
 
 

 

 
 

CROCIERA SUL VOLGA 2015 
11 giorni / 10 notti – pensione completa, transfer da/per l’aeroporto 

Partenze da Mosca e da San Pietroburgo – escursioni ed ingressi in tutte le citta’ di attraccio 

Partenze speciali con guida in italiano inclusa nel prezzo: 
Data di partenza e arrivo 

Dal 30.06.2015 al 10.07.2015 
Dal 30.07.2015 al 09.08.2015 
Dal 09.08.2015 al 19.08.2015 
Dal 29.08.2015 al 08.09.2015 

Tratta 
San Pietroburgo – Mosca 
Mosca – San Pietroburgo 
San Pietroburgo – Mosca 
San Pietroburgo - Mosca 

Prezzo: 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 

Prezzo a persona in cabina doppia standard ( main/ upper. Desk). 
Prezzo per 3a persona in cabina tripla (ponte inferiore):   850  euro 

 
Incluso nella quota: 

 Alloggio in cabina doppia con ampia finestra, bagno privato, aria condizionata, un ampio armadio a muro, 
radio in filodiffusione e frigorifero. 

 Pensione completa con 3 pasti al giorno (cucina internazionale unita a piatti tipici e specialità della Russia). 
Ricevimento con un coctail di benvenuto da parte del Comandante e cena di gala per il saluti finale. 

 Escursioni turistiche in ogni città in cui si attracca compreso le entrate nei musei.  
Mosca:                   city tour, Cremlino (territorio ed una Cattedrale);  
San Pietroburgo: city tour, Hermitage; 
Uglic:                      city tour, Cattedrale della Trasfigurazione, Chiesa di San Demetrio; 
Yaroslavl:              city tour, Monastero della Trasfigurazione, Chiesa di Ilia Profeta; 
Gorizi:                    Monastero Kirillo-Belozersky; 
Kizhi:                      giro sull’isola con entrata nella Cattedrale di Legno; 
Mandroghi:          pranzo barbecue. 

 Tasse portuali 

 Intrattenimento e danze serali nelle discoteche a bordo 

 Lezioni giornalieri di aerobica 

 Conferenze storico-culturali tenute da professori di Università russe durante la crociera riguardanti la storia, 
l’economia e la cultura russa. 

 Assistenza di 24 ore del personale di bordo 

 2 transfer privati da/per aeroporto 
 

Non incluso nella quota: 

 Visto per la Russia (procedura completa Euro 110 a persona) incluso di tasse consolari, invito ed 

assicurazione medica con copertura di 30.000 euro 

 Volo aereo a partire da 300 euro a persona ( serve communicare la città di partenza dall’Italia) 

 Escursioni facoltative  

 Altre spese non menzionate, mance 5 euro al giorno 


