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LA VIA DEGLI ZAR

La M/n Rachmaninov     Prestige,  in navigazione lungo la Via degli Zar, dal 2014 offre alla 
clientela italiana la possibilità di percorrere questo splendido itinerario senza rinunciare al 
comfort.
La nave che deve il suo nome al famoso compositore russo, aumenta il piacere della scoperta 
rispondendo perfettamente ai criteri di comfort; la denominazione Prestige identifica una 
categoria di navi completamente ristrutturate. 
Appartiene ad una classe di navi denominata progetto 302 che offre maggiori garanzie 
nell’attraversamento dei laghi Ladoga e Onega. In origine aveva una capacità di 270 passeggeri,  
dopo la ristrutturazione del 2014 la stessa è stata ridotta a 200 con la creazione di 36 junior suite 
dalla dimensione raddoppiata, rispetto alle cabine standard, per offrire un comfort più elevato 
alla clientela. 
Se l’aspetto esteriore rimane identico, l’interno è stato interamente ristrutturato per rendere la 
vita a bordo ed il vostro benessere ancora più confortevoli, equipaggiamenti all’avanguardia, 
interni dal design contemporaneo, cabine completamente ristrutturate e accoglienti. La nave 
dispone di un grande ristorante panoramico, due bar piacevolmente decorati ed arredati, Sala 
Feste e conferenze, nell’ambito dei quali verranno organizzate attività varie. Tuttavia, così come 
in genere su tutte le navi fluviali, a causa delle dimensioni ridotte degli spazi comuni, la vita di 
bordo non può offrire lo stesso standard delle navi da crociera marittima, ma solo con questo 
tipo di navi è possibile raggiungere luoghi incontaminati e godere di meraviglie naturalistiche 
ed architettoniche uniche al mondo. La nave è inoltre dotata di una boutique, servizio 
lavanderia, medico di bordo, servizio internet e Wi-Fi gratuito (salvo copertura di rete).

UNA CUCINA TRADIZIONALE

Un solo servizio per unire, alla vista dei 
paesaggi che scorreranno attraverso le 
grandi finestre panoramiche, la gioia 
di gustare una cucina che, senza avere 
pretese gastronomiche, sarà di vostro sicuro 
gradimento. 
Al gusto dei piatti di cucina internazionale 
e italiana si aggiungeranno alcuni piatti di 
cucina locale.

SPAZIO, LUCE, AMICIZIA E  DIREZIONE GIVER 
DA 20 ANNI  LUNGO LA VIA DEGLI ZAR

La nave dispone di 60 cabine standard a 
2 letti bassi di ca. 9 mq ubicate sul ponte 
principale e superiore, 8 cabine singole, di 
ca. 7 mq  ubicate sul ponte lance, con ampia 
finestra panoramica apribile e 36 junior suites 
ubicate sui ponti superiore e lance di circa 
19 mq, con doppia finestra panoramica, letto 
matrimoniale (convertibile in 2 letti bassi) e 
sofa utilizzabile come eventuale terzo letto.
Tutte le cabine standard e le junior suites 
sono dotate di Tv a schermo piatto, phon, 
telefono, cassaforte, aria condizionata 
regolabile individualmente e filodiffusione 
(frigo solo nelle Junior Suite). Tutto ciò 
garantisce un comfort che di norma è 
riscontrabile su altre crociere fluviali in 
Europa, e che dal 2014 è possibile fruire anche 
in Russia. 
Dal ponte Sole alla biblioteca, o dalla sala 
degli spettacoli e conferenze ai due bar 
panoramici, la nave dispone di vari angoli 
piacevoli nel rispetto dell’intimità di ognuno. 
Potrete approfittare dei corsi di russo, canti, 
balli russi ed artigianato locale tenuti dallo 
Staff di bordo. 
Dopo cena  trascorrerete piacevoli serate 
musicali e danzanti. 

A tutto questo Giver Viaggi e Crociere 
unisce l’esperienza acquisita in 20 anni 
di programmazione su questo itinerario, 
mettendo a disposizione della clientela 
italiana la sua Direzione e Staff turistico.

UNA NAVE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA
IN ESCLUSIVA GIVER PER IL MERCATO ITALIANO
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- lunghezza 129 metri - larghezza 16,7 metri
- capacità 200 passeggeri circa
- Cabine doppie o singole standard esterne 

con finestra panoramica apribile
- Junior suite esterne con doppia finestra 

panoramica apribile
- 3 bar di cui 1 sala feste
- sala conferenze
- biblioteca
- servizio internet (Wi-Fi gratuito) 
- coiffeur
- ristorante
- solarium
- negozi souvenirs
- servizio lavanderia 
- corrente elettrica: 220 V
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Cabina singola - 7 mq. caJunior suite - 19 mq. ca

Cabina doppia - 10 mq. caCabina doppia - 9 mq. ca Junior suite - 19 mq. ca

Cabina doppia - 9 mq. ca

RISTORANTE

INFERMERIA

BIBLIOTECA

BAR BAR

SALA CONFERENZE

RECEPTION
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LA VIA DEGLI ZAR

1° GIORNO | Italia-San Pietroburgo
cena a bordo
Partenza con voli di linea dall’Italia per San 
Pietroburgo.
Arrivo e trasferimento con assistenza 
all’imbarco sulla motonave 
Rachmaninov     Prestige. 
Riunione turistico-informativa sull’itinerario. 
Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO | San Pietroburgo
pensione completa
pranzo in ristorante in città
In mattinata partenza per un giro panoramico 
che 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 si potranno 
ammirare le tombe degli Zar della dinastia 
Romanov, di cui l’ultimo fu Nicola II.  
Seconda colazione in ristorante e nel 
pomeriggio 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.  
Rientro a bordo per la cena e nel dopocena 
possibilità di escursione facoltativa.

3° GIORNO | San Pietroburgo
pensione completa a bordo
Intera giornata a disposizione per visite 
individuali e/o escursioni facoltative e 
shopping.
In prima serata partenza per Mandroga.
Cocktail di Benvenuto del Comandante e 
cena.

4° GIORNO | Mandroga
pensione completa 
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, a fine 
mattinata, sosta a Mandroga un grazioso 
villaggio dove sarà possibile osservare le 
tipiche “isbe”, le caratteristiche abitazioni 
contadine costruite con tronchi d'albero.
Il pranzo verrà effettuato a terra in un 
contesto campestre, si potranno gustare i 
famosi shashlyki russi, tipici spiedini di carne, 
pollo,pesce o verdure,
e durante lo stesso si assisterà  ad uno 
spettacolo folkloristico. 
Nel pomeriggio partenza per Kiji.

5° GIORNO | Kiji - Perla della Carelia
pensione completa a bordo
Navigazione lungo il fiume Svir e 
successivamente sul Lago Onega per 
raggiungere in prima mattinata, 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 mattinata partenza per Goritzy.

6° GIORNO | Goritzy
pensione completa a bordo
A fine mattinata, dopo aver attraversato il  
famoso Canale Volga-Baltico e il lago Bianco, 
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, eretto nel XV secolo, 
che costituisce una delle più importanti 
testimonianze di luoghi di culto della 
religione ortodossa. 
Nel pomeriggio partenza per Jaroslavl.

Crociere di 11 giorni

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/nave
• 10 notti a bordo 
• Pensione completa a bordo 
• 1 seconda colazione in ristorante a Mosca 
 ed 1 a San Pietroburgo 
• Visite incluse in lingua italiana:  

San Pietroburgo, visita città e Ermitage, 
Mandroga, Kiji, Goritzy, Jaroslavl, Ouglitch, 
Mosca - visita città e Cremlino      

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

Calendario partenze
M/n Rachmaninov     Prestige    

dal 2  al 12 giugno
dal 22 giugno  al 2 luglio
dal 12  al 22 luglio
dal 1  al 11 agosto
dal 21  al 31 agosto  
dal 10  al 20 settembre

NAV IGANDO DA  
SAN PIETROBURGO
A MOSCA
E PERLE DELL'ANELLO D'ORO
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7° GIORNO | Jaroslavl
pensione completa a bordo
Nel pomeriggio arrivo a Jaroslavl. 
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. 
In serata partenza per Ouglitch.

8° GIORNO | Ouglitch
pensione completa a bordo
In mattinata arrivo a Ouglitch, piccola città 
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.  
A fine mattinata partenza per Mosca.
Cena di gala del Comandante.

9° GIORNO | Mosca
pensione completa a bordo
A fine mattinata all'ora di pranzo circa, arrivo 
a Mosca.
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).
In serata possibilità di escursione facoltativa.

10° GIORNO | Mosca
pensione completa 
pranzo in ristorante in città 
In mattinata visita del Cremlino, 
città fortificata nel cuore della città e 
simbolo eclatante di potere, insieme di 
palazzi e di cattedrali: dell’Assunzione, 
dell’Annunciazione, dell’Arcangelo Michele 
(visita interna di una cattedrale) accanto a 
curiosità come la Campana Zarina.
Seconda colazione in ristorante.
Pomeriggio/sera a disposizione per visite 
individuali e/o escursioni facoltative.  

11° GIORNO | Mosca-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro 
in Italia.
Per i voli del tardo pomeriggio possibilità 
di partecipare ad escursione facoltativa 
oppure trasferimento in città, tempo 
libero a disposizione per visite individuali 
e/o shopping, in seguito trasferimento 
all’aeroporto in tempo utile per la partenza.

Tabella quote a pag. 16
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LA VIA DEGLI ZAR

TUTTOQUOTE

Programma dettagliato su richiesta

 M/n Rachmaninov      Prestige • Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere
Quote di partecipazione  da Milano e Roma • 11 giorni/10 notti  (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, phon, cassaforte, Tv, telefono e filodiffusione
 date di partenza dall’Italia

Tipo di cabina Ponte

23 maggio
2 giugno 
 31 agosto

10 settembre

12 e 22 
giugno
2, 12 e 

22 luglio
1 e 21 agosto

11 agosto

Cabina doppia - con finestra a 2 letti bassi Principale 1.750 1.850 1.950
Cabina doppia - con finestra a 2 letti bassi (1) Superiore 1.850 2.050 2.250
Junior suite con 2 finestre e letto matrimoniale 
(convertibile in 2 letti bassi) Superiore 2.150 2.350 2.550

Junior suite con 2 finestre e letto matrimoniale 
(convertibile in 2 letti bassi) Lance 2.250 2.450 2.650

Singola con finestra Lance 2.290 2.590 2.690

Per tutte le partenze

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 150 a € 230 ca. (da riconfermarsi al 

momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato ed alla città di partenza)
• Spese visto consolare € 80
Supplementi cabine (per persona): 
• Doppia uso singola: 50% sulla quota di partecipazione della categoria prescelta (cabine 

standard ponte principale o superiore, numero contingentato)
Riduzioni: 
•  Possibilità di divano letto in alcune junior suite: riduzione di € 500 adulto e € 1.000 bambino 

fino a 11 anni
•  Bambini fino a 11 anni: riduzione in cabina doppia di € 200
•  Viaggi di Nozze – riduzione di € 150 a coppia 
1) Alcune cabine del ponte superiore (301 – 310)  hanno dimensioni ridotte – 
 riduzione di € 50 per persona 

Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
 
Voli in Euro
e altri vettori IATA
• Bologna/Torino/Ancona/Firenze/Genova/Napoli/Pisa/Trieste/Verona/Venezia 70
• Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/ Lamezia Terme/Palermo/Pescara/Reggio Calabria 110
Collegamenti aerei: 
L’assegnazione del vettore è legata alla disponibilità del momento.  Per alcune città di partenza 
l'operatività dei voli deve essere verifivata all’atto della prenotazione.

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano e Roma a Mosca e 

ritorno da San Pietroburgo o vv. (contingenti 
programmati)

- 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;  
- una seconda colazione in ristorante a  

San Pietroburgo ed una 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 con 
servizio auricolari (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).

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 
 Giver Viaggi e Crociere.

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;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 81).
- spese d’iscrizione;
- tasse aeroportuali/suppl. carburante.
- spese visto consolare obbligatorio
 € 80 (procedura ordinaria).

QUOTA DI SERVIZIO
  
Giver nel rispetto della tradizione crocieristica 
indica € 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.

PRENOTA IN ANTEPRIMA 

Prenota in anteprima 
Otterrai importanti vantaggi - Vedi pag. 5 
(non cumulabile con altri sconti e/o promozioni).

PARTENZE SUPPLEMENTARI CON LA M/N PUSHKIN/KRASIN    

 

  

STAFF TURISTICO 
           GIVER VIAGGI E CROCIERE  

Crociere di 12/11 giorni (11/10 notti)
Partenze del: 
 • 4, 15 e 26  giugno
 • 7, 18 e 29  luglio
 • 9, 20 e 31  agosto
  
Quote a partire da 
 € 1.590 (in cabina tripla)
 € 1.690 (in cabina doppia)
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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 aeroporto il giorno della partenza
 dall’Italia, da Milano, Roma e dai principali 

aeroporti, in relazione al numero di 
partecipanti è prevista l’assistenza 
aeroportuale da parte dei nostri incaricati 
che saranno di supporto per l’espletamento 
delle formalità d’imbarco.  

 Per le partenze individuali, ossia laddove 
non sia prevista l’assistenza aeroportuale, 
consigliamo di effettuare il pre-check-in sul 
sito della Compagnia aerea di utilizzo.

- Trasferimenti aeroporto/nave/aeroporto
 All’arrivo all’aeroporto verrete accolti 

dal nostro assistente che provvederà al 
trasferimento a bordo. 

 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 delle della M/n Rachmaninov  
 potrete contare sull’esperienza di una 

Direzione e Staff turistico Giver che si 
occuperanno di organizzare la Vostra 
permanenza  a bordo e le visite incluse e 
facoltative, che saranno altresì  seguite da 
guide esperte parlanti italiano, per eventuali 
carenze il personale Giver farà da tramite 
nelle traduzioni  

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Oltre alle visite incluse e descritte negli 
itinerari, a bordo (ad eccezione escursioni 
palazzo dell'Armeria e Pushkin che 
necessitano di prevendita) verranno proposte 
alcune escursioni facoltative. 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 sè il codice Pin) o in Euro.        

CLIMA

E’ di tipo continentale, generalmente caldo 
in estate. Tuttavia, nel nord del Paese (San 
Pietroburgo) è sempre più temperato.

TEMPERATURE MEDIE  

 Mosca S. Pietroburgo
Maggio 18°  15°
Giugno/Luglio/Agosto 22°  20°
Settembre 15°  14 ° 

DIETE SPECIALI

Eventuali diete particolari devono essere  
richieste al momento della prenotazione e 
sono soggette a riconferma previa verifica con 
la Compagnia armatrice, si precisa tuttavia 
che le stesse, laddove possibili, costituiranno 
segnalazioni e conseguentemente la 
Compagnia armatrice e Giver non potrannno  
ritenersi responsabili di eventuali errori e/o 
omissioni.   

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 dovrà essere 
inviata una copia del passaporto via mail o fax.
Il costo per l’ottenimento del visto consolare 
con procedura ordinaria è di € 80 ed 
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 nostra sede: 
Giver Viaggi e Crociere – Via XX Settembre, 
14/24 – Ufficio Documenti Crociere – 16121 
Genova,  20/30 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 8/10 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 i cittadini stranieri residenti in Italia, 
occorre una procedura particolare con relativo 
costo aggiuntivo a seconda della nazionalità 
che verrà confermato dal nostro ufficio 
documenti al momento della richiesta di 
prenotazione. In base alla normativa vigente, 
Giver non può provvedere alla richiesta 
del visto per cittadini italiani e stranieri 
non residenti in Italia. 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 è + 
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 se  il 
proprio Codice Pin). 
Negli ultimi due giorni di crociera i pagamenti 
sono possibili solo in contanti, Rubli o Euro.

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 

M/n Rachmaninov      Prestige: postazione 
internet per lettura, WiFi 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,  
inadeguato  livello delle acque che non 
consenta di proseguire la navigazione, 
passaggio delle chiuse;

  per ragioni di sicurezza o per causa di 
forza maggiore uno o più scali potrebbero 
essere soppressi, in taluni casi possono 
essere predisposti servizi alternativi per il 
proseguimento del viaggio, 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 base ad 
esigenze organizzative. La visita di alcuni siti, 
può subire modifiche in relazione ad eventi/
necessità governative.

- Le navi fluviali in genere non sono 
adeguatamente equipaggiate ad accogliere 
persone disabili.
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ESCURSIONI 
FACOLTATIV E

Oltre alle visite ed escursioni incluse nel programma, è possibile effettuare 
alcune  escursioni facoltative sempre con assistenza in lingua italiana, di 
cui forniamo alcune informazioni utili. Le escursioni facoltative verranno 
organizzate a bordo in relazione alle necessità operative, alle condizioni 
atmosferiche, al numero delle richieste ed ai giorni ed orari di apertura dei 
vari palazzi, musei ecc,  
(Programmi e quote indicativi, prenotazioni e pagamento a bordo)

  
SAN PIETROBURGO

Petrodvorez o Peterhof  
(Palazzo d’Estate)  Euro 85 
È la più importante e bella residenza estiva 
degli zar. Situata a circa 30 Km da San 
Pietroburgo, sul golfo di Finlandia, è famosa 
per le fontane molto scenografiche, con 
zampilli fino a 20 metri d’altezza, funzionanti 
senza pompe e per gli “scherzi d’acqua” 
ovvero fontanelle nascoste che bagnano i 
passanti con improvvisi spruzzi d’acqua. La 
residenza, paragonata a Versailles per la sua 
magnificenza, fiorì con Elisabetta figlia di 
Pietro I che la rese fastosa, grazie all’opera 
dell’architetto italiano Bartolomeo Francesco 
Rastrelli e con Caterina II la Grande che diede 
gli ultimi ritocchi. Quasi completamente 
distrutta durante la guerra è stata fedelmente 
e magnificamente ricostruita. 

Palazzo di Pavlovsk Euro 50
Costruito per volontà di Caterina II per il figlio 
Paolo, come residenza estiva, è situato nei 
dintorni di San Pietroburgo (un’ora circa), 
meno sfarzoso di Petrodvorez, possiede 
un’atmosfera intima e raffinata; molto bello è 
il parco in stile inglese con grande varietà di 
vegetazione. 

Giro dei canali  Euro 45
Grazie a questa escursione si avrà la possibilità 
di godere dello splendore di 
San Pietroburgo ammirandola dai canali, 
cogliendone ogni possibile sfumatura. 

Palazzo di Caterina I - Pushkin Euro 65
Situato a Zarskoe Selo o Villaggio degli Zar, 
a 25 Km a sud di San Pietroburgo, oggi 
chiamato comunemente “Pushkin” perchè 
qui ha vissuto e studiato il famoso poeta. 
Durante la visita si potranno ammirare 
la famosa stanza d’ambra ed i giardini 
circostanti il palazzo. Il centro dell’insieme 
architettonico è costituito dal Grande Palazzo 
che fu dedicato a Caterina I, moglie di Pietro 
il Grande. 
Fu ricostruito da Bartolomeo Rastrelli tra il 
1752 e il 1757 che ne fece un capolavoro del 
barocco russo.
Nota Bene: Questa escursione deve essere
prenotata contestualmente alla crociera,
previa disponibilità, in caso di richieste
successive il costo sarà maggiorato di € 10
(non può essere venduta a bordo). 

Spettacolo Folcloristico Euro 55
La rappresentazione si svolge in una delle 
numerose sale di spettacolo presenti nella 
città, una troupe di circa novanta persone, 
tra ballerini e cantanti, alternandosi in una 
rappresentazione di alta qualità, fa rivivere le 
tradizioni popolari Russe.  

MOSCA

Mosca by night + Metro Euro 45
Visita della metropolitana, famosa in tutto 
il mondo per la magnificenza e varietà 
dell’architettura delle sue stazioni, alcune 
delle quali sono vere opere d’arte con marmi, 
graniti, lampadari di cristallo, mosaici e 
statue. Le stazioni più belle sono quelle più 
“vecchie”, costruite nella prima fase dei lavori 
dal 1935 al 1955 e che avevano lo scopo di 
rappresentare il prestigio del potere. Con 
l’escursione si raggiunge in autopullman una 
fermata della metropolitana, viaggiando in 
metro si possono ammirare alcune delle più 
belle stazioni per poi proseguire l’escursione 
in autopullman per il giro di Mosca by night 
con possibilità di ammirare i principali edifici 
classici o moderni, valorizzati dalle suggestive 
illuminazioni. 
 
Palazzo dell’Armeria 
e tesori degli Zar Euro 60
Di grandissimo interesse storico-artistico, 
in stile russo-bizantino di Thon (1849-51), è il 
palazzo dell’Armeria di Stato, al suo interno 
sono riunite non solo armature, ma anche 
tessuti ricamati, arazzi, paramenti sacri, troni 
degli zar, corone, carrozze, pezzi d’arte orafa, 
come la famosa collezione di uova Faberge'  
di Nicola II e gli stivali di Pietro I che era alto 2 
metri ma calzava il 38!
Nota bene: Questa escursione deve essere
prenotata contestualmente alla crociera,
previa disponibilità, in caso di richieste
successive il costo sarà maggiorato di € 10
(non può essere venduta a bordo). 

Spettacolo folcloristico Euro 70
Potrete assistere ad uno spettacolo 
folcloristico di alta qualità artistica e 
coreografica con effetti speciali di luci e suoni.

Kolomenskoe  Euro 45
L'antica tenuta imperiale a Kolomenskoe 
è una delle più interessanti e piacevoli 
attrazioni nei dintorni di Mosca ed uno dei più 
significativi esempi di architettura religiosa 
russa. Situata sulle rive della Moscova e  
circondata da un'antica foresta  è oggi inserita 
nei siti protetti dall'Unesco.  Durante il 16° 
sec. fu scelta come residenza estiva dagli zar; 
qui Ivan il terribile trascorse la sua infanzia e 
successivamente vi soggiornò con la moglie 
Anastasia. 
Del periodo zarista sono rimaste le chiese 
dell'Ascensione, una delle più belle chiese 
russe, con il particolare tetto a piramide, 
quella della Vergine di Kazan e quella di San 
Giovanni Battista.

Sergiev Posad (Zagorsk) Euro 75
(incluso pranzo in ristorante)
Il centro di Sergiev Posad, una volta Zagorsk, 
dista 70 Km dal centro. Si visiterà il Monastero 
della Trinità di S. Sergio, luogo di culto più 
venerato dai fedeli ortodossi russi, nel quale 
ambivano essere sepolti i grandi principi 
moscoviti, pensando che venir sepolti qui 
significasse morire in pace con Dio, conferisce 
alla cittadina di Sergiev Posad (Villaggio di 
San Sergio) uno spiccato interesse artistico 
e storico. Attualmente molti tesori sono stati 
trasferiti a Mosca, tuttavia molte donazioni 
principesche sono ancora esposte nei musei 
locali.


