TARIFFE 2021 - CROCIERE MOSCA/SAN PIETROBURGO – 8 GG.
Quote 2021 per persona
Doppia
Doppia
Doppia
Standard
Standard
Standard
p. principale (I-) p. superiore (H+) p. scialuppe (G+)
08.05 – 15.05 SPB/MOW
€ 1360
€ 1400
€ 1485
15.05 – 22.05 MOW/SPB
€ 1360
€ 1400
€ 1485
22.05 – 29.05 SPB/MOW
€ 1470
€ 1510
€ 1590
29.05 – 05.06 MOW/SPB
€ 1470
€ 1510
€ 1590
24.07 – 31.07 MOW/SPB
€ 1470
€ 1510
€ 1590
31.07 – 07.08 SPB/MOW
€ 1470
€ 1510
€ 1590
07.08 – 14.08 MOW/SPB
€ 1470
€ 1510
€ 1590
14.08 – 21.08 SPB/MOW
€ 1470
€ 1510
€ 1590
21.08 – 28.08 MOW/SPB
€ 1470
€ 1510
€ 1590
28.08 – 04.09 SPB/MOW
€ 1470
€ 1510
€ 1590
04.09 – 11.09 MOW/SPB
€ 1470
€ 1510
€ 1590
11.09 – 18.09 SPB/MOW
€ 1360
€ 1400
€ 1485
18.09 – 25.09 MOW/SPB
€ 1280
€ 1320
€ 1400
25.09 – 02.10 SPB/MOW
€ 1280
€ 1320
€ 1400
02.10 – 09.10 MOW/SPB
€ 1280
€ 1320
€ 1400
09.10 – 16.10 SPB/MOW
€ 1280
€ 1320
€ 1400
Quote su richiesta per altre tipologie di cabine – Supplemento cabina uso singola: + 75%
Date (dal/al)

Tratta

La quota comprende:

Trasferimento aeroporto/motonave e viceversa;

Sistemazione in cabina doppia;

Pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell'ultimo giorno);

Acqua al tavolo a colazione, a pranzo e a cena;

1 bottiglietta d’acqua al giorno per persona in cabina;

1 bicchiere di vino o succo per persona durante la cena;

Tè/Caffè ai pasti;

Angolo caffè 06:00-19:00 per caffè, decaffeinato, acqua calda,
tè, latte, cacao, zucchero, biscotti;

Intrattenimento giornaliero a bordo: musica, lezioni, master
class, film, etc.;

Cerimonia di benvenuto “Pane e sale” (giorno di arrivo);

Cocktail di benvenuto (dopo l’inizio della navigazione);

Cerimonia del tè russo;

Cena col Capitano con menu speciale;

Tè caldo (durante la stagione fredda) / Tè freddo (durante la
stagione calda) al rientro dalle escursioni;






Doppia
Deluxe
p. principale (F-)
€ 1525
€ 1525
€ 1630
€ 1630
€ 1630
€ 1630
€ 1630
€ 1630
€ 1630
€ 1630
€ 1630
€ 1525
€ 1440
€ 1440
€ 1440
€ 1440

Doppia
Deluxe
p. superiore (C+)
€ 1695
€ 1695
€ 1795
€ 1795
€ 1795
€ 1795
€ 1795
€ 1795
€ 1795
€ 1795
€ 1795
€ 1695
€ 1590
€ 1590
€ 1590
€ 1590

Utilizzo della cassaforte in cabina;
Escursioni in programma con guida parlante italiano;
Assistente parlante italiano a bordo;
Nostra assistenza telefonica 24/24 in italiano

I pasti:
Nei ristoranti a Mosca e a San Pietroburgo il menu è fisso.
A bordo della motonave:
Prima colazione e pranzo al buffet
Cena con servizio al tavolo e ordinazione preliminare (piatto a base di
carne o a base di pesce o vegetariano)
La quota non comprende:
Bevande extra ai pasti e bevande/snack nei bar della motonave;
Escursioni facoltative proposte a bordo;
Visto Russia con Polizza Medica 78 € (procedura ordinaria);
Mance;
Quanto non menzionato in “La quota comprende”.

Estensione soggiorno a Mosca e/o San Pietroburgo: su vostra richiesta è possibile aggiungere notti extra in hotel a tariffe speciali.
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Bolshoi
Suite
p. superiore (BSM+)
€ 2060
€ 2060
€ 2150
€ 2150
€ 2150
€ 2150
€ 2150
€ 2150
€ 2150
€ 2150
€ 2150
€ 2060
€ 1950
€ 1950
€ 1950
€ 1950

1° giorno: Mosca
Arrivo all'aeroporto di Mosca, disbrigo formalità doganali e trasferimento sulla motonave. Check-in, cena e pernottamento.
2° giorno: Mosca
Prima colazione. Visita della città di Mosca (visite esterne): la via Leningradskaya e la via Tverskaya, il Monastero delle Vergini
di Novodevichy, la piazza Lubianka con il palazzo del KGB, la Piazza del Maneggio, la Piazza Rossa, i grandi magazzini GUM, il
Mausoleo di Lenin, il Teatro Bolshoy, la Cattedrale del Cristo Salvatore. Visita al territorio del Cremlino di Mosca (visite
esterne + visita interna ad una delle tre cattedrali): la Piazza dei Congressi, la Piazza del Senato, l'arsenale, i palazzi del Senato,
il palazzo del Presidente della Federazione Russa, la campana ed il cannone dello Zar, la Cattedrale dell'Assunzione, la
Cattedrale dell'Arcangelo, la Cattedrale dell'Annunciazione. Pranzo in ristorante locale durante il corso delle visite. Rientro
sulla motonave, cena e pernottamento.
3° giorno: Uglich
Prima colazione. Durante la mattina verranno proposte diverse attività dalla guida ed informazioni sulle prossime visite.
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Uglich, visita al territorio del Cremlino, alla Cattedrale della Resurrezione e alla Chiesa
di Dimitry sul Sangue Versato. Rientro sulla motonave e cena a bordo, mentre la navigazione prosegue verso Goritsy.
Pernottamento.
4° giorno: Goritsy
Prima colazione e pranzo sulla motonave. Arrivo a Goritsy e giro della città: Visita al Museo delle Icone e al Monastero di San
Cirillo sul Lago Bianco. Rientro a bordo e proseguimento del viaggio in direzione di Kizhi. Cena e pernottamento.
5° giorno: Kizhi
Prima colazione e pranzo sulla motonave. Si navigherà sul lago Onega, verso nord-est, fino a raggiungere l’isola di Kizhi,
riconosciuta come patrimonio universale dell’UNESCO, dove si possono ammirare incantevoli izbe e chiese, giunte intatte sino
ai nostri giorni, fra cui la Cattedrale della Trasfigurazione (Patrimonio dell’Unesco) e altre costruzioni in legno che insieme
creano un museo all’aperto dell’architettura lignea. Cena e pernottamento a bordo.
6° giorno: Mandrogi
Prima colazione. Navigazione attraverso i verdi paesaggi del lago Ladoga, circondato da boschi di abeti e betulle e attraverso
la “strada blu” del pittoresco fiume Svir. Sosta verde nella pittoresca località di Mandrogi con preparazione degli shashlik:
spiedini di carne alla russa. Cena e pernottamento a bordo.
7° giorno: San Pietroburgo
Arrivo in mattinata a San Pietroburgo e giornata dedicata alla visita guidata della città, con pranzo in ristorante locale. Bus city
tour (visite esterne): l'Isola Vasilevsky, il Palazzo della Borsa e le Colonne Rostrate, la Piazza del Palazzo d’Inverno, la
Prospettiva Nevsky, la Cattedrale di Sant’Isacco e il Cavaliere di Bronzo, la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, il
Monastero Smolny, il Campo di Marte, la Piazza dei Decabristi, l'Ammiragliato. Visita interna alla Fortezza di Pietro e Paolo.
Visita interna al Museo Hermitage. Rientro a bordo, cena e pernottamento.
8° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione. Trasferimento riservato per l’aeroporto.
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1° giorno: San Pietroburgo
Arrivo all'aeroporto di San Pietroburgo, disbrigo formalità doganali e trasferimento sulla motonave. Check-in, cena e
pernottamento.
2° giorno: San Pietroburgo
Giornata dedicata alla visita guidata della città, con pranzo in ristorante locale. Bus city tour (visite esterne): l'Isola Vasilevsky,
il Palazzo della Borsa e le Colonne Rostrate, la Piazza del Palazzo d’Inverno, la Prospettiva Nevsky, la Cattedrale di Sant’Isacco
e il Cavaliere di Bronzo, la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, il Monastero Smolny, il Campo di Marte, la Piazza dei
Decabristi, l'Ammiragliato. Visita interna alla Fortezza di Pietro e Paolo. Visita interna al Museo Hermitage. Rientro a bordo,
cena e pernottamento.
3° giorno: Mandrogi
Prima colazione. Navigazione attraverso i verdi paesaggi del lago Ladoga, circondato da boschi di abeti e betulle e attraverso
la “strada blu” del pittoresco fiume Svir. Sosta verde nella pittoresca località di Mandrogi con preparazione degli shashlik,
spiedini di carne alla russa. Navigazione verso Kizhi, cena e pernottamento a bordo.
4° giorno: Kizhi
Prima colazione e pranzo sulla motonave. Si navigherà sul lago Onega, fino a raggiungere l’isola di Kizhi, riconosciuta come
patrimonio universale dell’UNESCO, dove si possono ammirare incantevoli izbe e chiese, giunte intatte sino ai nostri giorni, fra
cui la Cattedrale della Trasfigurazione (Patrimonio dell’Unesco) e altre costruzioni in legno che insieme creano un museo
all’aperto dell’architettura lignea. Navigazione verso Goritsy, cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: Goritsy
Prima colazione e pranzo sulla motonave. Arrivo a Goritsy nel primo pomeriggio e giro città: Visita al Museo delle Icone e al
Monastero di San Cirillo sul Lago Bianco. Rientro a bordo e proseguimento del viaggio in direzione di Uglich. Cena e
pernottamento.
6° giorno: Uglich
Prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo a Uglich, visita al territorio del Cremlino, alla Cattedrale della Resurrezione e alla
Chiesa di Dimitry sul Sangue Versato. Rientro sulla motonave e cena a bordo, mentre la navigazione prosegue verso Mosca.
Pernottamento.
7° giorno: Mosca
Prima colazione. Arrivo a Mosca e visita della città (visite esterne): la via Leningradskaya e la via Tverskaya, il Monastero delle
Vergini di Novodevichy, la piazza Lubianka con il palazzo del KGB, la Piazza del Maneggio, la Piazza Rossa, i grandi magazzini
GUM, il Mausoleo di Lenin, il Teatro Bolshoy, la Cattedrale del Cristo Salvatore. Visita al territorio del Cremlino di Mosca (visite
esterne + visita interna ad 1 delle tre cattedrali): la Piazza dei Congressi, la Piazza del Senato, l'arsenale, i palazzi del Senato, il
palazzo del Presidente della Federazione Russa, la campana ed il cannone dello Zar, la Cattedrale dell'Assunzione, la Cattdrale
dell'Arcangelo, la Cattedrale dell'Annunciazione. Pranzo in città nel corso della giornata. Al termine, rientro sulla motonave,
cena e pernottamento.
8° giorno: Mosca
Prima colazione. Transfer riservato per l’aeroporto.
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