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Da Mosca a San Pietroburgo, la storia in crociera sul Volga
lungo … LA

VIA DEGLI ZAR

11 giorni -partenze 31 agosto 2018
da Milano, Roma
Navigazione sui fiumi Volga e Neva da Mosca a San Pietroburgo con la
M/n Rachmaninov **** Prestige – tutti i confort a bordo
La navigazione fluviale, il modo più bello e rilassante per esplorare la Russia, dove il sistema di
canali ha sempre svolto un'importante ruolo nella vita sociale ed economica. Il sogno dello zar
Pietro il Grande, creare una via d’acqua navigabile che collegasse Mosca a San Pietroburgo, poté
essere realizzato soltanto a distanza di tre secoli, scavando canali navigabili, creando bacini idrici,
costruendo ben 18 chiuse lungo i 1400 chilometri che uniscono l’una all’altra le due città.
Lungo il percorso: Mosca; Ouglitch, con i resti del vecchio Cremlino e la Chiesa espiatoria San
Demetri sul Sangue, l’edificio più affascinante dell’insieme
architettonico; Jaroslav, antica città dell’Anello d’oro; Goritzy
con il monastero di San Cirillo del Lago Bianco, in passato uno
dei più importanti luoghi di culto della religione ortodossa;
Kiji, perla della Carelia, patrimonio Unesco; Mandroga,
piccolo villaggio della Carelia che conserva ancora le tipiche
casette fatte con tronchi d’albero e ricco di folkore sovietica;
San Pietroburgo, antica capitale degli Zar (2 intere giornate)
Nel mese di settembre e anche nel mese d'ottobre, il tempo rimane piacevole per una crociera sul
Volga. Durante questi mesi d'autunno, la natura dà uno spettacolo meraviglioso.
La M/n Rachmaninof **** prestige, noleggiata da tour operator italiano - propone
l’itinerario con la propria organizzazione a bordo e con il proprio Staff storico.
La M/n Rachmaninov **** Prestige, deve il suo nome al famoso compositore russo e risponde
completamente alle esigenze del cliente offrendo comfort e modernità. Più spazio con 104 cabine
di cui 36 junior suite dalle dimensioni raddoppiate rispetto alle cabine standard. Equipaggiamenti
all'avanguardia, ristorante panoramico, due bar decorati ed arredati, sale feste e conferenze. E’
dotata anche di boutique, medico di bordo, servizio internet (Wi-Fi), cuaffeur, ristorante, solarium,
negozio souvenir, servizio lavanderia, corrente elettrica 220 V. Direzione ed assistenza italiana che
vi accompagnerà per tutta la durata della crociera e negli aeroporti di partenza e arrivo.
Le cabine, tutte esterne con finestra panoramica apribile - dotate di servizi privati - due letti bassi
- tv a schermo piatto - asciugacapelli - cassaforte ed aria condizionata regolabile individualmente.
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Anno di messa in servizio : 2014 - Numero di passeggeri : 200 passeggeri - Lunghezza : 129
metri - Larghezza : 17 metri
La Russia autentica percorrendo il Volga
Una crociera sul Volga ti porta alla scoperta delle perle della Russia, in particolare Mosca. Per un
primo appuntamento con la capitale, si prende la direzione della Piazza Rossa, centro nevralgico
della città. Il Cremlino, vecchia residenza dei Zar e attualmente residenza del presidente della
repubblica, si trova su questa magnifica piazza. Altre meraviglie architetturali circondano questa
fortezza, la più bella è probabilmente la cattedrale ortodossa di San Basilio. Questa costruzione,
simbolo dell'arte russa stabilita nella metà del XVI secolo si caratterizza per la presenza delle sue
splendide cupole. A Mosca, tutto affascina, anche le stazioni di metropolitana. La sosta a San
Pietroburgo ti offre il privilegio di visitare il famoso Palazzo d'Inverno che accoglie il museo
dell'Hermitage e le sue 2.800.000 opere d'arte. L'architettura barocca dell'edificio è impressionante.
I capolavori dei più grandi artisti di questi ultimi secoli sfileranno davanti ai tuoi occhi, quelli Renoir,
di Picasso o anche quelli di Leonardo da Vinci! Nel centro città, potrai ammirare le chiese con le sue
cupole dorate e la Fortezza di Pietro e Paolo fatta di marmo multicolori. Tra Mosca e San
Pietroburgo, questa crociera sul Volga ti porterà anche alla scoperta di diverse città come Kiži,
un'isola nel lago Onega, che ti farà scoprire l'incanto del pogost di Kiži, un insieme di chiese in legno
scolpito, cappelle e case.
L’ITINERARIO
31 agosto Italia/Mosca
Partenza con voli indiretti di linea dall’Italia per Mosca. Arrivo e trasferimento con assistenza
all’imbarco sulla M/m Rachmaninov. Riunione turistico-informativa sull’itinerario. Cena e
pernottamento a bordo
01 settembre
Mosca
Pensione completa con pranzo in ristorante in corso di visite. 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
dell’Università di Stato Lomonossov, sosta inoltre al GUM, famosa galleria commerciale.
Seconda colazione in ristorante. Tempo libero per visite individuali. Ritorno a bordo, serata a
disposizione per visite individuali o escursioni facoltative.
02 settembre
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 per il pranzo. Nel tardo pomeriggio partenza della nave per
Ouglitch. Cocktail di Benvenuto del Comandante e cena.
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03 settembre
Ouglitch
Pensione completa a bordo. Nel pomeriggio arrivo ad Ouglitch piccola città fondata nel X
sec., una delle più affascinanti della vecchia Russia sul fiume Volga. Tra le più antiche colonie
slave della regione oggi è soprattutto un centro turistico; le maggiori attrazioni sono costituite
dal vecchio Cremlino, di cui rimangono i resti delle mura in pietra, all’entrata del quale si trova
la Cattedrale della Trasfigurazione (1713) e la Chiesa espiatoria San Demetri sul Sangue, forse
l’edificio più affascinante dell’insieme architettonico. In serata partenza in direzione Jaroslav.
04 settembre
Jaroslav
Pensione completa a bordo. Nella prima mattinata arrivo a Jaroslav. E’ una delle più antiche
città russa dell’Anello d’oro fondata da Jaroslav il saggio nel 1010 e importante porto alla
confluenza del Volga con il fiume Kotorosl. I maestri artigiani di Jaroslav erano rinomati in tutta
la Russia. Visita della Chiesa del profeta S.Elia (XVII sec.) cuore architettonico della città e visita
esterna del Monastero della Trasfigurazione. A fine mattinata partenza per Goritzy.
05 settembre
Goritzy
Pensione completa a bordo. A fine mattinata arrivo a Goritzy. Dal suo piccolo molo si partirà
in pullman 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 che attualmente
ospita un museo di icone, alcune di esse sono le più antiche che si possano trovare in Russia.
Rientro a bordo per il pranzo e partenza in direzione del Lago Onega.
Il monastero di San Cirillo del Lago Bianco, a pochi minuti di strada dalla città di Goritzy, è una
delle più grandi fortezze che ospitavano monaci e costruito nel 1397. È stato il centro nevralgico per
secoli della religione cristiana ortodossa tra i confini del Granducato di Mosca e successive
evoluzioni politiche. Come in molte leggende il monaco Cirillo, eremita sulla vicina montagna di
Maura, ebbe in sogno un segno divino: quello di costruire il monastero presso il Lago Bianco.
Un luogo inizialmente spartano e dedicato alla Resurrezione: una capanna di legno per i monaci e
una chiesetta anche lei costruita con il legno. Non stupisce: molte delle case e fattorie che
sorgono lungo il Volga, nel cosiddetto Anello d’Oro intorno a Mosca, sono ancora costruite con
legname della zona.
06 settembre
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, la
piccola isola di Kiji classificata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”: è un gioiello
dell’architettura in legno del XVIII sec. L’isola di Kiji si trova a nord -est del Lago Onega ed è
famosa per la sua architettura in legno, di cui esemplare è la Cattedrale della Trasfigurazione,
costruita nel 1714 senza utilizzare neanche un chiodo. Altre costruzioni in legno sono state
appositamente trasportate sull’isola al fine di creare un museo all’aperto. Kiji è altresì
conosciuta per i suoi artigiani: ricamatrici, scultori sul legno e soprattutto carpentieri, rinomati
in tutta la Russia. In serata ripresa della navigazione verso Mandroga.
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07 settembre
Mandroga
Pensione completa, pranzo pic-nic con shashlik (ricetta georgiana: spiedini di carne, pollo,
pesce o verdure e cotti al barbecue) Navigazione sul fiume Svir, nel cuore della Carelia, che
collega i laghi Lodoga e Onega, attraverso paesaggi di rara bellezza ed arrivo in tarda mattinata
per una sosta a Mandroga, grazioso villaggio rurale dove è ancora possibile osservare le
tipiche “Isba” le caratteristiche abitazioni contadine costruite con tronchi d’albero (case dalla
caratteristica impronta sovietica, sorto nel 1920). Molti abitanti di San Pietroburgo hanno qui
la loro "dacia". Il pranzo verrà effettuato a terra in un contesto campestre: si potranno gustare
i i famosi shashlik. Durante il pranzo si assisterà a uno spettacolo folkloristico di alto livello.
Secondo l’orario di arrivo si potrà girare per questo piccolo villaggio ed ammirare strutture
originarie degli anni 20, quali negozi, il piccolo ufficio postale. Nel pomeriggio partenza per
San Pietroburgo. Cena dell’arrivederci del Comandante.
08 settembre
San Pietroburgo
Pensione completa. Seconda colazione in ristorante. Nella prima mattinata arrivo nell’antica
capitale degli zar. 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, 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 secolo). Dopo cena, possibilità di escursione facoltativa.
San Pietroburgo: è la seconda città della Russia in termine di grandezza. Nel 2003 San
Pietroburgo ha compiuto 300 anni; fondata da Pietro il Grande per contrastare la potenza della
Svezia con la creazione di un avamposto sul Baltico, oggi è una città romantica con grandiosi
palazzi ed imponenti costruzioni. Durante i suoi trecento anni di storia la città ha cambiato nome
per ben quattro volte: San Pietroburgo, Pietrogrado, Leningrado e poi nuovamente San
Pietroburgo. La fama della città, oltre alla sua particolare bellezza, è anche dovuta allo stretto
legame con la letteratura, basti pensare a Gogol, Tolstoj e Dostoevskij, E’ costituita da 101 isole,
66 canali e centinaia di ponti che attraversano fiumi e canali, viene denominata infatti la
“Venezia del Nord”. San Pietroburgo costituisce il cuore culturale ed intellettuale della Russia, ed
è una delle più belle e famose città del mondo, è ricca di negozi, caffè, teatri, dislocati nella via
più importante ed animata, il Nevskij Prospekt, e di opere d’arte quali: La Cattedrale di
Sant’Isacco, il Museo dell’Ermitage situato all’interno del Palazzo d’Inverno, la Fortezza di San
Pietro e Paolo.
09 settembre
San Pietroburgo
Pensione completa a bordo. Intera giornata a disposizione dei partecipanti per escursioni
facoltative, visite individuali e shopping.
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10 settembre
San Pietroburgo/Italia
Prima colazione, sbarco e trasferimento all’aeroporto. Per i voli del tardo pomeriggio,
trasferimento in città con tempo libero a disposizione e successivo trasferimento all’aeroporto.
Rientro in Italia con volo di linea.
Programma realizzato in collaborazione con Giver Viaggi - Genova

Quota per persona da Roma, Milano e da altri aeroporti (1)
CABINA:

EURO

DOPPIA CON FINESTRA A LETTI BASSI – PONTE PRINCIPALE

1.560,00

DOPPIA CON FINESTRA A LETTI BASSI – PONTE SUPERIORE (2)

1.700,00

SINGOLA – PONTE LANCE

2.130,00

SPESE DI ISCRIZIONE ED ASSICURAZIONE

TASSE AEROPORTUALI (3)
VISTO CONSOLARE

70,00
DA 150 A 230

80,00

(1) da Bologna, Torino, Firenze, Genova, Napoli, Verona, Venezia: supplemento Euro 70,00
(2) alcune cabine sul ponte superiore hanno dimensione ridotta, nel caso è previsto un
abbuono di € 50,00 per persona
(3) secondo il vettore utilizzato e l’aeroporto di partenza
Le quote comprendono: voli di linea a/r da Milano e Roma a Mosca e ritorno da San Pietroburgo;
trasferimenti A/R aeroporto/porto e viceversa a Mosca e San Pietroburgo; sistemazione a bordo
nella cabina prescelta; 10 notti a bordo della M/n Rachmaninov Prestige con trattamento di
pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (cucina
internazionale e italiana con alcuni piatti di cucina locale, prima colazione a buffet, pranzo e cena à
table d’hote); acqua minerale, tè e caffè durante i pasti; dispenser tè e caffè; 1 seconda colazione in
ristorante a San Pietroburgo ed 1 a Mosca; intrattenimenti a bordo con Cocktail di Benvenuto e
Cena di Commiato del Comandante, cerimonia del pane e del sale, cerimonia del thè alla russa,
serate danzanti, giochi, corsi di lingua, canti, balli, artigianato russi, 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, in tal caso verrà utilizzato il personale
della Giver per le traduzioni); Direzione di Crociera e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere per tutta
la durata della Crociera; Assicurazioni medico non stop + bagaglio + annullamento.
Le quote non comprendono: vino, bevande e gli extra in genere - le escursioni facoltative - qualsiasi servizio non indicato nella quota comprende –
QUOTA DI SERVIZIO (MANCE): NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE CORCIERISTICA, VIENE
INDICATA IN EURO 50 PER PERSONA, DESTINATA ALL’EQUIPAGGIO PERSONALMENTE DA
REGOLARSI A BORDO
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NB: è possibile prenotare a bordo nave escursioni facoltative, ad esempio:
MOSCA: Mosca by night + Metro (€ 36,00) / Monastero di Novodevichy (€ 40,00)
SAN PIETROBURGO: Petrodvorez (Palazzo d’Estate e parco) (€ 90,00) / Giro dei canali (€ 42,00) /
Palazzo di Caterina I – Puskin (€ 65,00)

Documenti: entro il 25 luglio (E NON OLTRE) deve pervenire presso il nostro ufficio di
Roma:
- passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla fine del viaggio dall’uscita dalla Russia
- deve essere in ottimo stato di conservazione, senza macchie, segni di usura ecc. e con
almeno 2 pagine libere)
- 1 fototessera (con le caratteristiche indicate nell’allegato) ed i seguenti dati personali :
indirizzo di residenza, nr di telefono, professione con indirizzo dove viene svolta
l’attività e nr di telefono. Il passaporto debitamente vistato verrà restituito insieme ai
documenti di viaggio circa 1 settimana prima della partenza.
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, numero di
passaporto con data e luogo di emissione e scadenza.
Abbigliamento: Consigliamo abbigliamento “a cipolla” comodo ed informale e una giacca
impermeabile. Il clima è di tipo continentale, generalmente caldo in estate, più temperato nella
zona di San Pietroburgo, inoltre come in tutti i paesi nordici, è piuttosto variabile, pertanto è
consigliabile portare con se una giacca pesante.
Valuta: La moneta ufficiale è il rublo il cui controvalore indicativo al 31 ottobre 2017 è: 1 Euro
= 67 rubli. In relazione alle leggi vigenti nel paese il rublo non può essere né importato, né
esportato. E’ possibile cambiare valuta negli aeroporti, in appositi uffici cambi, nelle banche.
Programma del giorno: Per ogni giorno della crociera verrà distribuito ai passeggeri il
programma delle attività della giornata.
Pagamenti a bordo: I pagamenti a bordo potranno essere effettuati in contanti (rubli) o con le
seguenti carte di credito: Visa e Mastercard. Per le altre carte di credito.
Le prenotazioni possono essere effettuate: presso i nostri uffici di Roma oppure:
* con bonifico bancario a favore di: PITAGORA SRL - IBAN: IT77 Z010 0503 3970 0000 0011 148
ISCRIZIONI: acconto del 25% per persona della quota di partecipazione al momento
dell’iscrizione, saldo entro il 31 luglio 2018
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