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Crociera sul Volga

Nave Kasin/Anastasia 12 giorni – 11 not
Dal 28 Giugno al 09 Luglio 2019 – da Mosca a San Pietroburgo
Dal 09 Luglio al 20 Luglio 2019 - da San Pietroburgo a Mosca
Dal 31 Luglio al 11 Agosto 2019 – da San Pietroburgo a Mosca
Dal 11 Agosto al 22 Agosto 2019 - da Mosca a San Pietroburgo
Partenze garantte con guida in Italiano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €

1.720,00

Nave Rublev/Surikov 11 giorni – 10 not
Dal 20 Luglio al 30 Luglio 2019 – da San Pietroburgo a Mosca
Dal 09 Agosto al 19 Agosto 2019 – da San Pietroburgo a Mosca
Dal 19 Agosto al 29 Agosto 2019 – da Mosca a San Pietroburgo
Dal 29 Agosto al 9 Setebre 2019 – da San Pietroburgo a Mosca
Partenze garantte con guida in Italiano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €

1.580,00

La crociera sul Volga è la classica crociera fuviale da Mosca a San Pietroburgo o viceversa. Di seguito viene riportato un
prospeto delle crociere fuviali in Russia in programma e delle relatve tarife in cabina doppia sul ponte principale.
Il Volga è il più lungo fume europeo ed è il cuore del più ampio bacino fuviale del vecchio contnente: ha le sue origini nel
Rialto del Valdaj nella Russia nord occidentale e sfocia nel mar Caspio. Niente di meglio per rendersi conto della vasttà
della Russia di una crociera fuviale: unica, lungo fumi e canali, laghi artfciali e naturali, la navigazione si efetua con
moderne navi e permete di visitare cità e villaggi a contato con le più autentche tradizioni locali, con la storia, la cultura
e l'architetura di questo paese. Non è facile trasmetere le emozioni di un simile itnerario ma bast pensare che durante
la navigazione di alcuni fumi si possono quasi sforare con la mano i rami delle betulle, mentre atraversando i più grandi
laghi europei, Ladoga e Onega, la terra scompare alla vostra vista facendovi sentre come spersi in mezzo all'Oceano.
Vogliamo ricordarvi che le navi non sono lussuose, pur essendo queste di categoria 4* le cabine sono abbastanza semplici
e non grandi. E’ possibile avere delle cabine SUITE un pochino più spaziose.
Atenzione let aggiunt non è possibile averli. I let sono ancorat nel pavimento e le camere triple sono disponibili solo
sul ponte inferiore.

Mosca
1° giorno: Roma- Mosca
Benvenut
Partenza dall’Italia. Arrivo all’aeroporto di Mosca. Trasferimento ed imbarco , riunione turistco-informatva sull’itnerario
con cena e pernotamento a bordo.
Mosca
2° giorno Mosca:
La matna visita panoramica della capitale Russa con i principali luoghi turistci: la Piazza Rossa, la Chiesa di San Basilio,
l’Università Lomonossov, il GUM, famosa galleria commerciale (vedute esterne). Il pomeriggio prevede tempo libero a
disposizione per escursioni facoltatve e visite individuali. Pensione completa a bordo.
Partenza in nave
3° giorno Mosca partenza in nave:
Pensione completa a bordo. La matna e' prevista la visita del Cremlino, la cità fortfcata nel cuore della cità e simbolo
del potere, un insieme di palazzi e di catedrali (visita interna di una di esse): dell’Annunciazione, dell’Arcangelo Michele,
dell’Assunzione, accanto a curiosità come la Campana Zarina. Rientro a bordo e, nel tardo pomeriggio, partenza della
nave in direzione Uglitch. Cocktail e Cena di Benvenuto del Comandante.
Uglitch
4° giorno Uglitch:
Pensione completa a bordo. Arrivo nel pomeriggio ad Uglitch che e' una piccola cità fondata nel X sec., una delle più
afascinant della vecchia Russia, dove si efetuerà una passeggiata lungo le vie di questa bella citadina per ammirare la
Chiesa di San Dimitri e la Catedrale della Trasfgurazione. Partenza in serata in direzione Jaroslavl.
Jaroslavl
5° giorno Jaroslavl:
Pensione completa a bordo. Visita di questa antca cità russa, fondata da Jaroslavl il Saggio nel 1010. E' un'importante
porto situato alla confuenza del Volga con il fume Kotorosl. I maestri artgiani di Jaroslavl erano rinomat in tuta la
Russia. Visita alla chiesa del profeta Sant’Elia, costruita a metà del XVII secolo, che e' il piu' importante edifcio della cita'.
Visita esterna del Monastero della Trasfgurazione.
Goritzy
6° giorno Goritzy:
Pensione completa a bordo. A fne matnata arrivo a Goritzy da dove si partrà in pullman per raggiungere il Monastero di
San Cirillo del Lago Bianco, che in passato era uno dei più important luoghi di culto della religione ortodossa, ereto nel
XIV secolo. Nel pomeriggio si parte per il Lago Onega.
Kiji - Perla della Carelia
7° giorno Kiji - Perla della Carelia:
Pensione completa a bordo. Giornata di navigazione lungo il Lago Bianco e il famoso Canale Volga-Baltco,
successivamente sul Lago Onega per raggiungere nel tardo pomeriggio, nella sua parte setentrionale, la piccola isola di
Kiji che e' classifcata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” è un gioiello dell’architetura in legno del XVIII sec.
Quest'isola e' lunga 8 km e larga 1,5 km. Visita del museo all’aperto di architetura popolare lignea. In serata partenza per
Mandroghi.
Mandrogi
8° giorno Mandrogi:
Colazione a bordo, durante la giornata si visiterà il grazioso villaggio rurale che e' un esempio della carateristca
architetura in legno, con pranzo barbeque all’aperto. Nel pomeriggio partenza per San Pietroburgo. Cena di commiato
del Comandante.
San Pietroburgo
9° giorno San Pietroburgo:
Pensione completa a bordo. In prima matnata arrivo nell’antca capitale degli Zar, dove inizierà un giro panoramico che
Vi permeterà di scoprire i luoghi di maggiore interesse di una delle cità più belle del mondo: la Nevskij Prospekt via più
importante ed animata della cità e l’Ammiragliato, territorio della fortezza di San Pietro e Paolo (senza ingressi). Rientro
a bordo e pomeriggio a disposizione per visite facoltatve individuali.
San Pietroburgo
10° giorno San Pietroburgo:
Pensione completa a bordo. La matnata e' libera per visite facoltatve. Pranzo a bordo e nel pomeriggio visita del museo
dell’Hermitage, uno dei più important del mondo, situato all’interno del Palazzo d’Inverno che ospita le sale dedicate ai
pitori della scuola italiana, famminga, spagnola, olandese, tedesca, e francese, in partcolare una ricca collezione di
Rembrandt e dei pitori olandesi del XVII sec.
San Pietroburgo
11° giorno San Pietroburgo:
Pensione completa a bordo. Giornata a disposizione per efetuare escursioni facoltatve.

Italia
12° giorno San Pietroburgo/Roma
Dopo la prima colazione, sbarco e trasferimento all’aeroporto. Per i voli del tardo pomeriggio, trasferimento in cità e
tempo a disposizione per visite individuali, è possibile efetuare una escursione facoltatva e successivamente avere il
trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia con volo di linea.
La quota comprende:
- viaggio aereo con volo di linea Roma/San Pietroburgo-Mosca/Roma in classe economica
- transfer aeroporto/porto e viceversa a Mosca e San Pietroburgo con assistenza in lingua italiana
- alloggio in cabina doppia con fnestra, bagno privato, aria condizionata, un ampio, armadio a muro, radio in
flodifusione e frigorifero – nave Rublev
- Pensione completa con 3 past al giorno ( cucina internazionale unita a piat tpici e specialità della Russia )
- ricevimento con un cocktail di benvenuto con il Comandante
- cena di gala per il saluto fnale
- intrateniment e danze serali nelle discoteche di bordo
- lezioni giornaliere di aerobica
- lezioni di danza, di lingua e di musica russa
- conferenze storico-culturali tenute da professori dell’Università russe durante la crociera riguardant la storia,
l’economia e la cultura russa
- escursioni turistche in ogni cita' in cui si atracca compreso le entrate nei musei: Mosca city tour, Cremlino
(territorio ed una catedrale); San Pietroburgo: city tour, Hermitage; Uglic: city tour, Catedrale della
Trasfgurazione, chiesa di San Demetrio; Yaroslavl: city tour, Monastero della Trasfgurazione, Chiesa di Ilia
profeta; Gorizi: Monastero Kirillo-Belozersky; Kizhi: giro sull’isola con entrata nella catedrale di legno;
Mandroghi: pranzo barbecue
- tasse portuali
- assistenza H.24 di personale di bordo
- Calcolo della valuta al 09/03/2017
La quota non comprende:
- Le tasse aeroportuali € 149,00 da riconfermare al momento dell’emissione dei bigliet aerei
- Le visite facoltatve proposte in nave a pagamento
- Il visto a partre da € 130,00 per persona salvo diverse disposizione dell’Ambasciata
- Spesa aggiuntva dell’assicurazione per over 65 anni: 20 eur a persona salvo diverse disposizione dell’Ambasciata
- Le mance obbligatorie da pagare in nave
- Le bevande
- Quanto non specifcato alla voce la “quota comprende”
- Gli extra di caratere personale
- Eventuale adeguamento valutario DOLLARO/EURO potrà essere richiesta entro 20 giorni prima data partenza
Gli operatvi voli saranno comunicat alla prenotazione del viaggio
*** la tarifa aerea è garantta fono ad esaurimento post possibilità di adeguamento tarifario

