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Navigando da Mosca a San Pietroburgo 

e le Perle dell’Anello d’Oro 
Dal 12 al 22 Giugno 2020 

 
Venerdì 12 Giugno                                          Varese – Milano Malpensa - Mosca 
Ritrovo dei signori partecipanti a Varese Piazzale Stadio, successivamente da Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di 
abiti da sposa e trasferimento privato con bus a Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con voli di 
linea dall’Italia per Mosca. Arrivo e trasferimento con assistenza all’imbarco sulla motonave Rachmaninov **** Prestige o 
similare. Riunione turistico-informativa sull’itinerario. Cena e pernottamento a bordo. 
 
Sabato 13 Giugno                                                    Mosca 
In mattinata 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). Nel pomeriggio/sera tempo libero a disposizione per escursioni 
facoltative e visite individuali. (Pensione completa - Seconda colazione in ristorante) 
 
Domenica 14 Giugno                                                    Mosca 
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. (pensione completa a bordo) 
 
Lunedì 15 Giugno                                                Ouglitch 
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. (pensione completa a bordo) 
 
Martedì 16 Giugno                                                Jaroslavl 
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. (pensione completa a bordo) 
 
Mercoledì 17 Giugno                                                   Goritzy 
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. Partenza nel primo 
pomeriggio in direzione dei grandi Laghi della Carelia verso il lago Onega. (pensione completa a bordo) 
 
Giovedì 18 Giugno                      Kiji - Perla della Carelia 
Navigazione lungo il Lago Bianco e il famoso Canale Volga-Baltico, successivamente sul Lago Onega per raggiungere nel 
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. (pensione completa a bordo) 
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Venerdì 19 Giugno                                              Mandroga 
pranzo a terra con shashlik e folklore 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 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. (pensione completa - pranzo a terra con shashlyk e folklore) 
 
Sabato 20 Giugno                                  San Pietroburgo 
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 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. (pensione completa - 
seconda colazione in ristorante) 
 
Domenica 21 Giugno                                  San Pietroburgo 
Intera giornata dedicata all’effettuazione di escursioni facoltative e/o visite individuali e shopping. (pensione completa) 
 
Lunedì 22 Giugno                        San Pietroburgo - Milano Malpensa - Varese 
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. All’arrivo disbrigo delle 
formalità aeroportuali e trasferimento privato per il rientro ai luoghi di origine.  
 

N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: 
nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato. 

 
 

OPERATIVO VOLI (indicativo): Swissair e Lufthansa 
12 JUN  MXPZRH        1005 1110    

12 JUN  ZRHDME        1220 1645    

22 JUN  LEDFRA         1750 1945    

22 JUN  FRAMXP        2140 2250    

 
 
 
 

Quota individuale minimo 30 partecipanti:  
Cabina doppia su ponte principale: € 2450 
Quota iscrizione: € 20 
Supplemento tasse aeroportuali (aggiornato al 28/12): €40 per persona 
Cabina doppia su ponte superiore a poppa: € 2600 
Cabina doppia su ponte superiore a prua: € 2650 
Cabina junior suite su ponte superiore: € 2950 
Cabina singola ponte lance (da verificare disponibilità alla prenotazione): € 3190 
 

Vi preghiamo di dare conferma di partecipazione al viaggio entro venerdì 3 Gennaio 2020,  
dopo tale data non sarà più garantita la disponibilità e la quotazione 

 
 

(Tasse aeroportuali aggiornate al 28/12: La quota è soggetta a riconferma al momento dell’effettiva emissione dei biglietti aerei. Il viaggio potrà 
subire delle modifiche nell’ordine delle visite senza cambiare la sostanza o le destinazioni descritte.  

Da riverificare disponibilità e quotazione alla conferma del viaggio) 
 

Al raggiungimento di 25 partecipanti ci sarà l’accompagnatore dell’agenzia Morandi Tour. 
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La quota include: 
- Trasferimento privato di Varese – Gallarate - Malpensa con Autobus GT; 
- Assistenza in aeroporto a Malpensa e all’arrivo in Russia e assistenza durante tutta la crociera 
- Voli di linea a/r da Milano e Roma a Mosca e ritorno da San Pietroburgo o vv. 
- 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 
(prima colazione a buffet, pranzo e cena à table d’hôte); 
- Thè e caffè durante i 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, cerimonia del pane e del sale, serate danzanti, giochi, corsi di lingua, 
canti, balli, artigianato russi 
- 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 dell’operatore per le traduzioni) 
- spese visto consolare obbligatorio (procedura ordinaria) 
- polizza assicurativa obbligatoria; 

 
La quota non include: 

- vino, bevande, quota di servizio e tutti gli extra in genere; le escursioni facoltative; qualsiasi servizio non indicato nella quota comprende; spese d’iscrizione; 
tasse aeroportuali/suppl. carburante; spese visto consolare obbligatorio con eventuale procedura di urgenza. 
 

 
 

I Plus della M/n Rachmaninov **** Prestige 
– Cucina internazionale con piatti di cucina locale russa, senza rinunciare ai primi piatti all’italiana; 
– Acqua minerale durante i pasti; 
– Dispenser di thè e caffè (H 24); 
– Cerimonia del thè alla russa; 
– WiFi gratuito; 
– Conferenze storico-culturali: 
– Direzione di crociera e Staff turistico dell’operatore. 
  
 
QUOTA DI SERVIZIO 
Quota di servizio da pagare a bordo circa € 50 per persona, destinata all’equipaggio da regolarsi a bordo; per le guide locali e 
gli autisti durante le visite, la mancia è a discrezione del cliente. 
 
DOCUMENTI: passaporto e visto consolare 
 
POSSIBILITÀ DI ESTENSIONI INDIVIDUALI: a Mosca, San Pietroburgo, Anello d’Oro, Velikij Novgorod e Pskov: quotazioni su 
richiesta. 
 
 
L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via telefono due giorni prima della partenza; qualora non veniste contattati, 
Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. 
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 15 giorni prima della partenza. Supplemento 
per posto bus in prima fila 15,00 €, in seconda fila 13,00 €, in terza fila 10,00 € a persona 
 

 
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale pari a €750; il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni 
lavorativi prima della partenza, entro il giorno 01 Febbraio, sempre mezzo contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 
0000 785). PAGAMENTI: in contanti o bancomat, non si accetta carta di credito. 
 
 

mailto:info@moranditour.it
http://www.moranditour.it/


 
 
 
 
 

   
   

 

Morandi Tour srl Via Dandolo 1 VARESE 21100 TEL .0332/287146 FAX 0332/284627 

 mail info@moranditour.it Sito Web:  www.moranditour.it 

 

 
 

mailto:info@moranditour.it
http://www.moranditour.it/

