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LA RUSSIA IN NAVIGAZIONE LUNGO INCANTEVOLI 
SCENARI 

Dal 31 agosto al 10settembre 2018 
 

 
 

La maestosità del Volga e dei laghi, il magico fascino di San Pietroburgo, Mosca - la scoperta di 
una vibrante metropoli, la suggestione delle notti bianche, la Carelia - infiniti boschi di betulle e 

tradizionali villaggi in legno, Jaroslavl e Ouglitch, antiche città dell’Anello d’Oro. 
 

 

Navigare sui fiumi è probabilmente uno dei 
modi più rilassanti per esplorare un paese come 
la Russia, dove il sistema di canali, sia naturali 
che artificiali, ha sempre svolto un importante 
ruolo nella vita sociale ed economica. Per 
generazioni il fiume Volga è stato chiamato in 
modo affettuoso e profondamente rispettoso, la 
madre Volga, proprio a dimostrazione dello 
stretto e profondo legame che da sempre lega il 
popolo russo a questo fiume. Navigando lungo 
la Via degli Zar toccherete con mano il territorio 
sterminato della Russia e visiterete le due 
capitali degli Zar, famose per l’arte e 
l’architettura: Mosca e San Pietroburgo, punti 
essenziali di partenza per esplorare la Russia, 
per iniziare un viaggio che consente di scoprire 
come il paese si stia evolvendo e nello stesso 

tempo di viaggiare indietro nel tempo.Se Mosca e San Pietroburgo non hanno bisogno di presentazioni, il 
resto del viaggio non mancherà di sorprendervi piacevolmente: Ouglitch con i misteri di Cremlino legati alla 
tragica storia del principe Dimitri, figlio di Ivan il Terribile; Jaroslavl perla dell’anello d’oro, le cui antica 
bellezza ancora oggi colpiscono il visitatore; Goritzy, dove si trova il monastero di San Cirillo sul Lago Bianco 
fondato nel XIV secolo; Kiji, gemma del patrimonio culturale della Russia, la cui chiesa della Resurrezione ne 
rappresenta il massimo orgoglio; Mandroga o Svirstroy piacevole sosta nel folklore locale. Questa crociera è 
l’ideale per chi desidera una vacanza rilassante, con la possibilità di immergersi in una natura 
incontaminata, ma altresì di godere dello splendore di monumenti architettonici e di approfondire la cultura 
sulla Russia … 
 

1° giorno, venerdì 31 agosto: TRIESTE – VENEZIA –MOSCA via scalo europeo. 
RITROVO:in Piazza Oberdan. PARTENZA: con pullman riservato per il trasferimento all’aeroporto Marco 
Polo di Venezia. Disbrigo delle formalità per l’imbarco e partenza con volo con scalo europeo. 
All’arrivo dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso nel paese e il ritiro dei bagagli, incontro con assistente e 
trasferimento a bordo della nave M/n Rachmaninov ****Prestigeche rappresenta per il mercato italiano 
una nuova generazione di navi per le crociere fluviali lungo questa rotta.Riunione turistico-informativa 
sull’itinerario, cena e pernottamento a bordo.La nave deve il suo nome al famoso compositore russo 
SergejVasil'evičRachmaninove la denominazione Prestige identifica una categoria di navi ristrutturate 
rispetto alla quasi totalità di navi che percorrono questo itinerario. La vita di bordo non può offrire lo stesso  

con Alessio Colautti 
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standarddelle navi da crociera marittima, ma occorre considerare che solo con questo tipo di navi è possibile 
raggiungere luoghi incontaminati e godere di meraviglie naturalistiche ed architettoniche uniche al mondo.   
 

 
2° giorno, sabato 1 settembre: MOSCA 
pensione completa 
Seconda colazione in ristorante 
In mattinata visita panoramica della capitale della Russia con le principali attrattive: la Piazza Rossa, la Chiesa 
di San Basilio, l’Università di Stato Lomonossov, Monastero Novodievichy, uno degli esempi più alti 
dell'architettura religiosa della città, il GUM, famosa galleria commerciale (vedute esteriori).  
Nel pomeriggio/sera tempo libero a disposizione per escursioni facoltative e visite individuali. 
 
3° giorno, domenica 2 settembre: Mosca 
pensione completa a bordo 
In mattinata visita del Cremlino, città fortificata nel cuore della città e simbolo eclatante di potere, insieme di 
palazzi e di cattedrali (visita interiore di una di esse): dell’Annunciazione, dell’Arcangelo Michele, 
dell’Assunzione, accanto a curiosità come la Campana Zarina.  
Rientro a bordo e, nel tardo pomeriggio, partenza della nave per Ouglitch.  
Cocktail di Benvenuto del Comandante e cena.  
 
4° giorno, lunedi 3 settembre: Ouglitch 
pensione completa a bordo 
Nel pomeriggio arrivo ad  Ouglitch, piccola città storica  fondata nel X sec., 
una delle più affascinanti della vecchia Russia e del famoso Anello d'Oro. Passeggiata lungo le vie di questa 
cittadina per ammirare la Chiesa di San Dimitri e la Cattedrale della Trasfigurazione.   
Partenza in serata in direzione Jaroslavl. 
 
5° giorno, martedì 4 settembre: Jaroslavl 
pensione completa a bordo 
In prima mattinata arrivo a Jaroslavl e visita di questa antica città russa, fondata da Jaroslavl il Saggio nel 
1010, una delle perle del famoso Anello d'Oro, ed importante porto  situato alla confluenza del Volga con il 
fiume Kotorosl. I maestri artigiani di Jaroslavl erano rinomati in tutta la Russia. Visita alla chiesa del profeta 
Sant’Elia, costruita a metà del XVII secolo, che si impone come cuore architettonico della città. Visita esterna 
del Monastero della Trasfigurazione.  
A fine mattinata partenza per Goritzy.    
 
6° giorno, mercoledì 5 settembre:Goritzy 
pensione completa a bordo 
In tarda mattinata arrivo a Goritzy.  
Dal suo piccolo molo si partirà in autopullman per un percorso di circa 8 km attraverso un parco naturale 
ricco di vegetazione e laghi, per 
raggiungere il Monastero di San Cirillo del Lago Bianco, che costituisce una delle più importanti 
testimonianze di luoghi di culto della religione ortodossa, eretto nel XV secolo.  
Partenza nel primo pomeriggio in direzione dei grandi Laghi della Carelia verso il lago Onega. 
 
 
7° giorno, giovedì 6 settembre:Kiji - Perla della Carelia 
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pensione completa a bordo 
Navigazione lungo il Lago Bianco e il famoso Canale Volga-Baltico, 
successivamente sul Lago Onega per raggiungere nel pomeriggio, nella 
sua parte settentrionale, la piccola isola di Kiji classificata dall’Unesco 

“Patrimonio dell’Umanità”. Lunga 8 km e larga 1,5 km, Kiji è un gioiello dell’architettura in legno del XVIII sec. 
Visita del museo all’aperto di architettura popolare lignea.In serata partenza per Mandroga. 
 
8° giorno, venerdì 7 settembre: Mandroga 
pensione completa  
pranzo a terra con shashlyk e folklore 
Navigazione lungo il fiume Svir, che collega i laghi Ladoga e Onega, nel cuore della Carelia, attraverso 
paesaggi di rara bellezza e, in tarda mattinata, sosta a Mandroga un grazioso villaggio dove sarà possibile 
osservare le tipiche “isba” , le caratteristiche abitazioni contadine costruite con tronchi d'albero.  
Il pranzo verrà effettuato a terra in un contesto campestre, si potranno gustare i famosi shashlyk russi, tipici 
spiedini di carne, pollo,pesce o verdure, 
e durante lo stesso si assisterà  ad uno spettacolo folkloristico di alto livello. 
Nel primo pomeriggio partenza per San Pietroburgo. 
Cena di commiato del Comandante. 
 
9° giorno, sabato 8 settembre: San Pietroburgo 
pensione completa 
Seconda colazione in ristorante  
In prima mattinata arrivo nell’antica capitale degli zar, seconda città della Russia. Partenza per un giro 
panoramico che Vi permetterà di scoprire i luoghi di maggiore interesse di una delle città più belle del 
mondo: il Nevskij Prospekt la via più importante ed animata della città e l’Ammiragliato. Visita  della fortezza 
di San  Pietro e Paolo, nella cui cattedrale potrete ammirare le tombe degli Zar della dinastia Romanov, di cui 
l’ultimo fu Nicola II. Dopo la seconda colazione in ristorante visita dell'Ermitage, uno dei più importanti 
musei della Russia, situato all’interno del Palazzo d’Inverno che ospita le sale dedicate ai pittori della scuola 
italiana, fiamminga, spagnola, olandese, tedesca, e francese, in particolare una ricca collezione di Rembrandt 
e dei pittori olandesi del XVII sec.  
Nel dopo cena possibilità di escursione facoltativa  
 
10° giorno, domenica 9 settembre: San Pietroburgo 
pensione completa  
Intera giornata dedicata all'effettuazione di escursioni facoltative e/o visite individuali e shopping.      
 
11° giorno, luendì 10 settembre: San Pietroburgo – Venezia via scalo europeo- Trieste  
Prima colazione a bordo e disbrigo delle formalità per lo sbarco. Compatibilmente con gli orari di partenza e 
a descrizione degli organizzatori in loco, possibilità di partecipare ad escursione facoltativa oppure 
trasferimento in città, tempo libero a disposizione per visite individuali e/o shopping. In seguito 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il rientro in Italia con volo e scalo europeo e arrivo 
all’aeroporto di Venezia. Ritiro bagagli e trasferimento con pullman riservato alla volta di Trieste.  
 
 

Quota di partecipazione individuale (minimo 15 persone)  
in Junior Suite ponte superiore € 2690 
in Junior Suite ponte lance € 2790 
 

NOTA BENE: per la conferma del viaggio invitiamo gli interessati al versamento di un acconto di € 400 entro il 20 
marzo. 
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La quota comprende: il trasferimento in pullman riservato da 
Trieste all’aeroporto Marco Polo di Venezia e viceversa; volo di 
linea a/r da Venezia a Mosca e ritorno da San Pietroburgo in classe 

economica con franchigia 1 bagaglio in stiva 23 kg e 1 bagaglio a mano in cabina di 8 kg; 
trasferimenti a/r aeroporto / porto San Pietroburgo e Mosca; sistemazione a bordo nella cabina 
prescelta con trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo 
giorno (cucina internazionale e italiana con alcuni piatti di cucina locale, prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio al tavolo), acqua minerale, tè e caffè; 1 pranzo in ristorante a San 
Pietroburgo ed 1 a Mosca; intrattenimenti a bordo con Cocktail di benvenuto e cena di Commiato  
del Comandante, cerimonia del pane e del sale, cerimonia del thè alla russa, serate danzanti, 
giochi, corsi di lingua, canti balli, artigianato russi, conferenze storico-culturali; visite previste con 
guide in lingua italiana (in alcune località la disponibilità di guide con conoscenza della lingua 
italiana potrebbe essere limitata, in tal caso verrà utilizzato il personale della Giver per le 
traduzioni); assistente di lingua italiana Giver Viaggi a bordo della nave;  le tasse aeroportuali (pari  
a Euro 210,00 soggette a variazioni fino all’emissione del biglietto), visto consolare con procedura 
ordinaria (vedi dettagli nei ‘Documenti richiesti’), l’assicurazione medico-bagaglio e annullamento 
Filodiretto Assicurazioni, un nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio.  La quota non 
comprende: vino ebevande, la quota di servizio e tutti gli extra in genere, le escursioni facoltative 
e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
 

Quota di servizio:Givernel rispetto della tradizione crocieristica indica € 50 per persona, destinata 
all’equipaggio da regolarsi a bordo; per le guide locali e gli autisti durante le visite, la mancia è a 
discrezione del cliente. 
 

Documenti richiesti per la partecipazione al viaggio: passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data di 
rientro e con 2 pagine libere continue e visto consolare. Per l’ottenimento del visto consolare con 
procedura ordinaria occorrono i seguenti documenti: passaporto in originale, il modulo consolare che dovrà 
essere compilato sul seguente sito: https://visa.kdmid.ru, quindi stampato e firmato in originale, 1 foto-
tessera a colori recente. Il passaporto debitamente vistato verrà restituito insieme ai documenti di viaggio 
prima della partenza. Per l’ingresso in Russia il passaporto deve essere integro e provvisto del timbro della 
questura emittente, consigliamo pertanto di verificarne lo stato in tempo utile. Il Passaporto dovrà essere 
consegnato in agenzia entro e non oltre il 10 LUGLIO 2018, dopo tale termine potrà essere richiesto un 
supplemento per l’ottenimento del visto. 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE con obbligo di PREVENDITA - non possono essere vendute a bordo e 
devono essere prenotate contestualmente alla crociera. 
San Pietroburgo - Palazzo di Caterina I - Puskin Euro 65 
 Situato a Zarskoe Selo o Villaggio degli Zar, a 25 Km a sud di San Pietroburgo, oggi chiamato comunemente 
“Puskin” perchè qui ha vissuto e studiato il famoso poeta (durante la visita si potranno ammirare la famosa 
stanza d’ambra ed i giardini circostanti il palazzo). Il centro dell’insieme architettonico è costituito dal 
Grande Palazzo che fu dedicato a Caterina I, moglie di Pietro il Grande. Fu ricostruito da Bartolomeo 
Rastrelli tra il 1752 e il 1757 che ne fece un capolavoro del barocco russo. 
Mosca - Palazzo dell’Armeria e tesori degli Zar Euro 55  
Di grandissimo interesse storico-artistico, in stile russo-bizantino di Thon (1849-51), è il palazzo dell’Armeria 
di Stato, al suo interno sono riunite non solo armature, ma anche tessuti ricamati, arazzi, paramenti sacri, 
troni degli zar, corone, carrozze, pezzi d’arte orafa, come la famosa collezione di uova Faberge' di Nicola II e 
gli stivali di Pietro I che era alto 2 metri ma calzava il 38! 
 

Tutte le altre escursioni che riportiamo di seguito si prenotano e pagano direttamente a bordo.  
 



 
Agenzia Viaggi e Tour Operator  - via degli Artisti 2, 34121 Trieste 
Tel: + 39 040 632537 Cell.: +39 331 4435566 Fax: 040 4606235  
Mail: info@viadegliartistiviaggi.com 
Web: www.viadegliartistiviaggi.comSocial: FB/@ViaDegliArtistiViaggi 
I nostril orari: dal lunedi’al  venerdì dalle 09.00 alle 19.00 
 

POLIZZA ASSICURATIVA:Compagnia ALLIANZ – Polizza nr.112367652. Licenza: Decr. N. 4214 Tur d 21/12/2007.Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art.16 della legge 269/98.la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. 
 

SANPIETROBURGO - Petrodvorez o Peterhof (Palazzo d’Estate) Euro 85 
È la più importante e bella residenza estiva degli zar. Situata a circa 30 
Km da San Pietroburgo, sul golfo di Finlandia, è famosa per le fontane 
molto scenografiche, con zampilli fino a 20 metri d’altezza, funzionanti 

senza pompe e per gli “scherzi d’acqua” ovvero fontanelle nascoste che bagnano i passanti con improvvisi 
spruzzi d’acqua. La residenza, paragonata a Versailles per la sua magnificenza, fiorì con Elisabetta figlia di 
Pietro I che la rese fastosa, grazie all’opera dell’architetto italiano Bartolomeo Francesco Rastrelli e con 
Caterina II la Grande che diede gli ultimi ritocchi. Quasi completamente distrutta durante la guerra è stata 
fedelmente e magnificamente ricostruita. Palazzo di Pavlovsk Euro 50 Costruito per volontà di Caterina II 
per il figlio Paolo, come residenza estiva, è situato nei dintorni di San Pietroburgo (un’ora circa), meno 
sfarzoso di Petrodvorez, possiede un’atmosfera intima e raffinata; molto bello è il parco in stile inglese con 
grande varietà di vegetazione. Giro dei canali Euro 40 Grazie a questa escursione si avrà la possibilità di 
godere dello splendore di San Pietroburgo ammirandola dai canali, cogliendone ogni possibile sfumatura. 
Spettacolo Folcloristico Euro 50 La rappresentazione si svolge in una delle numerose sale di spettacolo 
presenti nella città, una troupe di circa novanta persone, tra ballerini e cantanti, alternandosi in una 
rappresentazione di alta qualità, fa rivivere le tradizioni popolari Russe. 
MOSCA - Mosca by night + Metro Euro 35 Visita del metro, famoso in tutto il mondo per la magnificenza e 
varietà dell’architettura delle sue stazioni, alcune delle quali sono vere opere d’arte con marmi, graniti, 
lampadari di cristallo, mosaici e statue. Le stazioni più belle sono quelle più “vecchie”, costruite nella prima 
fase dei lavori dal 1935 al 1955 e che avevano lo scopo di rappresentare il prestigio del potere. Con 
l’escursione si raggiunge in autopullman una fermata della metropolitana, viaggiando in metro si possono 
ammirare alcune delle più belle stazioni per poi proseguire l’escursione in autopullman per il giro di Mosca 
by night con possibilità di ammirare i principali edifici classici o moderni, valorizzati dalle suggestive 
illuminazioni. Il Monastero di Novodevichy Euro 45 Visita del Monastero Novodevichy, fondato nel 1524, è 
uno dei principali monumenti della Russia, all’interno vi sono diverse chiese, splendidi esempi di barocco 
moscovita, ricche di pregevoli affreschi ed iconostasi, ed un campanile alto 70 metri con cinque piani 
ottogonali decrescenti. Accanto al convento si trova il laghetto da cui Ciaikovskij trasse ispirazione per le 
musiche del famoso balletto “Il lago dei cigni” ed il suggestivo cimitero che conserva le spoglie di molte 
celebrità tra le quali Gogol, Cechov, Majakovskij, Skrjabin, Prokof’ev, Stanislavskij, Eisenstein e, l’unico tra i 
grandi uomini politici a non essere sepolto nel Cremlino, Nikita Kruscev. Spettacolo folcloristico Euro 60 
Potrete assistere ad uno spettacolo folcloristico di alta qualità artistica e coreografica con effetti speciali di 
luci e suoni. Kolomenskoe Euro 45 L'antica tenuta imperiale a Kolomenskoe è una delle più interessanti e 
piacevoli attrazioni nei dintorni di Mosca ed uno dei più significativi esempi di architettura religiosa russa. 
Situata sulle rive della Moscova e circondata da un'antica foresta è oggi inserita nei siti protetti dall'Unesco. 
Durante il 16° sec. fu scelta come residenza estiva dagli zar; quì Ivan il terribile trascorse la sua infanzia e 
successivamente vi soggiornò con la moglie Anastasia. Del periodo zarista sono rimaste le chiese 
dell'Ascensione, una delle più belle chiese russe, con il particolare tetto a piramide, quella della Vergine di 
Kazan e quella di San Giovanni Battista. 
 

Organizzazione tecnica La Via degli Artisti Viaggi/Giver Viaggi e Crociere 
 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DEL CONSUMATORE:sarà addebitata a titolo di penale la 
relativa percentuale della quota di partecipazione a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza 
del viaggio escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno di partenza e quello di comunicazione dell’annullamento:  
10% + spese d’iscrizione sino a 30 gg. prima della partenza del viaggio  
25% + spese d’iscrizione da 29 a 20 gg. prima della partenza del viaggio 
50% + spese d’iscrizione da 19 a 10 gg. prima della partenza del viaggio  
75%+ spese d’iscrizione  da 9 a 3 gg. prima della partenza del viaggio  
Nessun rimborso dopo tale termine. 
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