ORGANIZZA UN VIAGGIO IN AEREO + NAVE

(11 GIORNI/10 NOTTI)
VIAGGIO DI GRUPPO

CROCIERA SUL VOLGA
DA MOSCA A SAN PIETROBURGO
Crociera “Notti bianche” - M/n Rachmaninov**** Prestige
E PERLE DELL'ANELLO D'ORO

DAL 23 MAGGIO AL 02 GIUGNO 2019
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
Giovedì 23: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT con accompagnatore dell’agenzia alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità
doganali e partenza con volo di linea per MOSCA. Arrivo e trasferimento con assistenza all'imbarco sulla motonave Rachmaninov**** Prestige in cabina
riservata. Riunione turistico-informativa sull’itinerario. Cena e pernottamento a bordo.
Venerdì 24: Pensione completa. Dopo la prima colazione a bordo, in mattinata visita panoramica della capitale della Russia, MOSCA e delle sue principali
attrattive: la Piazza Rossa, la Chiesa di San Basilio, l’Università di Stato Lomonossov, il Monastero di Novodievichy, uno degli esempi più alti
dell'architettura religiosa della città, la famosa galleria commerciale GUM (vedute esteriori). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio/sera tempo libero a
disposizione per escursioni facoltative e visite individuali. Cena e pernottamento a bordo.
Sabato 25: Pensione completa a bordo. In mattinata visita guidata al territorio del Cremlino il celebre complesso architettonico straordinario per la quantità
di opere d’arte e peso storico; trattasi di un’autentica città fortificata a struttura triangolare con una cinta di mura merlate quattro/cinquecentesche di 2 km, alte
15 mt e spesse 5 mt, cadenzate da 20 torri tra cui ricordiamo la più alta: “la Torre trojtchaya” (80 mt) e la più nota “la Torre Spasskaya”. Centro d’attrazione è
la Piazza delle Cattedrali, considerata la più antica e bella di Mosca, qui troviamo il Campanile Bianco di Ivan il Grande con le sue ventuno campane; la
Cattedrale dell’Arcangelo Michele di Alvise Lamberti; la Cattedrale dell’Annunciazione – coronata da nove cupole dorate – la più piccola ma vero capolavoro
straordinario per gli affreschi e le icone di Rublev e di Teofane il Greco; la Cattedrale dei Dodici Apostoli a cinque cupole; la Cattedrale dell’Assunzione enorme e
severa del 1475 (Aristotel Fioravanti) ove venivano incoronati Principi e Zar.(Visita interna di una di esse). E ancora il Palazzo dei Congressi, lo Zar dei Cannoni,
la Campana Zarina e il Palazzo Sfaccettato. Rientro a bordo e nel tardo pomeriggio partenza della nave per OUGLITCH. Cocktail di benvenuto del Comandante
e cena. Pernottamento a bordo.
Domenica 26: Pensione completa a bordo. Arrivo previsto ad OUGLITCH nel pomeriggio. Si tratta di una delle città più antiche della Russia, la cui fondazione
sembra risalire al 937, una delle città più affascinanti della vecchia Russia e del famoso Anello d'Oro. Dal XVI sec. Ivan il Terribile la utilizzò come base d’attacco
contro i Tartari, dopo la sua morte vi si trasferì suo figlio Dimitri con la madre, ma solo 7 anni dopo venne assassinato e cominciò così l’epoca chiamata “dei
guai”: continue rivolte, massacri e la conseguente invasione lituano-polacca portarono infatti alla distruzione della città. Solo nel XVII sec. grazie a Pietro il
Grande, ebbe inizio il piano riparatore per la ricostruzione di Ouglitch. Passeggiata lungo le vie di questa cittadina per ammirare la Chiesa di San Dimitri e la
Cattedrale della Trasfigurazione del Cristo . Rientro a bordo e in serata partenza per JAROSLAVL. Cena e pernottamento a bordo.
Lunedì 27: Pensione completa a bordo. In prima mattinata arrivo a JAROSLAVL e visita di questa antica città russa, una delle perle del famoso Anello d'Oro e
importante porto posto alla confluenza del Volga con il fiume Kotorosl, i cui maestri artigiani erano rinomati in tutta la Russia. Visita alla Chiesa del profeta
Sant’Elia (1647-1650) che si impone come cuore architettonico della città e dell’esterno del Monastero della Trasfigurazione del Salvatore (XI-XVII sec.). La città
fu fondata nel 1010 dal Principe di Rostov, Jaroslavl il Saggio, per sottoporre al suo controllo tutta la via fluviale che collegava Rostov al Volga, attraversando il
Lago Nero e risalendo il fiume Kotorosl che ne sorgeva. Secondo la leggenda il Principe Jaroslavl, dopo aver preso d’assalto il villaggio pagano, decapitò l’orso
sacro; da qui l’origine dello stemma della città raffigurante un orso con un’ascia. A fine mattinata rientro a bordo e partenza per GORITZY. Pranzo a bordo.
Splendido pomeriggio in navigazione per rilassarsi godendo del paesaggio che scorre lentamente o per attività proposte a bordo. Cena e pernottamento a
bordo.
Martedì 28: Pensione completa a bordo. In tarda mattinata, arrivo a GORITZY. Sbarco e 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 e visitare il MONASTERO DI SAN CIRILLO del LAGO BIANCO, uno dei
più celebri della Russia, in passato uno dei più importanti luoghi di culto della religione ortodossa, eretto nel XV secolo. Rientro a bordo e partenza nel primo
pomeriggio in direzione dei grandi Laghi della Carelia verso il LAGO ONEGA. Cena e pernottamento a bordo.
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Mercoledì 29: Pensione completa a bordo. Dopo aver attraversato il Lago Bianco e il famoso Canale Volga-Baltico e successivamente sul Lago Onega
giungeremo nel pomeriggio nella sua parte settentrionale all’isola di KIZHI (Kiji) e visita della “Perla della Carelia”, classificata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Situata non lontano dal circolo polare, viene chiamata “il paese delle notti bianche”. Lunga 8 km e larga 1,5 km, Kizhi è poco popolata ed è
considerata una riserva naturale e luogo di conservazione dell’antica cultura russa e un gioiello dell’architettura in legno. Visita del Museo all'aperto
dell’Architettura popolare lignea. In serata partenza per MANDROGA. Durante lo scorrere della navigazione la vista di vecchi villaggi pittoreschi, delle maestose
chiese, come la bellezza dei tramonti, lasciano un ricordo indimenticabile. Cena e pernottamento a bordo.
Giovedì 30: Pensione completa. Pranzo a terra con shashlik e folklore. Navigazione lungo il fiume Svir che collega i Laghi Ladoga e Onega, nel cuore
della Carelia attraverso paesaggi di rara bellezza. In tarda mattinata arrivo e sosta a MANDROGA. Tempo a disposizione per visitare in libertà questo grazioso
villaggio rurale, dove si potranno osservare le tipiche “isba”, caratteristiche abitazioni contadine costruite con tronchi d’albero. Il pranzo verrà effettuato a terra
in un contesto campestre dove 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. Pernottamento a bordo.
Venerdì 31: Prima colazione a bordo. In mattinata arrivo nell'antica capitale degli Zar e seconda città della Russia: SAN PIETROBURGO che si affaccia sul
Golfo di Finlandia e sul Mar Baltico. Partenza per un giro che ci permetterà di scoprire i luoghi di maggiore interesse di una delle città più belle del mondo,
fondata dallo Zar Pietro il Grande nel 1702: il Nevskij Prospekt con i suoi edifici imponenti, la corte dei mercanti, i magazzini Gostny Dvor e i palazzi in stile Art
Nouveau, la via più importante ed animata della città e l’Ammiragliato. Visita della Fortezza di San Pietro e Paolo, nella cui cattedrale si potranno ammirare le
tombe degli Zar della dinastia Romanov di cui l’ultimo fu Nicola II. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del MUSEO dell'HERMITAGE uno dei più grandi
e famosi al mondo per la vastità delle sale e la raccolta di opere d’arte: i saloni dell’epoca zarista, la sala di Pietro il Grande, le sale della scuola d’arte italiana,
spagnola, olandese, tedesca e francese, in particolare una ricca collezione di Rembrandt, della pittura fiamminga e degli impressionisti. Il patrimonio del museo
è distribuito in quattro edifici di cui il più antico è il Palazzo d’Inverno. Rientro sulla nave. Cena e pernottamento a bordo. ( Dopo cena possibilità di escursione
facoltativa).
Sabato 01: Pensione completa. Intera giornata dedicata all'effettuazione di escursioni facoltative e/o visite individuali e shopping.
Domenica 02: Prima colazione a bordo. Sbarco e trasferimento in pullman GT all’aeroporto. (A seconda del volo di rientro, per il volo di tardo pomeriggio
pranzo libero e tempo libero a disposizione o possibilità di effettuare una escursione facoltativa). Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea
per l’Italia. Trasferimento in pullman GT privato dall’aeroporto di Milano Malpensa per il rientro alle proprie destinazioni.

Quota di partecipazione:
Supplemento cabina singola: € 500

€ 2.150
Formula “Tutto compreso”
Cabina ponte principale

Cabina ponte superiore € 2.250 *
La quota indicata si intende cabina doppia ponte principale fino ad esaurimento posti disponibili in quella sistemazione
Di seguito saranno disponibili cabine in sistemazione ponte superiore in classe di tariffa superiore*
Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
La quota comprende: “Formula tutto compreso”: Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Trasferimenti in pullman GT punti di raccolta/aeroporto
di Milano Malpensa a/r; Voli linea a/r Milano/Mosca San Pietroburgo/Milano; Tasse aeroportuali; I trasferimenti aeroporto/nave/aeroporto; Il facchinaggio in
crociera; Tasse portuali; Sistemazione in cabina doppia ponte principale o ponte superiore con servizi privati a bordo della motonave; Pensione completa per
tutto il viaggio dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti: acqua, the, caffè; Assistenza di guida parlante italiano
durante le visite, escursioni e trasferimenti indicate nel programma; Gli ingressi ai monumenti come da programma; Le escursioni come da programma;
Programma di animazione a bordo; Visto consolare; Assicurazione Medico e Bagaglio; Assicurazione annullamento viaggio.
La quota non comprende: Le escursioni facoltative; Le mance (€ 50); Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. - Il saldo è richiesto entro i 30 giorni prima della partenza.

Per questioni organizzative si prega di prenotare entro il 31 marzo 2019.
E’ richiesto il passaporto in corso di validità.
N.B. Le escursioni facoltative:

Palazzo dell'Armeria e tesori degli Zar a Mosca € 55

Palazzo di Caterina I - Pushkin a San Pietroburgo € 65
Vanno prenotate contestualmente all'iscrizione al viaggio e non potranno essere acquistate a bordo.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

recesso fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza:
10% della quota di partecipazione

recesso da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza:
25% della quota di partecipazione

recesso da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza:
50% della quota di partecipazione

recesso da 09 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
75% della quota di partecipazione

oltre tali termini fino alla partenza (no show)
100% della quota di partecipazione

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com
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