
1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo, disbrigo delle forma-
lità doganali. Trasferimento a bor-
do della motonave da crociera e
sistemazione nelle cabine riser-
vate. Cena e pernottamento a
bordo.

2° e 3° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Pensione completa (pranzo a bor-
do o con cestino). Le visite previ-
ste in queste due giornate sono: 
- mezza giornata visita panorami-
ca della città: si potranno vedere
il Piazzale delle Colonne Rostra-
te, la Piazza del Palazzo con il
Museo Hermitage, l'Università, la
Piazza di S. Isacco, e visitare la
Fortezza di San Pietro e Paolo. 
- mezza giornata dedicata alla vi-
sita al museo dell'Hermitage,
uno dei più importanti musei del
mondo per la vastità e il numero
delle opere d'arte esposte.

4° Giorno
SAN PIETROBURGO 
Pensione completa (pranzo a
bordo o con cestino). Giornata a
disposizione. Facoltative: escur-
sione alla residenza Petrodvoretz,
concepita come una nuova Ver-
sailles celebre anche per il parco
dalle scenografiche fontane.
Inizio della navigazione.

5° Giorno 
RUSSIA DEL NORD - 
MANDROGA
Pensione completa (con pranzo a
pic-nic). Giornata di navigazione
attraverso il lago Ladoga. Sosta a
Mandroga. Tempo a disposizione
nel piccolo villaggio. Rientro a
bordo e proseguimento della na-
vigazione verso Kizhi.

6° Giorno 
KIZHI
Pensione completa a bordo. Gior-
nata di navigazione attraverso i la-
ghi e i fiumi della Russia del nord
con sosta a Kizhi, la vera perla
della Carelia. Visita dell'isola con-
siderata come un museo all'aper-
to dell'architettura in legno. Rien-
tro a bordo e proseguimento della
navigazione verso Goritsy.

7° Giorno 
GORITSY
Pensione completa a bordo. Gior-
nata di navigazione e sosta a Go-
ritsy con la visita del monastero
Kirillo-Belozersky. Proseguimen-
to della navigazione verso Yaro-
slavl.

8° Giorno
YAROSLAVL
Pensione completa a bordo. Arri-
vo a Yaroslavl e sosta. Sbarco e vi-
sita della chiesa di Sant’Elia.
Tempo libero. Ritorno sulla mo-
tonave e proseguimento della na-
vigazione verso Uglich.

9° Giorno
UGLICH
Pensione completa a bordo. Arri-
vo a Uglich e sosta. Sbarco e visi-
ta della cattedrale della Trasfigu-
razione e della Chiesa di San De-
metrio. Ritorno sulla motonave e
proseguimento della navigazione
verso Mosca.

10° Giorno 
MOSCA 
Pensione completa a bordo. Arri-
vo a Mosca  e visita del territorio
del Cremlino con ingresso ad una
cattedrale.

11° Giorno 
MOSCA
Pensione completa (pranzo a
bordo o con cestino). Mattinata vi-
sita panoramica della città: via
Tverskaia, la Piazza Rossa con la
Cattedrale di S. Basilio (esterno),
la Piazza del Maneggio, il Teatro
Bolshoj, l'Università Lomonosov.
Pomeriggio a disposizione, pos-
sibilità di escursioni facoltative. 

12° Giorno
MOSCA - ITALIA
Prima colazione a bordo e rilascio
delle cabine. Trasferimento in ae-
roporto per partenza con voli di li-
nea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
MOTONAVE: Krasin (o similare)
SISTEMAZIONE: in cabine doppie con servizi
ponte principale

PENSIONE COMPLETA

                 4   giugno *                                   1.690
               15   giugno                                      1.690
                 7   luglio                                        1.760
               18   luglio  *                                     1.760
               29   luglio                                        1.760
                 9   agosto  *                                   1.760
               20   agosto                                      1.760
               31   agosto  *                                  1.760
               11   settembre                                1.690

Supplementi:

Ponte superiore                                                80
Ponte scialuppe                                              120
Cabina singola                                                350
Cabina doppia uso singola                           920
Tasse aeroportuali (indicative)           165 / 270
Visto russo (non urgente)                               85
Spese di servizio (da pagare in loco)            85
Iscrizione                                                           50

Partenza da altre città                    su richiesta

* Partenze con tragitto inverso:
da Mosca a San Pietroburgo

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI

M

INIM
O2P

A
RTECIPANTI

COLUMBIA TURISMO 202012

Lungo un itinerario
fluviale che tocca
centri antichissimi sul
Volga, come le città di
Uglich e Yaroslavl, si
raggiungono le due
capitali della Russia.
Forse il modo migliore
per conoscere il
Paese: le bellezze di
Mosca dalle mille
cupole dorate la
piazza Rossa, il
Cremlino, il “traffico
caotico” della capitale
e le meraviglie di
S.Pietroburgo, capitale
imperiale della
rivoluzione con i suoi
canali, la sua cultura,
i suoi musei (uno fra
tutti l’Hermitage)
unitamente alla vita
tranquilla dei piccoli
centri, danno un
quadro
straordinariamente
completo della Russia
di ieri e di oggi.

DA SAN PIETROBURGO A MOSCA  (12 GIORNI)

Crociera Fluviale

Per alcuni viaggi è indispensabile, per programmare le partenze dalla Sardegna,
conoscere gli operativi ALITALIA per l’estate, 
appena possibile verranno aggiornate città di partenza e relativi prezzi.

Partenze da ALGHERO, CAGLIARI, OLBIA in lavorazione


