
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO - San Pietroburgo/Mosca  10 notti/11 giorni 
 

1° GIORNO – sabato: ITALIA/SAN PIETROBURGO 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di partenza e disbrigo delle formalità di  imbarco. Partenza con volo  di  linea con 
destinazione San Pietroburgo. Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo e trasferimento al porto fluviale. Imbarco sulla nave, 
sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo. 
Trattamento: cena a bordo 
2° GIORNO - domenica: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione  a bordo. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale 
arteria del centro città, si prosegue nella Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di San Isacco, lo Smol’nyj (non sono 
inclusi ingressi durante la visita panoramica). Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita al Museo Hermitage,  uno dei più 
importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. 
Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo 
3° GIORNO – lunedì: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione a bordo. Giornata a disposizione per attività individuali e per le visite facoltative. Pensione completa a  
bordo.  In serata inizio della navigazione con destinazione Mandroga, Cocktail di benvenuto per conoscere da vicino 
l’equipaggio della nave che renderà speciale la vostra vacanza, cena inaugurale. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo 
4° GIORNO - martedì: MANDROGA 
Prima colazione e cena a bordo. Sosta a Mandroga, piccolo e pittoresco villaggio di recente costruzione , famoso per le 
case riccamente decorate. Accogliente località, immersa nel verde, legata al turismo fluviale e ben attrezzata per le soste. 
Picnic barbecue. Rientro a bordo e ripresa della navigazione verso Kizhi.Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo 
5° GIORNO - mercoledì: KIZHI 
Pensione completa a bordo. Arrivo a Kizhi.La piccola isola, dal 1990 eletta patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, è situata 
nella regione nord- est del lago Onega, accoglie un vero e proprio gioiello dell’architettura lignea del XVIII secolo. Visita del 
museo all’aperto che raggruppa diverse costruzioni religiose e laiche tra cui la chiesa della Trasfigurazione e 
dell’Intercessione. Inizio della navigazione con destinazione Goritzy. Pernottamento a bordo. 
Trattamento: pensione completa a bordo 
6° GIORNO - giovedì: GORITZY 
Pensione completa a bordo.  Arrivo a Goritzy dove si visiterà il bellissimo monastero Ortodosso Kirillo-Belozerskij, il più grande 
ed importante della Russia particolarmente apprezzabile dal punto di vista architettonico. Al ritorno inizio della navigazione 
con destinazione Yaroslav.  Pernottamento a bordo. 
Trattamento: pensione completa a bordo 
7° GIORNO - venerdì: YAROSLAV 
Pensione completa a bordo.  Arrivo a Yaroslav e visita della città una delle più antiche della Russia; sorge alla confluenza  
del fiume Volga e Kotorosl, fu fondata nel 1010 da Yaroslav il saggio. La città è ricca di monumenti storici e culturali tra cui la 
Chiesa del Profeta Elia ed il vicino Monastero della Trasfigurazione. Inizio della navigazione con destinazione Uglich. 
Pernottamento a bordo. 
Trattamento: pensione completa a bordo 
8° GIORNO - sabato: UGLICH  
Pensione completa a bordo .Arrivo al porto di Uglich. Il nome della città fondata nel X secolo,è legato ai più grandi 
avvenimenti della storia russa. Visita del sito dove sorgeva l’antica fortezza, si potranno ammirare: la Cattedrale della 
Trasfigurazione e la Chiesa di San Dimitri.Inizio della navigazione verso Mosca. Cena del Capitano con l’arrivederci dello 
staff. Pernottamento a bordo 
Trattamento: pensione completa a bordo 
9° GIORNO - domenica: MOSCA  
Pensione completa bordo. Arrivo a Mosca  in tarda  mattinata. Visita panoramica della città. Prima sosta sulla Piazza Rossa 
con i suoi principali monumenti tra cui la Cattedrale di San Basilio. Si prosegue con il teatro Bolshoi per terminare nella zona 
universitaria. Rientro a bordo. Dopo la cena a bordo, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa “ Mosca by night”  
Pernottamento a bordo. 
Trattamento: pensione completa a bordo 
10° GIORNO - lunedì: MOSCA 
Pensione completa a bordo. In mattinata visita del territorio del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia. Visita del 
territorio e di una Cattedrale. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per attività individuali o possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa a Serghjev Posad. Cena e pernottamento a bordo. 
Trattamento: pensione completa a bordo 
11° GIORNO- martedì: MOSCA - ITALIA 
Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea per l’Italia. 
Trattamento: prima colazione 
 
N.B L’itinerario e le soste sono soggette a variazioni da parte del comandante in caso di condizioni metereologi che avverse ed in relazione ai 
passaggi delle chiuse ; per ragioni di sicurezza uno o più scali potrebbero essere soppressi, tuttavia questi casi sono rarissimi .  L’itinerario 
potrebbe subire variazioni senza alterane il contenuto. Si sconsiglia questo tipo di viaggio a clienti disabili in quanto le navi non sono 
predispose per accoglierli in modo adeguato. 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 06/02/2006 n°38 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

 
 



 
 
 
 
 
M/S REPIN 
Descrizione: motonave costruita in Austria nel 1975 e totalmente ristrutturata nel 2012. Equipaggiata dei più moderni 
strumenti di navigazione che gli consentono di garantire ottimi standard di sicurezza, presenta una linea esterna sobria, 
robusta ed essenziale, tipica delle navi fluviali nonché ambienti interni di grande comfort. La motonave Repin si sviluppa su 3 
ponti più il ponte sole ed è caratterizzata da ambienti interni di grande comfort e dall’atmosfera molto accogliente. A 
bordo tutto è studiato per rendere piacevole la vostra permanenza, dalla cucina che offre sia piatti italiani che assaggi dei 
piatti tipici della gastronomia russa nonché internazionale all’intrattenimento di bordo durante la navigazione. 
Caratteristiche tecniche: lunghezza 110 m.; larghezza 14,5 m.; velocità di crociera 25 km/h: capacità passeggeri 150; 
Cabine: dispone di 76 cabine tra doppie standard, singole e junior suite . Tutte le cabine hanno affaccio esterno 
panoramico e sono dotate di servizi privati con piatto doccia, aria condizionata, prese bipolari di corrente (220volt). 
Frigorifero presente in tutte le cabine e TV, telefono solo per le chiamate interne. NESSUNA POSSIBILITA’ DI 3° LETTO  
Servizi:A bordo sono presenti un servizio di lavanderia e un ambulatorio con personale infermieristico russo, entrambi a 
pagamento. Le consumazioni al bar ed il servizio di lavanderia potranno essere saldati in rubli o carte di credito (circuito visa 
e mastercard). Sala lettura con biblioteca, negozio di bordo con souvenir. Telefono: I cellulari possono essere utilizzati 
durante tutta la navigazione ad eccezione di alcuni tratti dell’itinerario. A bordo non vi è un sistema di telefonia, lo stesso 
dicasi per il collegamento internet. 
Biancheria:Le lenzuola e gli asciugamani verranno cambiati ogni 3 giorni durante la crociera. Importante: gli asciugamani 
che troverete in bagno sono di piccola taglia e vengono forniti articoli da toilette (bagno schiuma e shampoo) 
Equipe a bordo:Gli assistenti residenti sulla nostra nave fluviale “Repin” saranno a vostra disposizione durante tutta la 
navigazione dal momento dell’imbarco, in corso di viaggio, fino alle uscite per le escursioni. Inoltre le guide locali vi 
accompagneranno durante le visite e vi aiuteranno ad avvicinarvi alla affascinante realtà russa e durante la navigazione 
organizzeranno, in 
collaborazione con il nostro personale, un ricco programma di intrattenimento diurno e serale.  
Attenzione:Le regole attualmente in vigore in tema di licenze bancarie non permettono di aprire uffici di cambio a bordo 
dei battelli. Non è presente un servizio di cassette di sicurezza in cabina. 
La vita a bordo:A bordo della motonave potrete godere di paesaggi inaccessibili via terra da ammirare stando comodi 
nell’intimità della vostra cabina. Ambiente reso piacevole da un ricco programma di intrattenimento ed animazione. 
Durante la navigazione il vostro conferenziere vi intratterrà dandovi la possibilità di conoscere più profondamente l’arte, al 
cultura e l’attualità del Paese. L’assidua presenza dei nostri assistenti, particolarmente attenti e preparati sulla destinazione, 
rappresenterà un buon punto di riferimento durante la navigazione e vi consentirà di integrare il programma di viaggio 
presentandovi interessanti escursioni facoltative. Varia è anche la programmazione di film in italiano, così come la scelta di 
libri messi a vostra disposizione. La cucina è principalmente italiana con pranzi a buffet e cene servite ma prevederà anche 
specialità della gastronomia russa, oltre che una cena tipica con portate di raffinata cucina locale. 

 
Quote individuale di partecipazione (min. 25) 

 
• CABINA PONTE PRINCIPALE  

€  1.690,00 
 

• CABINA PONTE SUPERIORE  

€  1.730,00 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA : € 260,00 (su richiesta e in numero limitato)  
VISTO : € 75,00 a persona 

TASSE AEROPORTUALI: € 55,00 (da riconfermare all’atto dell’emissione del biglietto aereo) 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE : biglietto aereo a/r in classe economica con volo di linea dall’Italia * 10 pernottamenti a bordo 
della nave fluviale con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo * cocktail 
di benvenuto e “Cena del Capitano”*assistente Francorosso parlante Italiano dal 1° all’ ultimo giorno* trasferimenti da e per 
gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo * visite come da programma * ingressi come da programma * assistenza e 
animazione Francorosso all'imbarco in Italia (Milano e Roma) * tasse e percentuali di servizio * assicurazione 
medico/bagaglio e contro annullamento con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non indicati * * tasse aeroportuali e locali Eventuale adeguamento del carburante per il 
volo e per la nave * escursioni facoltative * bus esclusivo * bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente 
indicato * mance per il personale di bordo obbligatoria (€ 60 per persona- livello suscettibile a possibili aggiornamenti) 
raccolti in loco dalla nostra assistente * visto consolare procedura normale   
 
DOCUMENTI: 
Passaporto con validità di minimo 6 mesi dalla data di rientro e visto rilasciato dai consolati russi in Italia. Il rilascio del visto avviene dietro 
presentazione almeno 45 giorni prima della partenza, dell’apposito modulo, correttamente compilato, unitamente a 1 fotografia formato 
tessera, retrofirmata e passaporto con validità di minimo 6 mesi. Per i tour di gruppo e le crociere il costo del visto varia da € 75 procedura 
normale (importo aggiornato fino ad ottobre 2012); per gli stranieri residenti in Italia la procedura di ottenimento del visto varia: per i cittadini 
CEE è necessario oltre che il passaporto la fotocopia della carta d’identità o il certificato di residenza; per i cittadini Extra CEE anche la 
fotocopia del permesso di soggiorno.  
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 06/02/2006 n°38 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

 
Organizzazione tecnica Etlisind                                             in collaborazione con Gruppo Alpitour 

 
Condizioni generali di partecipazione  riportate sul catalogo Etlisind 2014 


