MOTONAVE MUSTAI KARIM 5*+
Programma crociera 12 giorni da Mosca a San Pietroburgo
1° giorno: Mosca
Arrivo all'aeroporto di Mosca, disbrigo formalità doganali e trasferimento sulla motonave. Check-in, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° giorno: Mosca
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. Tempo libero sulla Piazza Rossa per visitare autonomamente gli interni della Cattedrale
di San Basilio o i Grandi Magazzini GUM. Visita al Parco di Zaryadie, aperto recentemente e famoso per il ponte sospeso sul fiume Moskva, dal quale
è possibile godere di una vista panoramica del Cremlino, della Piazza Rossa, dei grattacieli di Moscow City e di uno dei 7 palazzi di Stalin. Pranzo a
bordo di un battello per ammirare il centro della città. Passeggiata sul Vecchio Arbat, la via pedonale più importante di Mosca. Visita alle più belle
stazioni della metropolitana. Cena in ristorante folkloristico con musiche e balli.
3° giorno: Mosca
Visita all’osservatorio panoramico, all’interno di uno dei grattacieli di Moscow City (il quartiere degli affari), il punto più alto della città, dal quale è
possibile ammirare tutta Mosca. Visita al famoso Bunker 42, uno dei punti più profondi della città, risalente al periodo della Guerra Fredda: scorte di
prodotti, carburante, sistemi di rigenerazione e purificazione dell'aria, fornitura di acqua potabile avrebbero dovuto fornire la sopravvivenza ai
funzionari governativi in caso di pericolo.
4° giorno: Uglich
Durante la mattina sarà possibile ammirare il paesaggio dal solarium della motonave. Nel pomeriggio arrivo a Uglich, una delle gemme del famoso
Anello d’oro. Visita al territorio del Cremlino e alla Chiesa di Dimitry sul Sangue Versato. Esclusivamente per gli ospiti della Mustai Karim sarà tenuto
il concerto del coro Kovcheg. Possibilità di trascorrere il resto del pomeriggio come ospiti in casa di una famiglia locale per assaggiare qualcosa e
parlare un po’ della vita quotidiana della provincia.
5° giorno: Plyos
Visita alla tipica cittadina russa di Plyos che per anni ha ispirato artisti e pittori. Visita al museo del famoso paesaggista russo Isaak Levitan per
imparare qualcosa sull'arte russa e sulla vita quotidiana dell'aristocrazia di provincia. Serata nella campagna di Plyos: cena nel ristorante nazionale
"Chugunok" con degustazione di caviale e musica.
6° giorno: Yaroslavl
Visita alla città più importante dell’Anello d’Oro, il cui centro storico fa parte del patrimonio dell’UNESCO. Dopo il city tour, si visiterà la Residenza
dell’ex-governatore e si degusterà un cocktail nella sala da ballo ascoltando musica dal vivo. Successivamente si visiterà l'unico museo d'arte dello
smalto in Russia con una ricca collezione di opere create dai principali artisti russi e stranieri. Piccolo master class sull’arte dello smalto… buon
divertimento!
7° giorno: Goritsy
Visita all'antico monastero di Ferapontov nel tranquillo villaggio di Goritsy. Il monastero, incluso nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, è unico nella
sua bellezza, autenticità e coerenza dei dettagli architettonici di diversi secoli. Di particolare interesse è la Cattedrale della Natività della Vergine, le
cui pareti sono ricoperte da inestimabili affreschi del grande pittore medievale Dionisio.
8° giorno: Kizhi
Si navigherà sul lago Onega, il secondo lago più grande d’Europa, 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. Concerto folcloristico “Musica
del Villaggio del Nord”.
9° giorno: Navigazione
Navigazione attraverso i verdi paesaggi del lago Ladoga, circondato da boschi di abeti e betulle. Attività a bordo.
10° giorno: San Pietroburgo
Arrivo in mattinata a San Pietroburgo, attraversando i ponti levatoi sollevati. Giornata dedicata alla visita guidata della città. 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 al Palazzo Yusupov, dove Grigory Rasputin, una delle figure più controverse della storia russa, fu assassinato.
Visita serale del Palazzo di Caterina II a Pushkin. Si entrerà al palazzo attraverso il Golden Gate accompagnati dall'orchestra. Si visiterà la celebre
Camera d’ambra. Musica e champagne…
11° giorno: San Pietroburgo
Visita al Museo dell'Ermitage per ammirare il famoso orologio del pavone d'oro: unica grande macchina al mondo del XVIII secolo sopravvissuta ad
oggi. Esplorerete uno dei musei più ricchi al mondo con dipinti di Da Vinci, Raffaello, Rembrandt, Rubens e molti altri. Dopo pranzo, visita al Palazzo
e al Parco delle Fontane di Peterhof con viaggio in aliscafo veloce. La residenza di Peterhof fu creata per battere la fama di Versailles.
12° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione. Trasferimento riservato per l’aeroporto.
Nota al programma: l’ordine delle visite può subire inversioni o variazioni per motivi organizzativi. Le escursioni previste nel programma sono incluse
nelle quote. Escursioni facoltative a pagamento saranno proposte direttamente a bordo dagli assistenti.
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MOTONAVE MUSTAI KARIM 5*+
Programma crociera 11 giorni da San Pietroburgo a Mosca
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
In mattinata visita al Palazzo e al Parco delle Fontane di Peterhof con viaggio in aliscafo veloce. La residenza di Peterhof fu creata per battere la fama
di Versailles. 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 serale del Palazzo di Caterina II a Pushkin. Si entrerà al palazzo attraverso il Golden Gate
accompagnati dall'orchestra. Si visiterà la celebre Camera d’ambra. Musica e champagne…

3° giorno: San Pietroburgo
La mattina presto, la motonave passerà attraverso i ponti levatoi sollevati. Visita al Museo dell'Ermitage per ammirare il famoso orologio del
pavone d'oro: unica grande macchina al mondo del XVIII secolo sopravvissuta ad oggi. Esplorerete uno dei musei più ricchi al mondo con dipinti di
Da Vinci, Raffaello, Rembrandt, Rubens e molti altri. Dopo pranzo, visita al Palazzo Yusupov, dove Grigory Rasputin, una delle figure più controverse
della storia russa, fu assassinato.

4° giorno: Mandrogi
Dopo la capitale imperiale della Russia, si visiterà il piccolo villaggio russo di Mandrogui. Visita al museo della Vodka, per conoscere la storia
ed assaggiare questo famosissimo “drink russo”. Spiegazioni sulle arti e i mestieri tradizionali russi. Pranzo al sacco a base di “shashlik” la
tipica carne cucinata “alla russa”.
5° giorno: Kizhi
Si navigherà sul lago Onega, il secondo lago più grande d’Europa, 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. Concerto folcloristico “Musica
del Villaggio del Nord”.

6° giorno: Goritsy
Visita all'antico monastero di Ferapontov nel tranquillo villaggio di Goritsy. Il monastero, incluso nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, è unico nella
sua bellezza, autenticità e coerenza dei dettagli architettonici di diversi secoli. Di particolare interesse è la Cattedrale della Natività della Vergine, le
cui pareti sono ricoperte da inestimabili affreschi del grande pittore medievale Dionisio.

7° giorno: Plyos
Visita alla tipica cittadina russa di Plyos che per anni ha ispirato artisti e pittori. Visita al museo del famoso paesaggista russo Isaak Levitan per
imparare qualcosa sull'arte russa e sulla vita quotidiana dell'aristocrazia di provincia. Serata nella campagna di Plyos: cena nel ristorante nazionale
"Chugunok" con degustazione di caviale e serata musicale.

8° giorno: Yaroslavl
Visita alla città più importante dell’Anello d’Oro, il cui centro storico fa parte del patrimonio dell’UNESCO. Dopo il city tour, si visiterà la Residenza
dell’ex-governatore e si degusterà un cocktail nella sala da ballo ascoltando musica dal vivo. Successivamente si visiterà l'unico museo d'arte dello
smalto in Russia con una ricca collezione di opere create dai principali artisti russi e stranieri. Piccolo master class sull’arte dello smalto…

9° giorno: Uglich
Durante la mattina sarà possibile ammirare il paesaggio dal solarium della motonave. Nel pomeriggio arrivo a Uglich, una delle gemme del famoso
Anello d’oro. Visita al territorio del Cremlino e alla Chiesa di Dimitry sul Sangue Versato. Esclusivamente per gli ospiti della Mustai Karim sarà tenuto
il concerto del coro Kovcheg. Possibilità di trascorrere il resto del pomeriggio come ospiti in casa di una famiglia locale per assaggiare qualcosa e
parlare un po’ della vita quotidiana della provincia.

10° giorno: Mosca
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. Tempo libero sulla Piazza Rossa per visitare autonomamente gli interni della Cattedrale
di San Basilio o i Grandi Magazzini GUM. Visita al Parco di Zaryadie, aperto recentemente e famoso per il ponte sospeso sul fiume Moskva, dal quale
è possibile godere di una vista panoramica del Cremlino, della Piazza Rossa, dei grattacieli di Moscow City e di uno dei 7 palazzi di Stalin. Cena
organizzata nel famoso Bunker 42, uno dei punti più profondi della città, risalente al periodo della Guerra Fredda: Scorte di prodotti, carburante,
sistemi di rigenerazione e purificazione dell'aria, fornitura di acqua potabile avrebbero dovuto fornire la sopravvivenza ai funzionari governativi.
Dopo cena, visita all’osservatorio panoramico, all’interno di uno dei grattacieli di Moscow City (il quartiere degli affari), il punto più alto della città,
dal quale è possibile ammirare tutta Mosca.

11° giorno: Mosca
Prima colazione. Trasferimento riservato per l’aeroporto.
Nota al programma: l’ordine delle visite può subire inversioni o variazioni per motivi organizzativi. Le escursioni previste nel programma
sono incluse nelle quote. Escursioni facoltative a pagamento saranno proposte direttamente a bordo dagli assistenti.
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Date (dal/al)

Tratta

04.05 – 15.05
15.05 – 25.05
28.08 – 07.09
07.09 – 18.09
18.09 – 28.09
28.09 – 09.10

12 MOW/SPB
11 SPB/MOW
11 SPB/MOW
12 MOW/SPB
11 SPB/MOW
12 MOW/SPB

Standard
p. superiore
€ 2750
€ 2510
€ 2510
€ 2750
€ 2510
€ 2750

Deluxe
p. superiore
€ 3145
€ 2875
€ 2875
€ 3145
€ 2875
€ 3145

Quote per persona 2021
Suite
Standard
p. superiore p. scialuppe
€ 5370
€ 2875
€ 4895
€ 2625
€ 4895
€ 2625
€ 5370
€ 2875
€ 4895
€ 2625
€ 5370
€ 2875

Deluxe
p. scialuppe
€ 3280
€ 2990
€ 2990
€ 3280
€ 2990
€ 3280

Deluxe
p. di coperta
€ 3410
€ 3110
€ 3110
€ 3410
€ 3110
€ 3410

La quota comprende:
Trasferimento aeroporto/motonave e viceversa;
Sistemazione in cabina doppia;
Escursioni in programma con guida parlante italiano;
Assistente parlante italiano a bordo;
Nostra assistenza telefonica 24/24 in italiano;
Pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo giorno);
Attività ed eventi a bordo.
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;
Tutto quanto non menzionato in “La quota comprende”.
Le attività a bordo:
Concerti di musica classica;
Lounge music durante il giorno;
Dance music la sera;
Cerimonia russa della preparazione del Tè;
Degustazione di vodka e “blinì” (le famose crepes russe);
Master class di cucina russa;
Lezione di Yoga delicato;
Lezione di lingua russa;
Mini-conferenza su arti e mestieri russi;
Tour dei ponti della nave col Capitano;
Tour della sala macchine.
Gli eventi a bordo:
Cerimonia di benvenuto del pane e del sale;
Cocktail di benvenuto (dopo l’inizio della navigazione);
Cocktail di presentazione dell’equipaggio;
Cerimonia del Tè russo;
Cocktail dell'arrivederci;
Cena del capitano con menu speciale.
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Junior Suite
p. di coperta
€ 4060
€ 3965
€ 3965
€ 4060
€ 3965
€ 4060

Il catering a bordo:
Colazione al buffet;
Pranzo: Insalata e zuppa seguita da secondi piatti serviti al tavolo;
Cena a la carte;
Spuntino pomeridiano con specialità russe delle regioni;
Zuppa di mezzanotte;
1 bottiglia d'acqua per le escursioni;
1 bottiglia d'acqua al giorno in cabina;
Acqua in caraffa durante i pasti;
Tè/Caffè ai pasti;
1 bicchiere di vino/birra russa/succo di frutta/soda per persona a cena;
Coffee station h24 per caffè, decaffeinato, acqua calda, latte, cacao, tè, zucchero, biscotti;
Tè (durante la stagione fredda) / Tè freddo (durante la stagione calda) al rientro dopo le escursioni.
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