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Traduzione dal russo in italiano

B 9eJrq6lrgcKe orKpbrJrrr ynrrKaJrbrryrc cnaMbro-qrrraJrbnro

Heo6rrquas sneKTpoHHuuI cKaMbt ycraHoBneua B .rerÍ6uHcxoÀ{ ropcaAy r,rMeHrr flyrmuHa.
Koncrpyrur'ra 6pocaerct B rJla3a tpKrrM 4r,rsaúuou, HanoMuuaer orKpbrryro KHlrry 14 no3Borqer
KaxÀoMy [p]IceBrlreMy orÀoxHyrE ropoxaH]rHy 3afpy3r.rrb Ha cMaprson ranv [JraHrrrer o,uuo ]rs 150
nr.rreparypHbrx rrpoH3ne4enuú, qro6u c nolrgofi fipoBecrr,r cno60Àsoe BpeMr.

lepnax nltreparypuat cKaMeùra nosnuJracr B rlers6nncre B pÍrMKÍx r{HHoBarlro'Horo [poeKTa
"Mo6nJrrsas 6u6tuoreKa"' roropsrú fipoBoÀr.rrcr L{eurpanugosaunoù 6u6runorequoú cr,rcrerr,roú
ropoÀa rIpI4 lloÀÀepxKe oÀHoro us Mo6vJIbHbx ofieparopoB r{ yflpaBneur{rr Kynbrypbr.

- Mrr npoAonxaeM BHeÀprrb I'IHHoBaIIuLr B Kynbrypuyro )Kr{3Hb .rerr6uHrleB r,r HaMepeHHo
KOHIIeHTpI{pyeM ycvnv.' Ha HecraHÀaprHhD( npoeKTÍx, KOTOphre cnoco6nrr IIpIIBneqb BHr,rMÍur[e
carraoù ruupoxofi ayrLrropnv, - [poKoMMeHTLIpoBÍIJr HoBrrrecrBo HaqalbHr4K yrrpaBJrenr.rs Kynbrypbrr{en'fl6trHcxa fivurpuít Hasapon. - HaÀeeucs, qro 3a cqer neo6rr.rHofi $óplru ", *o"a"rro *.,coÀepxaHE Jrl{Teparypnas cr<aveúKa craner oAHI,IM ras flro6uNrrrx r""t ota"oa qer-fl614Huar" 

"-*aPÍt3 HAIIOMHI'IT, KAKI,IM YBNEKATENbHbIM MOXET 6rrrr IIPOqECC qTEHI,IÍ.
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Traduzione dall'italiano in russo

I tour turistici in autobus a due piani.

A Mosca, entro il mese di giugno di quest'anno, per gli autobus turistici a due piani si aggiunge un

terzo percorso. Gli autobus a due piani diventano 15.

Il nuovo tragitto porterà i turisti dall'ingresso principale del Gor'kovskij park fino in cima a

Vorobiovy Gory per una vista panoramica di Mosca. Il biglietto per il tour completo costerà 1300

rubli e sarà valido per due gtorni. Tutte le escursioni sono dotate di "guide elettroniche" in diverse

lingue, tra cui inglese, tedesco, francese e cinese. Si faranno anche delle belle escursioni sul fiume

attorno alla città.
Se siete stanchi di viaggiare in autobus, potete salire a bordo di una delle 30 imbarcazioni fluviali
gestite da Stolichnaja Sudokhodnaja Kompanija e godere di una visione diversa della città. I primi
autobus turistici a due piani sono apparsi a Mosca nel2012, in agosto. La società e' stata fondata nel

1999 a Siviglia (Spagna), poi ha iniziato lavorare anche a Londra. Ora si fanno centinaia di tour in
sei continenti.


