
CROCIERA SUL VOLGA  
DAL 09 AGOSTO AL 20 AGOSTO 2020 

DAL 31 AGOSTO AL 11 SETTEMBRE 2020 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MINIMO 25 PARTECIPANTI 

EURO 1695,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
biglietto aereo in classe economica con volo di linea AEROFLOT da Roma Fco, 11 pernottamenti a bordo della 

nave fluviale con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo. 
cocktail di benvenuto e “Cena del Capitano” , assistente parlante Italiano dal 1° all’ ultimo giorno ,trasferimenti 

da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo, visite come da programma , escursioni in Italiano , ingressi 
come da programma ,assistenza,  tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

i pasti non indicati; tasse aeroportuali italiane e locali (Euro 159,00), adeguamento fuel (carburante) per il volo 
adeguamento fuel (carburante) per la motonave , escursioni facoltative, bevande, extra in genere, tutto quanto 

non espressamente indicato mance per il personale di bordo  , visto consolare procedura normale Euro 95,00 
,Assicurazione Annullamento OBBLIGATORIA 45,00,  Quota Gestione pratica Euro 45,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 350.00 – SUPPLEMENTO CABINA JUNIOR SUITE Euro 550,00p.p. 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO : ITALIA/MOSCA 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di partenza e disbrigo delle formalità di imbarco. 
Partenza con volo di linea con destinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca e 
trasferimento al porto fluviale. Imbarco sulla nave, sistemazione nelle cabine riservate. Cena e 
pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO: MOSCA 
Pensione completa bordo. 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. Pernottamento a Bordo. 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare alle escursioni facoltative proposte a bordo 
 
3° GIORNO - : MOSCA 
Pensione completa bordo. Al mattino visita del Territorio del Cremlino, con 1 Cattedral. 
Rientro a bordo. Pranzo e  In serata inizio della navigazione con destinazione Uglich. Cocktail 
di benvenuto per conoscere da vicino l’equipaggio della nave che renderà speciale la vostra 
vacanza, cena e pernottamento a bordo. 
 
4° 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 Yaroslav . Pernottamento a bordo. 
 
5° 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 verso Goritsy. 
Pernottamento 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 Kizhi. Pernottamento a bordo. 
 
7° 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 Mandrogi. Pernottamento a 
bordo. 
 
8° 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 San Pietroburgo. Pernottamento a bordo. 
 



9° 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 San Isacco, lo Smol’nyj (non sono inclusi ingressi durante la visita 
panoramica). Rientro a bordo per il pranzo.  Nel pomeriggio possibilità di partecipare alle 
escursioni facoltative proposte a bordo.  Cena e pernottamento a Bordo 
 
10° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage uno dei più 
importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo a bordo. 
Pomeriggio tempo libero o possibilità di partecipare all’escursione facoltative al Palazzo di 
Petrodvorets, la residenza estiva di Pietro il Grande e famosa per il suo parco. 
Dopo la cena a bordo possibilità di partecipare all’escursione facoltativa sui canali, elemento 
caratteristico della splendida 
città baltica. Cena e pernottamento a bordo. 
 
11° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione a bordo. Giornata a disposizione. Possibilità di partecipare alle escursioni 
facoltative proposte a bordo Cena e pernottamento a bordo. 
 
12° GIORNO : SAN PIETROBURGO – ITALY 
Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto. 
Disbrigo delle formalità . d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia.  
 



Crociere in Russia sulla M/n Krasin 

 
La M/n Krasin è una nave per le crociere fluviali in Russia molto famosa. Anch´essa 
è stata progettata appositamente per le crociere sui fiumi interni della Russia: è stata 
costruita in Germania nel 1989 e nel 2008 è stata totalmente rinnovata con i migliori 
standard di qualità. Ogni hanno viene sottoposta a manutenzione e rinnovamento. 
Dispone di 5 ponti - Ponte Inferiore, Ponte Principale, Ponte Superiore, Ponte Lance, 
Ponte Sole - ed ha una capacità di circa 260 passeggeri. Lo staff a bordo è numeroso, 
ben addestrato e capace, e perfettamente a conoscenza delle esigenze dei turisti 
occidentali. Sarete accolti in modo molto caloroso, ma educato. 
 
Tutte le cabine sono dotate di ampie finestre che si affacciano all’esterno e 
permettono di ammirare i magnifici paesaggi incontaminati della Russia. Solo le poche 
cabine quadruple situate sul Ponte Inferiore hanno finestre più piccole tipo “oblò” 
vicino alla linea di galleggiamento. Tutte le cabine, seppur di dimensioni contenute, 
sono molto confortevoli e dotate di arredamento essenziale. Hanno servizi privati 
confortevoli, con wc, lavabo e doccia. Inoltre sono attrezzate con aria condizionata, 
frigorifero, radio in filodiffusione e uno spazioso armadio a muro. 
 
I ristoranti servono un´ottima cucina europea continentale e internazionale, unita a 
piatti di cucina russa e piatti tipici delle regioni della Russia che attraverserete durante 
la crociera. Oltre al ristorante vi sono un bar, un cafè, una sala per la musica e per feste 
e numerose altre strutture. A bordo infatti vengono organizzati balli, feste, musica, 
concerti e numerosi programmi di intrattenimento. Vi è anche disponibile a bordo una 
infermeria e il servizio medico. 
 
Con le crociere di Russia Turismo ammirerete paesaggi incantevoli e conoscerete 
nuovi amici. Inoltre una guida professionale in lingua Italiana, per tutta la durata 
della crociera, vi introdurrà nella storia, nella cultura, nell’arte, nei misteri e nelle 
mitologie dei luoghi che attraverserete e delle città della Russia che visiterete. La vita di 
bordo sulle navi per le crociere fluviali non può offrire lo stesso standard delle navi da 
crociera marittima, a causa delle dimensioni più ridotte degli spazi comuni. Tuttavia 
questo è compensato dagli spettacolari paesaggi incontaminati unici al mondo che solo 
con questo tipo di crociere è possibile raggiungere e dalle meraviglie architettoniche 
che ammirerete in tutte le città della Russia.  

 
 


