2017

Viaggiare lungo i corsi fluviale è una delle più antiche tradizioni russe. L’immensità del paese e la maestosità dei fiumi che si riversano in 5 mari
diversi hanno privilegiato la navigazione, che per lungo tempo è stata l’unica via per poter raggiungere i luoghi più reconditi di questo paese. Oggi
numerosi corsi navigabili permettono di collegare le città più prestigiose grazie alla costruzione dei grandi canali e delle dighe di sbarramento. Da
Mosca a San Pietroburgo si naviga sul Volga « la madre di tutti i fiumi russi », su i grandi laghi della Carelia e sulla Neva, una via d’acqua aperta da
metà maggio ai primi di ottobre. L’itinerario che collega le due principali città russe, Mosca e San Pietroburgo, è ricco di testimonianze religiose e
spirituali della vecchia Russia.

Quote di partecipazione a persona (12 giorni-11 notti):

PARTENZE il……
15 maggio.2017
05 giugno. 2017
26 giugno.2017
17 luglio.2017
28 agosto.2017

PONTE PRINCIPALE

PONTE SUPERIORE

1.300
1.370
1.370
1.390
1.320

1.350
1.420
1.420
1.450
1.390

Tasse aeroportuali circa €uro 200
Visto consolare: €uro 85
Documento necessario per l’espatrio: passaporto con validità residua di 6 mesi
Diritti di iscrizione comprendenti assicurazione obbligatoria: €uro 50,oo a persona
Le quote comprendono:*Volo da Milano Malpensa* Sistemazione in cabina doppia *trattamento come indicato in programma
*Guida parlante italiano*Visite ed ingressi come da programma *Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e contro annullamenti
con le limitazioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia.
Le quote non comprendono: Visto consolare (€.85)*Tasse aeroportuali (circa €.200) *Mance (circa €.60 da pagare in loco)*extra
personali,* tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Motonave REPIN : motonave costruita in Austria nel 1975 e totalmente ristrutturata nel 2012. Equipaggiata dei più moderni strumenti di
navigazione che gli consentono di garantire ottimi standard di sicurezza, presenta una linea esterna sobria, robusta ed essenziale, tipica delle navi
fluviali nonché ambienti interni di grande comfort. La motonave Repin si sviluppa su 3 ponti più il ponte sole ed è caratterizzata da ambienti interni
di grande comfort e dall’atmosfera molto accogliente. A bordo tutto è studiato per rendere piacevole la vostra permanenza, dalla cucina che offre
sia piatti italiani che assaggi dei piatti tipici della gastronomia russa nonché internazionale all’intrattenimento di bordo durante la navigazione.
Caratteristiche tecniche: lunghezza 110 m.; larghezza 14,5 m.; velocità di crociera 25 km/h: capacità passeggeri 150; Cabine: dispone di 76 cabine
tra doppie standard, singole e junior suite . Tutte le cabine hanno affaccio esterno panoramico e sono dotate di servizi privati con piatto doccia, aria
condizionata, prese bipolari di corrente (220volt). Frigorifero presente in tutte le cabine e TV, telefono solo per le chiamate interne. NESSUNA
POSSIBILITA’ DI 3° LETTO

Organizzazione Tecnica Etlisind-Milano in collaborazione con FRANCOROSSO
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sui cataloghi Francorosso estate 2017

PROGRAMMA A MOSCA-SAN PIETROBURGO (12 giorni/11 notti)
1° GIORNO - ITALIA/MOSCA Trattamento: cena a bordo
Ritrovo 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 Trattamento: pensione completa
Mezza pensione completa bordo. In mattinata la visita del territorio del Cremlino,l’antica cittadella simbolo della Russia. Visita del territorio e di una
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio proseguimento con la 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” Pernottamento a bordo.
3° GIORNO – MOSCA Trattamento: pensione completa a bordo
Pensione completa a bordo. Intera giornata a disposizione per attività individuali e per le visite facoltative Nel pomeriggio tempo libero e possibilità
di partecipare all’escursione facoltativa a Serghjev Posad. Cena e pernottamento a bordo. Inizio della navigazione.
4° GIORNO – UGLICH Trattamento: pensione completa a bordo
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 con destinazione Yaroslav. Pernottamento a bordo
5° GIORNO - YAROSLAV Trattamento: pensione completa a bordo
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 Goritsy. Pernottamento a bordo.
6° GIORNO - GORITZY Trattamento: pensione completa a bordo
Pensione completa a bordo. Arrivo a Goritzy dove si visiterà il bellissimo monastero 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 Trattamento: pensione completa a bordo
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 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 Mandroga. Pernottamento a bordo.
8° GIORNO - MANDROGA Trattamento: pensione completa a bordo
Prima colazione 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. Cena del Capitano con l’arrivederci dello staff. Pernottamento a bordo.
9° GIORNO - SAN PIETROBURGO Trattamento: pensione completa a bordo
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 previsti ingressi durante la visita panoramica). La
visita proseguirà con la Fortezza di Pietro Paolo (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero o possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa 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 sui canali, elemento caratteristico della splendida città baltica. Pernottamento a bordo.
10° GIORNO - SAN PIETROBURGO Trattamento: pensione completa a bordo
Prima colazione e cena a bordo. In mattinata visita al Museo Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere
d’arte esposte. Rientro a bordo per il pranzo. Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di Palazzo Pushkin, residenza estiva
degli zar. Pernottamento a bordo.
11° GIORNO - SAN PIETROBURGO Trattamento: pensione completa a bordo
Pensione completa a bordo. Intera giornata dedicata alle visite facoltative della città. Pernottamento a bordo.
12° GIORNO – SAN PIETROBURGO - ITALIA Trattamento: prima colazione
Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006
"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
IMPORTANTE:all’atto della prenotazione del viaggio il cliente dovrà obbligatoriamente fornire in agenzia, per tutti i partecipanti al viaggio, i
seguenti dati: • Nome e Cognome • Data di nascita • Numero di passaporto
Senza questi elementi non sarà possibile procedere alla prenotazione.
Per il rilascio del visto della Federazione Russa la documentazione che il cliente dovrà presentare entro 35 giorni dalla partenza è la seguente:
• Passaporto originale (con validità di minimo 6 mesi) - con almeno 2 pagine attigue libere • 1 foto formato tessera recente, retro-firmata • Modulo
consolare debitamente compilato in ogni sua parte. Il modulo consolare individuale dovrà essere compilato online.A compilazione ultimata, si
otterrà il PDF del modello di richiesta che andrà stampato, firmato e consegnato in agenzia

