Crociera in Russia 11 giorni 10 notti
da San Pietroburgo a Mosca

Crociera in Russia 12 giorni 11 notti
da Mosca a San Pietroburgo

1 giorno Italia - San Pietroburgo
Arrivo a San Pietroburgo. Transfer dall’aeroporto alla motonave. Cena.
2 giorno San Pietroburgo – Pensione completa.
Bus city tour (visite esterne): l’Isola Vasilevsky, il Palazzo della Borsa, le
Colonne Rostrate, la Piazza del Palazzo d’Inverno, la Prospettiva
Nevsky, la Cattedrale di Sant’Isacco, il Cavaliere di Bronzo, il
Monastero Smolny. Visita alla Fortezza di Pietro e Paolo e al Museo
Hermitage (interni).
3 giorno San Pietroburgo – Pensione completa.
Giornata dedicata alle visite facoltative proposte a bordo.
Nel pomeriggio inizio della navigazione.
4 giorno Mandrogi – Pensione completa.
Sosta verde nella pittoresca località di Mandrogi con preparazione
degli shashlik, spiedini di carne alla russa.
5 giorno Kizhi – Pensione completa.
Visita al Museo di architettura in legno con chiese e izbe risalenti al
XVIII secolo, incluse dall’UNESCO tra i siti tutelati come Patrimonio
dell’Umanità.
6 giorno Goritsy – Pensione completa.
Giro città: escursione nel villaggio di Goritzy con visita al ricco Museo
delle icone. Visita al Monastero di San Cirillo Sul Lago Bianco.
7 giorno Yaroslavl – Pensione completa.
Giro città: escursione a Yaroslavl con soste per la visita del Mercato
locale, della Cattedrale di Sant’Elia (esterni).
Visita interna della Chiesa di San Nicola e del Palazzo del Governatore
con la sua ricca galleria d’arte.
8 giorno Uglich – Pensione completa.
Giro città con visita al Cremlino di Uglich, alla Cattedrale della
Trasfigurazione, alla Cattedrale di San Demetrio.
9 giorno Mosca – Pensione completa.
Bus city tour (visite esterne): via Leningradskaya e Tverskaya,
Monastero Novodevicy, la Lubianka (KGB), la Piazza del Maneggio, la
Piazza Rossa, il GUM, il Mausoleo di Lenin, Il Teatro Bolshoy.
Visita al Cremlino di Mosca per ammirare il suo Territorio fortificato
con visita interna a una delle Cattedrali.
10 giorno Mosca – Pensione completa.
Giornata dedicata alle visite facoltative proposte a bordo.
11 giorno Mosca - Italia
Colazione e transfer per l’aeroporto. Partenza per l’Italia.

1 giorno Italia - Mosca
Arrivo a Mosca. Transfer dall’aeroporto alla motonave. Cena.
2 giorno Mosca – Pensione completa.
Bus city tour (visite esterne): la via Leningradskaya e Tverskaya, il
Monastero Novodevicy, la Lubianka (KGB), la Piazza del Maneggio, la
Piazza Rossa, il GUM, il Mausoleo di Lenin, Il Teatro Bolshoy.
Visita al Cremlino di Mosca.
3 giorno Mosca – Pensione completa.
Giornata dedicata alle visite facoltative. Nel pomeriggio inizio navigazione.
4 giorno Uglich – Pensione completa.
Giro città con visita al Cremlino di Uglich, alla Cattedrale della
Trasfigurazione, alla Cattedrale di San Demetrio.
5 giorno Yaroslavl – Pensione completa.
Giro città: escursione a Yaroslavl con soste per la visita del Mercato locale,
della Cattedrale di Sant’Elia (esterni). Visita interna della Chiesa di San
Nicola e del Palazzo del Governatore con la sua ricca galleria d’arte.
6 giorno Goritsy – Pensione completa.
Giro città: escursione nel villaggio di Goritzy con visita al ricco Museo delle
icone. Visita al Monastero di San Cirillo Sul Lago Bianco.
7 giorno Kizhi – Pensione completa.
Visita al Museo di architettura in legno con chiese e izbe del XVIII secolo,
incluse dall’UNESCO tra i siti tutelati come Patrimonio dell’Umanità.
8 giorno Mandrogi – Pensione completa.
Sosta verde nella pittoresca località di Mandrogi con preparazione degli
shashlik, spiedini di carne alla russa.
9 giorno San Pietroburgo – Pensione completa.
Bus city tour (visite esterne): Isola Vasilevsky, Palazzo della Borsa e
Colonne Rostrate, Piazza Palazzo d’Inverno, Prospettiva Nevsky,
Cattedrale Sant’Isacco e il Cavaliere di Bronzo, il Monastero Smolny.
Visita interna alla Fortezza di Pietro e Paolo e del Museo Hermitage.
10 giorno San Pietroburgo – Pensione completa.
Visita al Parco delle Fontane della Residenza di Peterhoff.
Tempo a disposizione per le visite facoltative proposte a bordo.
11 giorno San Pietroburgo – Pensione completa.
Giornata dedicata alle visite facoltative proposte a bordo.
12 giorno San Pietroburgo - Italia
Colazione e transfer riservato per l’aeroporto. Partenza per l’Italia.

Nave
Chicherin 3*/
Shashkov 3*

Kronshtadt4*/
Chernishevsky 4*

Rublev/Surikov 4*
Krasin/Pushkin 4*
Nizhny Novgorod 4*+

11 giorni/10 notti
Partenze
11/05, 01/06, 22/06, 09/07,
13/07, 30/07, 03/08, 20/08,
24/08, 10/09, 14/09, 01/10,
05/10
08/05, 16/05, 29/05, 06/06,
19/06, 27/06, 10/07, 18/07,
31/07, 08/08, 21/08, 29/08,
11/09
20/07, 09/08 29/08
07/07, 29/07 *
28/05, 18/06, 09/07, 30/07,
20/08, 10/09, 01/10

Prezzo

1500€

1670€

1440€
1540€
1760€

Nave
Chicherin 3* /
Shashkov 3*
Kronshtadt4*/
Chernishevsky 4*

Rublev/Surikov 4*
Krasin/Pushkin 4*
Nizhny Novgorod 4*+

12 giorni/11 notti
Partenze
21/05, 11/06, 28/06, 02/07,
19/07, 23/07, 09/08, 13/08,
30/08, 03/09, 20/09, 24/09
05/05, 18/05, 26/05, 08/06,
16/06, 29/06, 07/07, 20/07,
28/07, 10/08, 18/08, 31/08,
21/09
19/08*
26/06, 09/08
17/05, 07/06, 28/06,
19/0709/08, 30/08, 20/09

Prezzo

1620€
1810€

1440€
1540€
1905€

La quota comprende:
- Trasferimento aeroporto/motonave e viceversa;
- Sistemazione in cabina doppia;
- Pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla colazione ultimo giorno); Nei ristoranti a
Mosca e a San Pietroburgo il menu è fisso A bordo della motonave: Prima colazione e
pranzo al buffet E Cena con servizio al tavolo e ordinazione preliminare
- Acqua in caraffa durante i pasti;
- Tè/Caffè ai pasti;
- Intrattenimento giornaliero a bordo: musica, lezioni, film, etc.;
- Cerimonia di benvenuto “Pane e sale” (giorno di arrivo);
- Cocktail di benvenuto (dopo l’inizio della navigazione);
- Cena del Capitano con menu speciale;
- Servizio facchinaggio all’arrivo sulla motonave;
- Escursioni in programma con guida parlante italiano;
- Assistente parlante italiano a bordo;
- Visto Russia con Polizza Medica
- Nostra assistenza telefonica 24/24 in italiano.
- In nave 4*/4*+: 1 bottiglietta d’acqua al giorno per persona in cabina; 1 bicchiere di vino o succo al giorno per la cena; Angolo ad orari fissi per
caffè, acqua calda, tè, latte, cacao, biscotti; Cerimonia del tè russo; Degustazione della vodka e dei “bliny”; Vin brulè (stagione fredda) / Tè freddo
(st. calda) al rientro da escursioni; Utilizzo della cassaforte in cabina
La quota non comprende:
- Voli da/per l’Italia;
- Bevande extra ai pasti e bevande/snack nei bar della motonave;
- Escursioni facoltative proposte a bordo;
- Mance;
- Quanto non menzionato in “La quota comprende”.
- Shashkov 3*/Chicherin 3*: Supplemento Cabina singola: + 240 € (11 giorni), + 260 € (12 giorni)
- Shashkov 3*/Chicherin 3*: Suppl. doppia Ponte Scialuppe: + 100 € (11 giorni), + 120 € (12 giorni)
- Kronshtadt 4*/Chernishevsky 4*/Nizhny Novgorod 4*+: Suppl. cabina singola standard: + 200 € (11 giorni), + 220 € (12 giorni)
- Kronshtadt 4*/Chernishevsky 4*/Nizhny Novgorod 4*+: Suppl. cabina doppia standard P. Scialuppe: + 70 € (11 giorni), + 80 € (12 giorni)
LE MOTONAVI
MOTONAVI 3 STELLE: Shashkov, Chicherin
MOTONAVI 4 STELLE: Kronshtadt, Chernishevsky, Fedin
MOTONAVI 4 STELLE+: Nizhny Novgorod
Sono battelli di piccole dimensioni, non si possono paragonare alle navi da crociera
utilizzate per solcare mari e oceani, il loro scopo è navigare attraverso fiumi e canali anche
di larghezza ridotta e dove le profondità sono abbastanza variabili, attraccando senza
difficoltà anche lungo piccoli moli. E’ importante sottolineare che dispongono di tutte le
misure di sicurezza secondo la normativa vigente nella Federazione Russa, troverete
salvagenti e giubbotti di salvataggio.
CARATTERISTICHE GENERALI DELLE MOTONAVI
Costruite in Germania nei primi anni ottanta, ristrutturate negli ultimi 2 anni (vedere
dettagli per ciascuna motonave), sono dotate di moderni dispositivi per la navigazione e
possono raggiungere la velocità massima di circa 26 km/h. La lunghezza delle nostre motonavi si aggira intorno ai 120 metri, la larghezza intorno ai
15 e sono composte in altezza da quattro ponti collegati da un sistema di scale (non sono presenti ascensori). Il numero massimo di passeggeri non
supera le 270 unità e ciò implica la possibilità di fornire un servizio curato.
Il ristorante propone piatti della cucina russa e anche le specialità delle regioni circostanti, il tutto servito in un ambiente di bordo amichevole.
Ci sono reception, due bar, un piccolo negozio di souvenir, sala lettura, sala da ballo-musica, sala per conferenze, sauna e solarium, servizio di
lavanderia, ambulatorio medico.
LE CABINE E GLI SPAZI COMUNI (IN GENERALE)
Le cabine, pur di dimensioni ridotte, sono comode e confortevoli. Dispongono di finestra
panoramica apribile (eccetto Ponte inferiore con oblò non apribile). Sono tutte dotate di
bagno con braccio doccia, guardaroba e condizionatore. Le cabine sono tutte doppie
(letti separati) esterne. Alcune cabine deluxe delle navi a 4 stelle dispongono di 2 letti
unibili. Le triple-quadruple sul ponte inferiore, sono identiche e dispongono di 2 letti
bassi e 1-2 letti a scomparsa. Gli spazi comuni sono studiati per garantire il massimo
comfort durante la navigazione. Tutti i ponti sono collegati e l’accesso è libero
indipendentemente dal ponte nel quale si è sistemati. Vi invitiamo a leggere le
caratteristiche dettagliate pubblicate sul nostro sito web.

