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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Crociera sul Volga San Pietroburgo/Mosca  
10 notti/11 giorni - Partenza di venerdi 

27 Luglio 2018 
 

1° GIORNO – ITALIA/SAN PIETROBURGO  
Trasferimento da Largo dell’Università a Fiumicio in BUS (orario da stabilire secondo la partenza del volo).  
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di partenza e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea con 
destinazione San Pietroburgo. Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo e trasferimento al porto fluviale. Imbarco sulla 
motonave, sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.  
Trattamento: cena a bordo  

 
2° GIORNO - SAN PIETROBURGO  
Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale 
arteria del centro città, si prosegue nella Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di Sant’Isacco, e con l’ingresso alla 
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo 
Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Cena a bordo. 
Dopo la cena possibilità di partecipare all’escursione sui fiumi e canali. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa  
 
3° GIORNO – SAN PIETROBURGO  
Prima colazione a bordo. In mattinata possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al Palazzo Pushkin, residenza 
estiva degli zar. Rientro a bordo per il pranzo. Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a 
Petrodvorec, la residenza estiva di Pietro il Grande con i magnifici giardini e le fontane. In serata inizio navigazione e 
cocktail di benvenuto. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo  
 
4° GIORNO - MANDROGA  

Prima colazione e cena a bordo. Sosta a Mandroga, piccolo e pittoresco villaggio di recente costruzione, famoso per le 
case riccamente decorate. Accogliente località, immersa nel verde, legata al turismo fluviale e ben attrezzata per le 
soste. Picnic barbecue. Rientro a bordo e ripresa della navigazione verso Kizhi. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa  
 
5° GIORNO - KIZHI  
Pensione completa a bordo. Arrivo a Kizhi. La piccola isola, dal 1990 eletta patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, è 
situata nella regione nord- est del lago Onega, accoglie un vero e proprio gioiello dell’architettura lignea del XVIII secolo. 
Visita del museo all’aperto che raggruppa diverse costruzioni religiose e laiche tra cui la chiesa della Trasfigurazione e 
dell’Intercessione. Inizio della navigazione con destinazione Goritzy. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo  
 
6° GIORNO - GORITZY  
Pensione completa a bordo. Arrivo a Goritzy dove si visiterà il bellissimo monastero Ortodosso Kirillo-Belozerskij, il più 
grande ed importante della Russia particolarmente apprezzabile dal punto di vista architettonico. Al ritorno inizio della 
navigazione con destinazione Yaroslav. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo  
 
7° GIORNO - YAROSLAV  
Pensione completa a bordo. Arrivo a Yaroslav e visita della città una delle più antiche della Russia; sorge alla confluenza 
del fiume Volga e Kotorosl, fu fondata nel 1010 da Yaroslav il saggio. La città è ricca di monumenti storici e culturali tra 
cui la Chiesa del Profeta Elia ed il vicino Monastero della Trasfigurazione. Inizio della navigazione con destinazione 
Uglich. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo  
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8° GIORNO - UGLICH  
Pensione completa a bordo. Arrivo al porto di Uglich. Il nome della città fondata nel X secolo, è legato ai più grandi 
avvenimenti della storia russa. Visita del sito dove sorgeva l’antica fortezza, si potranno ammirare: la Cattedrale della 
Trasfigurazione e la Chiesa di San Dimitri. Inizio della navigazione verso Mosca. Cena del Capitano con l’arrivederci dello 
staff. Pernottamento a bordo  
Trattamento: pensione completa a bordo  
 
9° GIORNO - MOSCA  
Pensione completa bordo. Arrivo a Mosca in tarda mattinata. Visita panoramica della città. Prima sosta sulla Piazza Rossa 
con i suoi principali monumenti tra cui la Cattedrale di San Basilio. Si prosegue con il teatro Bolshoi per terminare nella 
zona universitaria. Rientro a bordo. Dopo la cena a bordo, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa “Mosca by 
night + metropolitana”. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo.  
 
10° GIORNO - MOSCA  

Prima colazione a bordo. In mattinata visita del territorio del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia. Visita del 
territorio e di una Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a 
Serghjev Posad. Cena e pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa  
 
11° GIORNO- MOSCA - ITALIA  
Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per l’Italia.  
Trattamento: prima colazione. 
Trasferimento in BUS a Viterbo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L'itinerario può subire variazioni dovute a ragioni legate ad esigenze operative o di navigazione, ad esempio le condizioni 
metereologiche avverse o ritardi dovuti ai passaggi delle chiuse. Si sconsiglia questo tipo di viaggio a clienti disabili in 
quanto le navi non sono predispose per accoglierli in modo adeguato.  
 
 
QUOTA PER PERSONA PER MINIMO 15 PAGANTI PONTE SUPERIORE € 1570,00 

ASSICURAZIONE PLUS FACOLTATIVA INDIVIDUALE ANNULLAMENTO € 60,00 
 
ACCONTO ALLA CONFERMA € 500,00 E NON OLTRE 16 MARZO 2018 
SALDO ENTRO 25/06/2018 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 255,00  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 680,00 (DA RICONFERMARE)  
SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE € 416,00 (DA RICONFERMARE)  
 

Tasse aeroportuali italiane e locali & carburante soggette a variazioni fino ad emissione biglietteria 21 gg 
prima della partenza  
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
Trasferimento in Bus fa Viterbo a Fiumicino a / r 
Biglietto aereo in classe economica con volo di linea AEROFLOT da Milano e da Roma  

Visto consolare 

10 pernottamenti a bordo della nave fluviale con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo. Compresi i due pranzi al ristorante  

Cocktail di benvenuto e “Cena del Capitano”  

Assistente Francorosso parlante Italiano dal 1° all’ ultimo giorno  

Trasferimenti da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo  

Visite come da programma ingressi come da programma  

Assistenza Francorosso all'imbarco in Italia (Milano e Roma) tasse e percentuali di servizio  

Assicurazione medico/bagaglio  
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LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
➢i pasti non indicati  

➢adeguamento fuel (carburante) per il volo  

➢adeguamento fuel (carburante) per la motonave  

➢escursioni facoltative  

➢bus esclusivo  

➢kit da viaggio (etichetta bagaglio + tracollina porta documenti)  

➢bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato  

➢mance per il personale di bordo obbligatoria (€ 55 per persona – livello suscettibile a possibili 
aggiornamenti) raccolti in loco dalla nostra assistente. 
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