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Rivista d'arte e turismo Mete d'Italia e del
mondo
Azon zo Travel parte in tren o lun g o la
leg g en daria lin ea Tran siberian a, un
fan tastico viag g io in Cin a, Mon g olia e Russia
attraverso i più affascin an ti e diversi paesag g i
asiatici, alla scoperta di città sperdute e
immen si spazi remoti e selvag g i. Alla scoperta
della millen aria cultura cin ese, dell’an tico
impero di Gen g is Kh an e della “vecch ia
Russia”, dove il tempo è trascorso lascian do
immutati i palazzi e le ch iese come ai tempi
deg li zar e alla n uova e fren etica vita della
metropoli Mosca. Parten ze: dal 4 al 19
mag g io, dall’1 al 16 g iug no, dal 27 g iug n o al
12 lug lio, dal 20 lug lio al 4 ag osto, dal 15 al 30 ag osto, dal 7 al 22 settembre per la linea
da Mosca a Pechino.Quota a person a in scompartimen to quadruplo eur o 3.800,00in
Categ oria Stan dard e in scompartimen to doppio varia da eur o 5.100,00in Categ oria
Classic a euro 11.000,00 in Categ oria Bolsh oi Platin um. Le date di parten za son o dall’11
al 26 mag g io, dall’8 al 23 g iug n o, dal 4 al 19 lug lio, dal 27 lug lio al 11 ag osto, dal 22
ag osto al 6 settembre, dal 14 al 29 settembre per la lin ea da Pech in o a Mosca. La quota a
person a in scompartimen to quadruplo è di euro 3.700,00 in Categ oria Stan dard e in
scompartimen to doppio varia da euro 5.000,00 in Categ oria Classic a euro 10.900,00 in
Categ oria Bolsh oi Platin um. Dalla quota è escluso il costo dei voli in tern azion ali. In fo
h ttp://www.azon zotravel.com/, sezion e: viag g i/viag g i speciali pron ti.

