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Lungo la Via degli Zar in crociera                
Mosca - San Pietroburgo 

dal 12 Giugno al 22 Giugno 2018 
 

 
 

Venerdì 22 luglio: VARESE- MOSCA                                                                                                                       CENA A BORDO 
Ritrovo dei i Signori partecipanti a Varese, in Viale Milano – davanti all’ACI in orario da concordare, quindi 
trasferimento con autobus Gran Turismo all’aeroporto di Milano, operazioni di imbarco e partenza con volo in 
linea alla volta di Mosca. Incontro con l’accompagnatore e trasferimento sulla motonave Rachmaninov 4* 
prestige. Sistemazione nelle cabine riservate, riunione turistico-informativa sull’itinerario, cena e pernottamento 
a bordo.                                                                                                            
Sabato 23 luglio: MOSCA                                              PENSIONE COMPLETA (SECONDA COLAZIONE IN RISTORANTE) 
Dopo la colazione, visita panoramica della capitale della Russia con le principali attrattive: la Piazza Rossa, la 
Chiesa di San Basilio, l’Università di Stato Lomonossov, Monastero Novodievichy, uno degli esempi più alti 
dell’architettura religiosa della città, il GUM, famosa galleria commerciale (vedute esteriori). Seconda colazione 
in ristorante. Nel pomeriggio/sera tempo libero a disposizione per escursioni facoltative e visite individuali. Cena 
a bordo e pernottamento. 
Domenica 24 luglio: MOSCA                                                                                                    PENSIONE COMPLETA A BORDO 
Dopo la colazione, 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’Arcange lo Michele, 
dell’Assunzione, accanto a curiosità come la Campana Zarina. Rientro a bordo  pranzo e, nel tardo 
pomeriggio, partenza della nave per Ouglitch. Cocktail di Benvenuto del Comandante e cena.  
Pernottamento. 
Lunedì 25 luglio: OUGLITCH                                                                                                     PENSIONE COMPLETA A BORDO 
Prima colazione e pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo ad Ouglitch, piccola città storica fondata nel X sec., 
una delle più affascinanti della vecchia Russia e del famoso Anello d’Oro. 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. Cena e pernottamento. 
Martedì 26 luglio: JAROSLAVL                                                                                                PENSIONE COMPLETA A BORDO 
Dopo la colazione, in prima mattinata arrivo a Jaroslavl e visita di questa antica città russa, fondata da Jaroslavl il 
Saggio nel 1010, una delle perle del famoso Anello d’Oro, 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. Pranzo e cena a bordo.                                                                                                                 
Mercoledì 27 luglio: GORITZY                                                                                                  PENSIONE COMPLETA A BORDO 
Prima colazione a bordo, in tarda mattinata arrivo a Goritzy. Dal suo piccolo molo si partirà in autopullman per un 
percorso di circa 8 km attraverso un parco naturale ricco di vegetazione e laghi, per raggiungere il Monastero di 
San Cirillo del Lago Bianco, che costituisce una delle più importanti testimonianze di luoghi di culto della religione 
ortodossa, eretto nel XV secolo. Pranzo a bordo. Partenza nel primo pomeriggio in direzione dei grandi Laghi 
della Carelia verso il lago Onega. Cena a bordo e pernottamento. 
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Giovedì 28 luglio: KIJI – PERLA DELLA CARELIA                                                 PENSIONE COMPLETA A BORDO 
Prima colazione a bordo, navigazione lungo il Lago Bianco e il famoso Canale Volga-Baltico, successivamente 
sul Lago Onega per raggiungere nel pomeriggio, nella sua parte settentrionale, la picc ola isola di Kiji 
classificata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”.  Pranzo a bordo. 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.  
Cena a bordo e pernottamento. In serata partenza per Mandrogi. 
Venerdì 29 luglio: MANDROGI              PENSIONE COMPLETA, PRANZO A TERRA CON SHASHLIK E FOLKLORE 
Prima colazione a bordo, 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 Mandrogi un grazioso villaggio 
dove sarà possibile osservare le tipiche “isba” , le caratteristiche abitazioni contadine costruite con tronchi 
d’albero. Il pranzo verrà effettuato a terra in un contesto campestre, si potranno gustare i famosi shashlyk 
russi, tipici spiedini di carne, pollo, pesce o verdure, e durante lo stesso si assisterà ad uno spettacolo 
folkloristico di alto livello. Nel primo pomeriggio partenza per San Pietroburgo. Cena di commiato del 
Comandante. 
Sabato 30 luglio: SAN PIETROBURGO                  PENSIONE COMPLETA, SECONDA COLAZIONE IN RISTORANTE 
Prima colazione a bordo, 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 la 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 musei della Russia, situato all’interno del Palazzo d’Inverno c he 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.  Cena e pernottamento a bordo. Nel 
dopo cena possibilità di escursione facoltativa. 
Domenica 31 luglio: SAN PIETROBURGO                                                                                       PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione a bordo, intera giornata dedicata all’effettuazione di escursioni facoltat ive e/o visite 
individuali e shopping. Seconda colazione, cena e pernottamento a bordo. 
Lunedì 1 agosto: SAN PIETROBURGO - VARESE                                                                       PRIMA COLAZIONE A BORDO 
Prima colazione a bordo, sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia. Per i Voli del tardo pomeriggio 
possibilità di escursione facoltativa oppure tempo libero a disposizione e trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per la partenza. Arrivo, ritiro dei bagagli, incontro con il pullman e rientro a Varese. 
 
 
Il viaggio verrà confermato entro 15 giorni prima della partenza. 
 

 
Quota individuale di partecipazione sul Ponte Principale in cabina doppia con finestra 
Minimo 25 partecipanti: €  
Supplemento cabina singola ponte Lance: €  
 
Quotazione e disponibilità da riconfermare all’atto della prenotazione 
 

*L’accompagnatore Morandi tour partirà con il gruppo al raggiungimento dei 25 partecipanti, qualora il numero 
non sia raggiunto, ci saranno in loco gli accompagnatori di Giver Crociere e sarà garantito il transfer da casa per 
l’aeroporto e rientro. 
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Le quote comprendono:  

 Transfer con autobus Gran Turismo da Varese a Milano a/r; 
 Volo di linea da Milano a Mosca e da San Pietroburgo a Milano; 
 Trasferimenti A/R aeroporto/porto e viceversa a San Pietroburgo e Mosca; 
 Sistemazione a bordo della nave in cabina doppia ponte principale;  
 N.10 notti a bordo della nave con trattamento di pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno 

alla colazione dell’undicesimo giorno (cucina internazionale e italiana con alcuni piatti di cucina locale), 
acqua minerale, te e caffe ai pasti;  

 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, serate danzanti, 

giochi, tornei, corsi di russo e conferenze storico-culturali; 
 Visite guidate con guida locale parlante italiano come da programma, in alcune località la disponibilità di 

guide con conoscenza della lingua italiana potrebbe essere limitata, in tal caso verrà utilizzato il 
personale parlante italiano per le traduzioni); 

 Assistenza per tutta la durata della crociera del personale di bordo parlante italiano; 
 Tasse aeroportuali (Variabili fino alla stampa del biglietto); 
 Visto d’ingresso in Russia; 
 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento 

                                                                         
Le quote non comprendono: 

 vino, bevande, quota di servizio e tutti gli extra in genere; 
 le escursioni facoltative; 
 qualsiasi servizio non indicato nella quota comprende; 
 Mance (50 euro da pagare in loco) 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Abbigliamento: 
Il clima nel Nord dell’Europa è variabile, pertanto consigliamo abbigliamento “a cipolla” comodo ed informale, ed una giacca 
impermeabile. Per le occasioni speciali quali il Cocktail di Benvenuto e la Cena dell’Arrivederci, suggeriamo un abbigliamento 
più formale. 
Assistenza Giver Viaggi e Crociere: 
In partenza dall’Italia, da Milano, in relazione al numero dei partecipanti, è prevista l’assistenza aeroportuale da parte dei 
nostri incaricati che saranno di supporto per l’espletamento delle formalità d’imbarco. All’arrivo a destinazione sarete 
accolti dagli addetti che Vi condurranno alla nave, lo stesso dicasi per il giorno della partenza, i trasferimenti saranno 
organizzati in relazione al Vostro operativo volo, sarete accompagnati all’aeroporto ed assististi nelle operazioni d’imbarco, 
compatibilmente con gli accessi possibili. 
A bordo della M/n Rachmaninov sarete accolti dalla Direzione di Crociera ed assistiti sia a bordo che durante le discese a 
terra dallo staff turistico e guide parlanti italiano. 
Escursioni facoltative: 
Oltre alle visite incluse e descritte negli itinerari, a bordo verranno proposte alcune escursioni facoltatve. Il programma verrà 
definito a bordo in relazione alle necessità operative, il pagamento dovrà essere effettuato preferibilmente con carta di 
credito Visa o Mastercard (consigliamo di portare con sé il codice Pin) o in Euro. 
Clima: 
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E’ di tipo continentale, generalmente caldo in estate. Tuttavia, nel nord del Paese (San Pietroburgo) è sempre più temperato. 
 
 
Temperature medie: 
Mosca S. Pietroburgo 
Giugno/Luglio/Agosto 22° 20° 
Documenti: 
Per recarsi in Russia è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità dall’uscita dalla Russia ed almeno 2 pagine libere 
nonché il visto consolare. Al momento della prenotazione dovranno essere forniti i seguenti dati: nome e cognome (così come 
riportati sul passaporto), data e luogo di nascita, nazionalità, N° di Passaporto con data e luogo di emissione e scadenza. 
Occorrono i seguenti documenti: passaporto in originale, il modulo consolare che dovrà essere compilato sul seguente sito: 
https://visa.kdmid.ru quindi stampato e firmato in originale, 1 foto-tessera a colori recente che dovrà essere incollata al modulo  
stesso. Il tutto dovrà giungere alla ns. sede: Giver Viaggi e Crociere – Via XX Settembre, 14/24 – Ufficio Documenti Crociere – 
16121 Genova, 30/20 giorni dalla data di partenza della crociera, al fine di non dover sostenere maggiori costi per procedure 
d’urgenza. Il passaporto debitamente vistato verrà restituito insieme ai documenti di viaggio circa 10/8 giorni prima della 
partenza, si richiede un’immediata verifica da parte del cliente e la comunicazione di eventuali anomalie; eventuali richieste 
variazione prassi, di cui sopra, saranno soggette ad un maggior costo di € 25 per persona. Per gli stranieri occorre una 
procedura particolare con relativo costo aggiuntivo a seconda della nazionalità che verrà confermato dal ns. ufficio documenti 
al momento della richiesta di prenotazione. 
N.b. Le normative che regolano i documenti necessari per l’espatrio, soprattutto in tema di minori, sono in continua 
evoluzione, consigliamo pertanto ai clienti una verifica della regolarità dei propri documenti con le autorità competenti, in 
tempo utile per l’espletamento delle formalità necessarie per la partenza. Per l’ingresso in Russia il passaporto deve essere 
integro e provvisto del timbro della questura emittente, consigliamo pertanto di verificarne lo stato in tempo utile. 
Fuso orario: 
La differenza di fuso orario tra Italia e Mosca/San Pietroburgo da maggio a settembre + 1 ora. 
Lingua: 
La lingua ufficiale è il russo e l’alfabeto è il cirillico, le lingue internazionali quali l’inglese o il francese non hanno ancora grande 
diffusione tra la popolazione e le strutture locali. 
Pagamenti a bordo: 
I pagamenti a bordo presso i bar e servizi vari potranno essere effettuati in contanti Rubli/Euro o con le seguenti Carte di 
Credito: Visa, Mastercard (consigliamo di portare con sé il proprio Codice Pin). 
Programma del giorno: 
Per ogni giorno della crociera verrà distribuito ai passeggeri il programma dettagliato delle attività della giornata, nonché 
informazioni turistiche e culturali sull’itinerario ed il funzionamento delle chiuse. Lo svolgimento delle visite può infatti variare 
in relazione ai giorni di apertura di palazzi, musei ragioni operative, pertanto quanto descritto nell’itinerario è indicativo. 
Internet: 
Postazione internet a bordo per lettura, Wi-Fi gratuito (salvo copertura di rete). 
Valuta: 
La moneta ufficiale in Russia, è il rublo. 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. 
Nota bene 
– 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 adeguatamente. 
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