya Street 3 
www.ritzcarlton.com 
Camere superior. Prestigioso hotel a pochi passi dalla Piazza Rossa, eleganti e spaziose camere, diversi ristoranti, 
“02” Lounge con spettacolare vista sulla Piazza Rossa, Cafè Russe. Espa Spa con piscina interna, sauna. La 
metropolitana, linea diretta per il Crocus, si trova a poca distanza . Soggiorno minimo 3 notti. 

 

Doppia   €    797,00 

Singola   € 1.329,00 
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L’agenzia rimarrà chiusa dal giorno 4  al giorno 26 agosto compresi. 

 

 
La quota di partecipazione comprende: 
 

 Soggiorno di 5 notti nell’hotel scelto, trattamento di pernottamento e prima colazione, tasse alberghiere incluse.  
 Assicurazione assistenza sanitaria. 
 Assistenza a Mosca. 

 
La quota di partecipazione non comprende:  
 

 Passaggi aerei (vedi suggerimenti  nella tabella sotto riportata)   su richiesta 
 Spese di apertura pratica   €       40,00 
 Costo del visto per turismo non urgente ottenibile a nostra cura (*) 

- con ricezione della documentazione entro 30 giorni lavorativi  prima della partenza €         120,00              
- con ricezione entro 15 giorni lavorativi prima della partenza   €         170,00  

 Assicurazione obbligatoria per l’ottenimento del visto   €              3,00 al giorno 
- (costo doppio € 6,00 al giorno per chi ha più di 65 anni) 

 Ogni ulteriore esborso che si dovesse rendere necessario in seguito a cause di forza maggiore. 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota di partecipazione 

comprende”. 
(*) Istruzioni e modulo per l’ottenimento del visto verranno inviati successivamente all’iscrizione. 
 

Servizi aggiuntivi: 
 

 Trasferimenti privati da/per l’aeroporto, per tratta, con auto € 54,00, con minivan (max 7 persone) € 67,00.  
 Trasferimenti privati alberghi/Fiera/alberghi: 

 con auto € 108,00 per giorno andata/ritorno;  
 con minivan – nei giorni 9/10/11/12/13 ottobre € 19,00 al giorno per persona (min/max 7 persone) 

 Assicurazione annullamento viaggio Globy giallo da richiedersi all’atto dell’iscrizione al costo del 6,90% della quota. Su 
richiesta sono disponibili le condizioni di polizza. Importante: il rimborso verrà corrisposto dall’assicurazione 
direttamente alle persone assicurate (non alla Ditta). 

 
Nota: le tariffe esposte sono state calcolate in base alle tasse e al cambio Rublo/Euro in vigore al giugno 2018  
 
 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Compilare ed inviare via fax/email la scheda allegata debitamente compilata e sottoscritta.  Seguirà l’invio del nostro 
estratto conto/conferma con la richiesta di acconto del 30%. Saldo entro e non oltre il 6 settembre 2018. 

 

 
 

PENALITÀ DI CANCELLAZIONE 
 

30% fino al 6 settembre 
100% dopo tale data. 

 

 
 

OPERATIVI CON VOLI DIRETTI GIORNALIERI SU SHEREMETYEVO O DOMODEDOVO 
 

Numerose possibilità da varie città, con le migliori tariffe: 
 

Milano Malpensa (3/4 voli con Aeroflot – 1 volo con Air Italy) 
Roma Fiumicino (5 voli con Aeroflot, 2 con Alitalia , 1 con Siberia Airlines)  
Venezia (2 voli con Aeroflot) 
Verona (1 volo con Aeroflot – 1 volo con Siberia Airlines) 
Bologna (2 voli con Aeroflot) 
 

Dalle altre città voli con 1 scalo 
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