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NAVIGAZIONE DA MOSCA A SAN PIETROBURGO
Guida in italiano in loco - Russia

I Viaggi di gruppo con guida in italiano in loco sono una selezione dei migliori viaggi di gruppo proposti dai
nostri Corrispondenti. Non sono un’esclusiva Pianeta Gaia, ma viaggerete anche insieme a clienti di altre
agenzie. Questi itinerari offrono numerose partenze, spesso confermate anche con pochi iscritti (a volte solo due)
per darvi la massima flessibilità nella scelta di quando partire e la massima probabilità di realizzazione del
viaggio.Potrete scegliere l’aeroporto di partenza a voi più comodo e sarete assistiti dal momento in cui atterrerete
a destinazione sino al termine del viaggio.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA/MOSCA - CENA A BORDO
Partenza con voli di linea dall’Italia per Mosca. Arrivo e trasferimento con assistenza all’imbarco sulla motonave
Lenin, riunione turistico-informativa sull’itinerario. Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - MOSCA - PENSIONE COMPLETA - PRANZO IN RISTORANTE
In mattinata visita panoramica della capitale della Russia con le principali attrattive: la Piazza Rossa, la Chiesa di
San Basilio, sosta presso il punto panoramico Sparrow Hills per fotografare e veduta del’Università di Stato
Lomonossov, sosta inoltre al GUM, famosa galleria commerciale Nel pomeriggio/sera tempo libero a disposizione
per escursioni facoltative e visite individuali.

3° GIORNO - MOSCA / PENSIONE COMPLETA A BORDO
In mattinata visita del Cremlino, città fortificata nel cuore della città e simbolo eclatante di potere, insieme di
palazzi e di cattedrali (visita interiore 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 per Ouglitch. Cocktail di Benvenuto del Comandante e Cena.

4° GIORNO - OUGLITCH - PENSIONE COMPLETA A BORDO
Arrivo nel pomeriggio a Ouglitch, piccola città fondata nel X sec., una delle più affascinanti della vecchia Russia.
Passeggiata lungo le vie di questa cittadina per ammirare la Chiesa di San Dimitri e la Cattedrale della
Trasfigurazione. Partenza in serata in direzione Jaroslavl.

5° GIORNO - JAROSLAVL - PENSIONE COMPLETA A BORDO
In prima mattinata arrivo a Jaroslavl e visita di questa antica città russa, fondata da Jaroslavl il Saggio nel 1010,
ed importante porto situato alla confluenza del Volga con il fiume Kotorosl. I maestri artigiani di Jaroslavl erano
rinomati in tutta la Russia. Visita alla chiesa del profeta Sant’Elia, costruita a metà del XVII secolo, che si impone
come cuore architettonico della città. Visita esterna del Monastero della Trasfigurazione. A fine mattinata partenza
per Goritzy.

6° GIORNO - GORITZY - PENSIONE COMPLETA A BORDO
A fine mattinata arrivo a Goritzy. Dal suo piccolo molo, si partirà in autopullman per raggiungere il Monastero di
San Cirillo del Lago Bianco, in passato uno dei più importanti luoghi di culto della religione ortodossa, eretto nel
XIV secolo. Partenza nel pomeriggio in direzione del Lago Onega.

7° GIORNO - KIJI - PERLA DELLA CARELIA - PENSIONE COMPLETA A BORDO
Navigazione lungo il Lago Bianco e il famoso Canale Volga-Baltico, successivamente sul Lago Onega per
raggiungere nel tardo pomeriggio, nella sua parte settentrionale, la piccola isola di Kiji classificata dall’Unesco
“Patrimonio dell’Umanità”. Lunga 8 km e larga 1,5 km, Kiji è un gioiello dell’architettura in legno del XVIII sec.
Visita del museo all’aperto di architettura popolare lignea. In serata partenza per Mandroga.

8° GIORNO - MANDROGA - PENSIONE COMPLETA - PRANZO: PIC-NIC CON SHASHLYK
Navigazione lungo il fiume Svir, che collega i laghi Ladoga e Onega, nel cuore della Carelia, attraverso paesaggi
di rara bellezza e, in tarda mattinata, sosta a Mandroga grazioso villaggio rurale dove sarà possibile osservare le
tipiche “isba”, le caratteristiche abitazioni contadine costruite con tronchi d'albero. Nel primo pomeriggio partenza
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per San Pietroburgo. Cena di commiato del Comandante.

9° GIORNO - SAN PIETROBURGO - PENSIONE COMPLETA - PRANZO IN RISTORANTE
In prima mattinata arrivo nell’antica capitale degli zar, seconda città della Russia. Partenza per un giro
panoramico che Vi permetterà di scoprire i luoghi di maggiore interesse di una delle città più belle del mondo: il
Nevskij Prospekt via più importante ed animata della città e l’Ammiragliato. Visita della fortezza di San Pietro e
Paolo, nella cui cattedrale potrete ammirare le tombe degli Zar della dinastia Romanov, di cui l’ultimo fu Nicola II.
Dopo la seconda colazione in ristorante visita dell'Ermitage, uno dei più importanti della Russia, situato all’interno
del Palazzo d’Inverno che ospita le sale dedicate ai pittori della scuola italiana, fiamminga, spagnola, olandese,
tedesca, e francese, in particolare una ricca collezione di Rembrandt e dei pittori olandesi del XVII sec. Nel dopo
cena possibilità di escursione facoltativa

10° GIORNO - SAN PIETROBURGO - PENSIONE COMPLETA
Intera giornata dedicata all'effettuazione di escursioni facoltative e/o visite individuali e shopping.

11° GIORNO - SAN PIETROBURGO / ITALIA - PRIMA COLAZIONE A BORDO
Sbarco e trasferimento all’aeroporto. Per i voli del tardo pomeriggio, trasferimento in città con tempo libero a
disposizione o possibilità di effettuare escursione facoltativa e successivo trasferimento all'aeroporto. Rientro in
Italia con volo di linea.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
RICHIEDETECI LE DATE PARTENZA PREVISTE PER LA PRIMAVERA / ESTATE

LA QUOTA COMPRENDE
Le quote comprendono:
- voli di linea a/r Milano con Alitalia o Lufthansa
- trasferimenti A/R aeroporto/porto e viceversa a Mosca e San Pietroburgo
- sistemazione a bordo in cabina doppia ponte principale;
- 10 notti a bordo della nave con trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo (cucina russa e internazionale, a table d’hôte; a bordo della M/n Lenin dal 12 giugno al 20 settembre,
alcuni primi piatti all’italiana);
- 1 pranzo in ristorante a San Pietroburgo ed 1 a Mosca;
- intrattenimenti a bordo con Cocktail di Benvenuto e Cena di Commiato del Comandante, serate danzanti, giochi,
tornei, corsi di russo e conferenze storico-culturali;
- visite previste con guide in lingua italiana (in alcune località la disponibilità di guide con conoscenza della lingua
italiana potrebbe essere limitata);

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le quote non comprendono:
- Visto d'ingresso ad oggi pari a € 55 (procedura ordinaria);
- Tasse aeroportuali pari a € 220 (soggette a riconferma al momento della riemissione);
- Vino, bevande e tutti gli extra in genere;
- le escursioni facoltative;
- qualsiasi servizio non indicato nella quota comprende;
- assicurazione annulamento obbligatoria € 41

ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni utili
Per recarsi in Russia è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità dall’uscita dalla Russia, e almeno 2
pagine libere ed il visto consolare.
Al momento della prenotazione della crociera dovranno essere forniti i seguenti dati: nome e cognome (così come
riportati sul passaporto), data e luogo di nascita, N° di Passaporto con data e luogo di emissione e scadenza.
Il costo per l’ottenimento del visto consolare con procedura ordinaria è di Euro 55 (salvo riconferma al momento
della prenotazione) ed occorrono i seguenti documenti: passaporto in originale, 1 fotografia formato tessera
retrofirmata, il modulo (che potrà essere ritirato in agenzia) debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal
partecipante alla crociera, il tutto dovrà essere consegnato 30 giorni dalla data di partenza della crociera, al fine di
non dover sostenere maggiori costi per procedure d’urgenza.
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Il passaporto debitamente vistato verrà restituito insieme ai documenti di viaggio circa 10/8 giorni prima della
partenza.
L'itinerario e le soste sono soggette a variazioni da parte del Comandante in caso di condizioni meteorologiche
avverse, qualora il livello delle acque non permettesse di proseguire la navigazione, in relazione ai passaggi delle
chiuse; per ragioni di sicurezza o per causa di forza maggiore uno o più scali potrebbero essere soppressi, tuttavia
questi casi sono rarissimi.
- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di variazioni.
- Tutto quanto indicato nell’itinerario descrittivo è soggetto a variazioni che saranno comunicate direttamente a
bordo con il programma del giorno in relazioni ad esigenze organizzative.
- Le navi fluviali in genere non sono dotate di ascensori, questa crociera è sconsigliata alle persone disabili in
quanto la nave non è equipaggiata Ouglitch adeguatamente.
Itinerario organizzato in collaborazione con la Giver Viaggi e Crociere.
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