> Crociere in Russia
da Mosca ad Astrakhan
Il sud della Russia, un itinerario particolare alla scoperta di luoghi e
paesaggi ancora poco conosciuti e non ancora entrati nella cerchia dei
classici viaggi in Russia.
La crociera parte da Mosca, la capitale, per poi dirigersi verso sud
toccando le splendide città sul Volga, da Uglich, Yaroslavl, Kostroma,
Nizhny Novgorod e Cheboksary a Kazan, la splendida capitale della
Repubblica del Tatarstan, dove le tipiche chiese ortodosse sono
affiancate da splendide moschee.
Si prosegue lungo il Volga per Saratov e Samara fino a Volgograd, la
famigerata Stalingrado e poi sempre più a sud fino ad Astrakhan dove
il grande delta del fiume si fonde nel Mar Caspio.

> Calendario crociere da Mosca ad Astrakhan
MOTONAVI: CHERNISHEVSKY 4*, FEDIN 4*
Motonave

Periodo
dal/al

Chernishevsky
Fedin
Chernishevsky
Fedin

06.09 – 19.09
08.09 – 21.09
19.09 – 02.10
21.09 – 04.10

Numero giorni/Itinerario
14 Mosca – Astrakhan
14 Mosca – Astrakhan
14 Astrakhan – Mosca
14 Astrakhan – Mosca

Ponte
Inferiore
Doppia
Standard
1905 €
1905 €
1905 €
1550 €

Ponte
Superiore
Doppia
Standard
2625 €
2625 €
2625 €
2105 €

Ponte
Scialuppe
Doppia
Standard
2740 €
2740 €
2740 €
2195 €

Ponte
Principale
Doppia
Deluxe
3140 €
3140 €
3140 €
2505 €

P. Superiore
P. Scialuppe
Doppia
Deluxe
3340 €
3340 €
3340 €
2660 €

Le quote sono per persona, valide per clienti individuali, commissionabili per agenzie

Quote 2022 valide esclusivamente per un numero limitato di cabine, soggette ad esaurimento.

Per gruppi precostituiti le quotazioni sono su richiesta (da inviarci via mail a info@incoming-russia.com).
La quota comprende:
Trasferimento aeroporto/motonave e viceversa;
Sistemazione in cabina doppia;
Pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla colazione ultimo giorno);
Intrattenimento giornaliero a bordo: musica, lezioni, film, etc.;
Cerimonia di benvenuto “Pane e sale” (giorno di arrivo);
Cocktail di benvenuto (dopo l’inizio della navigazione);
Cena del Capitano con menu speciale;
Escursioni in programma con guida parlante italiano;
Assistente parlante italiano a bordo;
Nostra assistenza telefonica 24/24 in italiano.
Esclusivamente a bordo delle motonavi 4* e 4*+
1 bottiglietta d’acqua al giorno per persona in cabina;
Angolo ad orari fissi per caffè, tè, latte, cacao;
Cerimonia del tè russo;
Tè caldo (st.fredda)/Tè freddo (st.calda) al rientro da escursioni;
Utilizzo della cassaforte in cabina;
Vino della casa, birra e acqua inclusi a pranzo e a cena;
Caffè espresso e cappuccino inclusi a colazione.
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I pasti:
Nei ristoranti a Mosca e a San Pietroburgo il menu è fisso.
A bordo della motonave:
3*: prima colazione al buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo
4*/4*+: prima colazione e pranzo al buffet, cena con servizio al tavolo
Motonavi 4*/ 4*+
Supplemento cabina singola standard: +390 €
Riduzione 3° letto in cabina ponte inferiore: -20%
Riduzione 3° letto in suite (lettino aggiunto): -20%
Supplemento doppia uso singola standard: +75%
Supplemento doppia uso singola deluxe: +100%
Quote Suite: su richiesta
Bambini
0/2 anni non compiuti (infant): gratuiti
2/12 anni non compiuti (child) in cabina con 1 adulto: - 20%
2/12 anni non compiuti (child) in cabina con 2 adulti: - 25%

La quota non comprende:
Voli da/per l’Italia;
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”.

Programma Crociera in Russia 14 giorni 13 notti
da Mosca ad Astrakhan

Programma Crociera in Russia 14 giorni 13 notti
da Astrakhan a Mosca

1 giorno Italia - Mosca
Arrivo a Mosca. Transfer riservato aeroporto hotel. Cena libera
(prenotabile dall'Italia).
2 giorno Mosca – Pensione completa.
Bus city tour (visite esterne): la via Leningradskaya e Tverskaya, la
Lubianka (KGB), la Piazza del Maneggio, la Piazza Rossa, il GUM, il
Mausoleo di Lenin, la Porta della Resurrezione, la Chiesa di Kazan, Il
Teatro Bolshoy, la Cattedrale del Cristo Salvatore.
Visita al Cremlino di Mosca (Territorio e 1 Cattedrale).
3 giorno Mosca – Pensione completa.
Visita guidata alla Galleria Tretiakov.
Nel pomeriggio inizio della navigazione.
4 giorno Uglich – Pensione completa.
Passeggiata a piedi, Cremlino di Uglich, Cattedrale della Trasfigurazione,
Chiesa di Dimitry sul Sangue Versato.
5 giorno Yaroslavl & Kostroma – Pensione completa.
Bus City Tour Yaroslavl, sosta al mercato locale, Chiesa del Profeta Elia
(esterno), Chiesa di San Nicola (interni), Palazzo del Governatore con la
sua galleria d’arte (interni).
Bus City Tour Kostroma, Monastero Ipatiev, Cattedrale della Trinità.
6 giorno Nizhny Novgorod – Pensione completa.
Giro città con visita al territorio del Cremlino di Nizhny Novgorod.
7 giorno Cheboksary – Pensione completa.
Giro città a Cheboksari con guida
8 giorno Kazan– Pensione completa.
Giro città con visita al territorio del Cremlino di Kazan.
9 giorno Samara – Pensione completa.
Giro città con guida e visita alla Galleria d'Arte.
10 giorno Saratov – Pensione completa.
Giro città a Saratov con guida
11 giorno Volgograd – Pensione completa.
Giro citta' con guida e visita al Mamayev Kurgan, il monumento alla
battaglia di Stalingrado.
12 giorno navigazione – Pensione completa.
Giornata in navigazione con attivita' organizzate a bordo
13 giorno Astrakhan – Pensione completa.
Giro città con visita al territorio del Cremlino di Astrakhan.
14 giorno Astrakhan - Italia
Colazione e transfer riservato per l’aeroporto. Partenza per l’Italia

1 giorno Italia - Astrakhan
Arrivo ad Astrakhan. Transfer riservato aeroporto motonave. Cena a
bordo.
2 giorno Astrakhan – Pensione completa.
Giro città con visita al territorio del Cremlino di Astrakhan.
3 giorno navigazione – Pensione completa.
Giornata in navigazione con attivita' organizzate a bordo
4 giorno Volgograd – Pensione completa.
Giro citta' con guida e visita al Mamayev Kurgan, il monumento alla
battaglia di Stalingrado.
5 giorno Saratov – Pensione completa.
Giro città a Saratov con guida
6 giorno Samara – Pensione completa.
Giro città con guida e visita alla Galleria d'Arte.
7 giorno Kazan– Pensione completa.
Giro città con visita al territorio del Cremlino di Kazan.
8 giorno Cheboksary – Pensione completa.
Giro città a Cheboksari con guida
9 giorno Nizhny Novgorod – Pensione completa.
Giro città con visita al territorio del Cremlino di Nizhny Novgorod.
10 giorno Yaroslavl & Kostroma – Pensione completa.
Bus City Tour Yaroslavl, sosta al mercato locale, Chiesa del Profeta Elia
(esterno), Chiesa di San Nicola (interni), Palazzo del Governatore con la
sua galleria d’arte (interni).
Bus City Tour Kostroma, Monastero Ipatiev, Cattedrale della Trinità.
11 giorno Uglich – Pensione completa.
Passeggiata a piedi, Cremlino di Uglich, Cattedrale della Trasfigurazione,
Chiesa di Dimitry sul Sangue Versato.
12 giorno Mosca – Pensione completa.
Bus city tour (visite esterne): la via Leningradskaya e Tverskaya, la
Lubianka (KGB), la Cattedrale del Cristo Salvatore.
Visita guidata alla Galleria Tretiakov.
13 giorno Mosca – Pensione completa.
Bus city tour (visite esterne): la Piazza del Maneggio, la Piazza Rossa, i
Magazzini GUM, il Museo di Storia, la Porta della Resurrezione, la Chiesa
di Kazan.
Visita al Cremlino di Mosca (Territorio e 1 Cattedrale).
14 giorno Mosca - Italia
Colazione e transfer riservato per l’aeroporto. Partenza per l’Italia

nota al programma : l’ordine delle visite può subire inversioni o variazioni per motivi organizzativi. Le escursioni previste nel programma sono incluse
nelle quote. Eventuali escursioni facoltative a pagamento saranno proposte direttamente a bordo dagli assistenti.
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Condizioni prenotazione crociera
per prenotare occorre comunicarci via mail:
- data della crociera
- tipologia della cabina e ponte preferito
- dati dei partecipanti: nome, cognome, data di nascita, passaporto
acconto: acconto 30 % costo pratica per la conferma della cabina
saldo: entro 35 giorni dalla data di partenza
NB: La prenotazione è da considerarsi confermata alla ricezione dei pagamenti in
rispetto delle scadenze indicate o diversamente stabilite per iscritto (via mail) con i
nostri collaboratori all’atto della vendita.
Condizioni prenotazione voli:
per prenotare i voli occorre comunicarci via mail:
- data della crociera
- aeroporto in Italia di arrivo e partenza
- nome e cognome dei partecipanti come riportato sul passaporto
saldo: immediato a ricevimento fattura
N.B.: La prenotazione dei voli dura in genere 48 ore, alla scadenza della
prenotazione non possiamo garantire di trovare nuovamente la medesima tariffa
comunicata, essendo la stessa sempre a disponibilità limitata. Una volta ricevuto il
saldo relativo all’importo del biglietto procederemo all’emissione.
Penali Annullamento
Penali sulla quota di partecipazione:
fino a 70 gg dalla partenza: penale 10% della quota di partecipazione
da 69 a 60 gg dalla partenza: penale 25% della quota di partecipazione
da 59 a 50 gg dalla partenza: penale 50% della quota di partecipazione
da 49 a 31 gg dalla partenza: penale 75% della quota di partecipazione
da 30 gg fino alla data di partenza: penale 100 % della quota di partecipazione
Le pratiche visti già avviate in ogni caso non possono essere rimborsate.
Visto Russia
Per l’ingresso in Russia è necessario il visto d’ingresso. Provvederemo noi dall’Italia
alla richiesta di visto per i partecipanti tramite una delle nostre agenzie visti
convenzionate. Documenti necessari:
- passaporto in originale con validità di 6 mesi dalla data di fine viaggio, firmato,
con 2 facciate libere una di fronte all’altra e in buono stato (i passaporti
danneggiati possono comportare problemi di rilascio visto o all’ingresso in Russia)
- modulo visto compilato e firmato (sarà fornito via mail)
- 1 fototessera
Tempistica: per evitare supplementi urgenza consigliamo di avviare la pratica ad
almeno 30 gg dalla partenza. Procedura urgente possibile con supplemento.
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Assistenza in loco
L’assistenza a bordo e il programma delle escursioni in lingua italiana su
tutte le date pubblicate sono inclusi nelle quote.
assistenza Incoming Russia in italiano
Incoming Russia fornisce a tutti i clienti un numero di assistenza 24/24
da contattare immediatamente in caso di problemi e necessità di utilizzo
dell’assicurazione medica.
Numero Assistenza Italiana in loco 24/24 +7 926 8396280
Mance
Mancia per lo staff di bordo: consigliato 30 € per persona
Informazioni Russia
fuso orario Mosca marzo-ottobre : + 1 ora rispetto all’Italia
fuso orario Mosca ottobre-marzo : + 2 ore rispetto all’Italia
clima e abbigliamento: in generale d’estate il clima è molto variabile, le
temperature variano da 10-15 fino anche oltre i 30 gradi. Le
precipitazioni possono essere frequenti e improvvise. Pertanto
consigliamo di munirsi di abbigliamento casual, flessibile per adattarsi a
possibili sbalzi di temperatura.
moneta: la moneta ufficiale è il rublo. Consigliamo di cambiare presso
centri cambio autorizzati o banche nelle città di Mosca e San
Pietroburgo. Durante la navigazione può essere difficile reperire uffici
cambio.
pagamenti: per i pagamenti in contanti l’unica moneta accettata è il
rublo. Le carte e i bancomat sono accettati ma non ovunque (soprattutto
nelle città di provincia).
sicurezza: la Russia non presenta particolari problemi di sicurezza ma
come per tutte le città di grandi dimensioni raccomandiamo di prestare
attenzione nei luoghi affollati ai propri oggetti personali e documenti.
prese elettriche: 220 V (prese SHUKO, non dotate di presa a terra)
telefonate: il prefisso internazionale per chiamate verso la Russia è 007
(+7). I cellulari italiani funzionano in Russia ma è sempre meglio
verificare con la propria compagnia che il servizio roaming internazionale
sia attivo. Per le chiamate verso Italia dalla Russia occorre comporre
prima del numero il prefisso internazionale per l’Italia 0039 (+39). I costi
variano in base alla compagnia telefonica ma in generale sono molto alti.

