RUSSIA
Crociera sul Volga
Programma “ A “ Mosca / San Pietroburgo
dal 24/06 al 05/07/2019 - 12 giorni / 11 notti
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Programma A : Mosca/San Pietroburgo 11 notti/12 giorni - Partenza di lunedì
1° GIORNO - ITALIA/MOSCA
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di partenza e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza
con volo di linea con destinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca e trasferimento al porto
fluviale. Imbarco sulla nave, sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.
Trattamento: cena a bordo
2° GIORNO – MOSCA
Prima colazione a bordo. In mattinata la visita del territorio del Cremlino, l’antica cittadella simbolo
della Russia. Visita del territorio e di una Cattedrale. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio
proseguimento con la 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
3° GIORNO – MOSCA
Pensione completa a bordo. Intera giornata a disposizione per attività individuali e per le visite
facoltative Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per attività individuali o possibilità di
partecipare all’escursione facoltativa a Serghjev Posad. Cena e pernottamento a bordo. Inizio della
navigazione.
Trattamento: pensione completa a bordo
4° GIORNO – 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 con
destinazione Yaroslav. Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa a bordo
5° GIORNO - 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 Goritsy. Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa a bordo
6° GIORNO - 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 Kizhi. Pernottamento a
bordo.
Trattamento: pensione completa a bordo
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7° GIORNO – 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 Mandroga. Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa a bordo
8° GIORNO - MANDROGA
Prima colazione 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
San Pietroburgo. Cena del Capitano con l’arrivederci dello staff. Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa a bordo
9° GIORNO - 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 (non sono previsti ingressi durante la visita panoramica). La visita proseguirà
con la Fortezza di Pietro Paolo (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero o
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al Palazzo di Petrodvorets, la residenza estiva di
Pietro il Grande e famosa per il suo parco. Dopo la cena a bordo, possibilità di partecipare
all’escursione sui canali, elemento caratteristico della splendida città baltica. Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa a bordo
10° GIORNO - SAN PIETROBURGO
Prima colazione e cena a bordo. In mattinata visita al Museo Hermitage, uno dei più importanti musei
del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte e al Palazzo dello Stato Maggiore dove
sara’ possibile ammirare le opere dei piu’ grandi impressionisti . Rientro a bordo per il pranzo. Nel
pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di Palazzo Pushkin, residenza estiva
degli zar. Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa a bordo
11° GIORNO - SAN PIETROBURGO
Pensione completa a bordo. Intera giornata dedicata alle visite facoltative della città. Pernottamento a
bordo.
Trattamento: pensione completa a bordo
12° GIORNO – SAN PIETROBURGO - 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'itinerario può subire variazioni dovute a ragioni legate ad esigenze operative o di navigazione,
ad esempio le condizioni metereologiche avverse o ritardi dovuti ai passaggi delle chiuse.
Si sconsiglia questo tipo di viaggio a clienti disabili in quanto le navi non sono predispose per
accoglierli in modo adeguato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE: CONFIDENZIALE GRUPPI STANDARD

Programma “A” Mosca / San Pietroburgo

dal 24/06/2019

al

05/07/2019

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

(MINIMO 20 PARTECIPANTI)
Quote soggette a riconferma
Ponte Principale

Cabina doppia
Cabina Singola
Cabina doppie uso singole

1.415,00
1.730,00
2.260,00

Visto consolare russo

€ 85,00

sono disponibili solo due cabine singole

Tasse aeroportuali italiane e locali
& carburante YQ Milano con Aeroflot da € 140,00 *
* aggiornate al 10/04 soggette a variazioni fino ad emissione biglietteria 21 gg prima della partenza
Mance a bordo:

€ 55,00

da pagarsi direttamente al personale
FRANCOROSSO a bordo della motonave

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO:
Trasferimento all’aeroporto di partenza (calcolato con un minimo di 25 partecipanti);
biglietto aereo in classe economica con volo di linea AEROFLOT da Milano Malpensa;
11 pernottamenti a bordo della nave fluviale con trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo. Compresi i due pranzi in ristorante.
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 Francorosso all'imbarco in Italia (Milano Malpensa)
tasse e percentuali di servizio
assicurazione medico/bagaglio
assicurazione annullamento
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO:
i pasti non indicati
tasse aeroportuali e fuel (YQ = carburante)
adeguamento fuel (carburante) per il volo
adeguamento fuel (carburante) per la motonave
escursioni facoltative
bus esclusivo
kit da viaggio (etichetta bagaglio + tracollina porta documenti)
bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
mance per il personale di bordo obbligatoria (€ 55,00 per persona – livello suscettibile a
possibili aggiornamenti) raccolti in loco dalla nostra assistente
visto consolare procedura normale
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:

DESTINAZIONE SOLE di SERIO TRAVEL SRL
Alzano Lombardo (BG) Via Fantoni, 44 – Tel. 035 / 34.11.05
Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento delle cabine e dei posti volo opzionati,
comunque entro e non oltre il 20 novembre 2018 previo acconto di € 300,00 si raccomanda
di consegnare al momento dell’iscrizione la fotocopia del passaporto con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di rientro e fotocopia della carta d’identità, inoltre necessita di una
fotografia formato fototessera recente, (massimo 6 mesi) firmata sul retro, modello della copia di
richiesta di visto consolare compilato in tutte le sue parti.
Il 2° acconto di € 300,00 in data 10 gennaio 2019 il saldo deve essere effettuato entro
il 30 aprile 2019, in seguito verranno consegnati i documenti di viaggio.
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INFORMAZIONI UTILI
La Russia, il più vasto paese europeo che si estende fino all’Asia, rappresenta una delle mete turistiche
di grande interesse; Si propone i classici circuiti alla scoperta delle meravigliose città di Mosca e San
Pietroburgo, ricche di tesori artistici e culturali il cui fascino intramontabile da anni cattura la curiosità
del viaggiatore.
Russia non è solo Mosca e San Pietroburgo; intorno a queste città, che richiamano turisti da tutto il
mondo, c’è una costellazione di altri importanti luoghi: Serghjev Posad, famosa per il Monastero di
San Sergio; Suzdal, città-museo che racchiude molteplici chiese, immersa in una natura idilliaca;
Alexandrov e Vladimir, angoli incantati dell’antica Russia dal glorioso passato, culla di civiltà e di
storia. I tour che vi presentiamo nella sezione seguente, sono all’insegna di una valida qualità
alberghiera; una guida locale parlante italiano a Mosca e a San Pietroburgo seguirà i clienti nelle visite
previste nel programma base. Inoltre è presente sia a Mosca che a San Pietroburgo staff di assistenza a
cui i clienti potranno rivolgersi per qualsiasi informazione.
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 50 giorni prima della partenza,
dell’apposito modulo, correttamente compilato, unitamente a 1 fotografia formato tessera, retrofirmata
e passaporto con validità di minimo 6 mesi. (NB: FOTOTESSERE RECENTI – ULTIMI 6 MESI –
CON SFONDO BIANCO ED INCOLLATE SUL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO SUL
SITO). Per i tour di gruppo e le crociere il costo del visto varia da € 85,00 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.

All’arrivo in Russia:
secondo le ultime disposizione del Governo della Federazione Russa tutti gli stranieri sono tenuti a
compilare la carta d’immigrazione che viene distribuita in aereo oppure all’arrivo in dogana prima del
controllo passaporti. Questa carta d’immigrazione è costituita da due tagliandi:
il tagliando A, che, debitamente compilato deve essere consegnato al controllo passaporti all’arrivo in
aeroporto
e il tagliando B che, invece, deve essere consegnato con il passaporto al momento del check-in in
hotel o in nave.
Una volta effettuata la registrazione il tagliando B, vidimato viene restituito insieme al passaporto al
cliente che deve conservarlo con cura durante tutto il soggiorno e riconsegnarlo al controllo
passaporti in aeroporto alla partenza. In caso di smarrimento o perdita del tagliando B della carta
d’immigrazione il cliente è tenuto a rivolgersi all’autorità di vigilanza dei visti e passaporti.

Rilascio del visto russo:
all’atto della prenotazione del viaggio in Russia il passeggero dovrà obbligatoriamente fornire a
Francorosso, per tutti i partecipanti al viaggio i seguenti dati:
• Nome e Cognome
• Data di nascita
• Numero di passaporto
Senza questi elementi non sarà possibile procedere alla prenotazione.
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Per il rilascio del visto della Federazione Russa la documentazione che il cliente dovrà presentare è la
seguente:
• Passaporto originale (con validità di minimo 6 mesi)
• 1 foto formato tessera recente, retro firmata
• Modulo consolare debitamente compilato in ogni sua parte. Il modulo consolare individuale dovrà
essere compilato online sul sito http://VISA.KDMID.RU/PETITIONCHOICE.ASPX, a compilazione
ultimata, si otterrà il PDF del modello di richiesta che andrà stampato, firmato ed inviato al nostro
ufficio visti al seguente indirizzo:
ALPITOUR SPA - VIA SEBENICO 7/A - 20124 MILANO – Attenzione: Ufficio Visti
Francorosso quindi non sarà responsabile per i ritardi di consegna, in caso di spedizione della
documentazione a diverso indirizzo rispetto a quello sopra indicato. I tempi da tenere in
considerazione per il corretto rilascio del visto sono i seguenti:
• 50 giorni antecedenti la partenza
Passeggeri Stranieri - Oltre ai documenti sopra indicati è necessario quanto segue:
• Fotocopia della carta di identità (per chi ne è in possesso) o certificato di residenza per passeggeri
stranieri appartenenti alla Comunità Europea.
• Fotocopia del permesso di soggiorno per i passeggeri stranieri non appartenenti alla Comunità
Europea. Attenzione in alcuni casi, la cittadinanza Iraniana o la presenza sul passaporto di diversi
timbri d’ingresso appartenenti agli Stati Arabi, il rilascio del visto sarà effettuato a discrezione del
Consolato Russo; Francorosso, pertanto, non sarà ritenuta responsabile del mancato rilascio.
Il visto per stranieri potrebbe prevede un supplemento soggetto a riconferma secondo la cittadinanza.

In situazioni particolari, il visto potrà eventualmente essere rilasciato in 5 giorni lavorativi con i
relativi costi supplementari previsti dal consolato.
Qualora venissero effettuate delle modifiche alla prenotazione fatta e i documenti personali fossero
già stati consegnati al consolato bisognerà calcolare un’ulteriore supplemento per il rilascio del visto.
Si renderà infatti necessario effettuare una nuova richiesta presso il consolato Russo.

I visti, una volta richiesti alle autorità consolari, NON sono rimborsabili
Per ulteriori informazioni; e-mail visti@alpitourworld.it.
N.B. - Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai
documenti di espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni
sarà necessaria una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.
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CLIMA
Non c’è stagione che non sia adatta ad un viaggio in Russia: per chi vuole sfidare il gelido inverno e
vedere la Moscova e la Neva ghiacciate si consiglia il periodo invernale, tra la fine di febbraio e
l’inizio di marzo, per chi vuole assistere alle feste popolari legate alla fine dell’inverno russo, si
consiglia invece il periodo estivo, è soprattutto giugno il mese estivo più bello per visitare le città. Il
21 giugno il sole non cala; a mezzanotte sfiora l’orizzonte e subito comincia a salire: è il fenomeno
delle notti bianche.
FUSO ORARIO: Un ora in più rispetto all’Italia.
LINGUA: La lingua ufficiale è il russo e l’alfabeto è il cirillico.
VALUTA
L’unità monetaria russa è il rublo che corrisponde a circa € 1/60. Le carte di credito sono accettate
quasi ovunque negli esercizi frequentati dagli stranieri. La dichiarazione valutaria per chi entra in
Russia è obbligatoria solo in caso di importi superiori a USD 2.000.
CORRENTE ELETTRICA
Viene erogata a 220 volt. Le prese sono in genere come quelle italiane non sono necessari adattatori.
MANCE
Mance per il personale di bordo obbligatoria: € 55,00 per persona / € 50,00 per persona (importi
soggetti a possibili ulteriori aggiornamenti)
LA NOSTRA ASSISTENZA & NOSTRO STAFF A BORDO
Crociera sul Volga
Alla partenza dall’Italia:
• le nostre assistenti saranno in aeroporto ad attendervi, consegnarvi documenti di viaggio ed assistervi
nelle formalità d’imbarco. Assistenza aeroportuale prevista nei seguenti aeroporti: Roma Fiumicinio,
Milano Malpensa.
All’arrivo in aeroporto a Mosca e a San Pietroburgo:
• giunti all’aeroporto di destinazione, la nostra assistente Francorosso, le nostre guide parlanti italiano
vi accoglieranno, dandovi il benvenuto, e coordinando il vostro trasferimento verso la nostra nave.
Durante il trasferimento sarete accompagnati e vi saranno fornite le prime informazioni necessarie per
iniziare nel migliore dei modi la vostra vacanza.
A bordo: l’ assistente vi assisterà durante il check-in a bordo e, il giorno stesso del vostro arrivo
organizzeranno un incontro durante il quale vi verranno fornite le informazioni e vi sarà presentato il
nostro ricco programma di escursioni facoltative, studiato per permettervi di completare e
personalizzare il vostro soggiorno già a partire dalla prima sera. * animazione soft a bordo
Durante il soggiorno: assistente Francorosso quotidianamente presente per rispondere alle vostre
esigenze, fornirvi informazioni e consigli e darvi la possibilità di prenotare le escursioni.
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CROCIERA SUL VOLGA
Viaggiare lungo i corsi fluviale è una delle più antiche tradizioni
russe. L’immensità del paese e la maestosità dei fiumi che si riversano in 5 mari diversi hanno
privilegiato la navigazione, che per lungo tempo è stata l’unica via per poter raggiungere i luoghi più
reconditi di questo paese. Oggi numerosi corsi navigabili permettono di collegare le città più
prestigiose grazie alla costruzione dei grandi canali e delle dighe di sbarramento. Da Mosca a San
Pietroburgo si naviga sul Volga « la madre di tutti i fiumi russi », su i grandi laghi della Carelia e
sulla Neva, una via d’acqua aperta da metà maggio ai primi di ottobre. L’itinerario che collega le due
principali città russe, Mosca e San Pietroburgo, è ricco di testimonianze religiose e spirituali della
vecchia Russia.

M/S

R E P I N

.

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.
Disponibilità:
ponte principale: 32 cabine standard da 9.4 mq con letti separati, 2 cabine junior suite da 17,6 mq
con letto matrimoniale;
ponte superiore: 38 cabine standard da un 9,4 mq con letti gemelli, 2 cabine singole da 8,9 mq con
lettino singolo, 2 cabine junior suite da 18,10 mq con letto matrimoniale.
(Metrature cabine comprensive del bagno)

RUSSIA
Crociera sul Volga
Servizi in cabina: Presenti in cabina:
- due prese bipolari (220 volt) + una presa in bagno utilizzabile solo con rasoio da barba;
- TV, che trasmette canali russi, un canale in inglese e un canale che mostra quello che succede in
sala conferenze;
- Radio sveglia;
- Condizionatore con sistema centralizzato;
- phon;
- Frigorifero vuoto, NO frigobar;
- telefono (solo per chiamate interne).
Servizi generali:
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
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in rubli o carte di credito (circuito VISA e ASTERCARD). Alcune
carte di credito richiedono il pin, altre funzionano senza. Sala lettura con biblioteca, negozio di bordo
con souvenir.
WI FI GRATUITO A BORDO. Per usufruire del servizio i clienti dovranno compilare un modulo alla
reception indicando nome, cognome, numero di cabina e firma, dopodiché riceveranno login e codice
da inserire nel proprio apparecchio. Ogni carta è valida per un solo apparecchio.
Telefono:
Solo per chiamate interne. I cellulari possono essere utilizzati durante tutta la navigazione ad eccezione
di alcuni tratti dell’itinerario, dove non c’è copertura di rete. Si sconsiglia l’acquisto di sim card russe
in quanto non convenienti per sole 10/11 notti di soggiorno; la sim card utilizzata a Mosca inoltre è
diversa da quella necessaria a San Pietroburgo, e viceversa.
Elettricità:
Viene erogata a 220 volt e le prese sono bipolari. A bordo non sono disponibili adattatori.
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)
Consumazioni:
Le consumazioni a bordo della motonave sia al bar che al ristorante potranno essere regolate in rubli o
carte di credito (circuito visa e mastercard). L’acqua corrente erogata nelle cabine non è potabile
mentre al ristorante, durante i pasti è potabile e viene servita in caraffe.
Abbigliamento:
Durante il soggiorno nei mesi primaverili utilizzare del vestiario più pesante e pratico. Nei mesi di
giugno, luglio e metà agosto è consigliabile un vestiario più leggero ma comunque comodo. Inoltre
suggeriamo un abbigliamento informale e per le escursioni è utile prevedere delle calzature comode.
Escursioni:
Le escursioni previste sono quelle descritte nel programma di viaggio. Tutte le escursioni sono
accompagnate dalle hostess-interpreti e da guide professioniste parlanti anche in italiano: nel caso in
cui le guide, soprattutto nelle località più piccole toccate dalla crociera, non parlino lingue europee le
hostess provvederanno a fare la traduzione.
Escursioni facoltative:
Le escursioni facoltative vendute a bordo dal personale Francorosso sono pagabili in contanti, solo ed
esclusivamente in rubli, o con carta di credito (circuito VISA e MASTERCARD).
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Foto/video:
Ad eccezione dei posti di frontiera, è oggi possibile fotografare tutto fatto salvo alcuni siti che
verranno indicati direttamente in loco dalle guide. Diritto di ripresa e di fotografia: nella maggior
parte dei luoghi turistici è necessario “acquistare “ il diritto a scattare fotografie o a fare riprese con
videocamere. Per quanto riguarda le fotografie si tratta in genere di una somma modesta da pagare in
rubli all’ingresso del monumento stesso; la ripresa effettuata con video camere è invece più cara e
sempre da regolare all’ingresso.
Mance (livelli suscettibili a possibili aggiornamenti):
Le mance sono obbligatorie per un importo di € 55 o € 50
per ciascun partecipante, secondo il tipo di programma
scelto e devono essere versate al personale preposto al
termine del soggiorno. Le mance vengono versate in
EURO e sono destinate esclusivamente al personale di
bordo. Le mance non comprendono i servizi delle guide
assistenti di bordo, delle guide locali, degli autisti, dei
ristoranti in città. UTILORDO
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 internazionale con pranzi e cene
servite ma prevederà anche specialità della gastronomia russa, oltre che una cena tipica con portate di
raffinata cucina locale.
Porto di imbarco/sbarco:
MOSCA:

SAN PIETROBURGO:

Severnyi Rechnoi Voksal
North River Station
51, Leningradskoe Shosse
Metro Rechnoi Voksal

Solianoi Prichal
Salt Berth
29a, Oktiabrskaia Naberezhnaia
Metro Lomonosovskaia

