
    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

   
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

        Sezione di Monterenzio 
 

CROCIERA FLUVIALE:  La “Via degli Zar” 
da SAN PIETROBURGO a MOSCA 

        

  25 GIUGNO – 5 LUGLIO 2016   (11 Giorni/10 Notti - Volo da BOLOGNA) 
 

1° Giorno:  BOLOGNA/SAN PIETROBURGO  Ritrovo dei 
partecipanti in aeroporto a Bologna e incontro con 
l’accompagnatore. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza 
con volo di linea (non diretto) per San Pietroburgo. Incontro 
con la guida locale parlante italiano e trasferimento a bordo della 
motonave da crociera. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena 
e pernottamento a bordo. 
 

2° Giorno:  SAN PIETROBURGO  Pensione completa (pranzo a 
bordo o con cestino). Giornata dedicata  alla visita panoramica 
della città. Sfida di uno zar caparbio, meraviglia sull’acqua, 
capitale imperiale e delle rivoluzioni, San Pietroburgo, dalla 
storia appena tricentenaria, ha già trovato un posto nella 
leggenda. Ora vuole ritrovare la sua identità di un tempo, la sua 
vocazione di riscoprirla, nella effervescenza nuova del suo rinnovarsi e nell’eterna magia delle sue architetture da 
sogno. Visita della Fortezza SS. Pietro e Paolo (ingresso incluso).  Nel pomeriggio, proseguimento con la 
visita al Museo dell’Hermitage (ingresso incluso), uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il 
numero delle opere d’arte esposte. Si articola in sette settori principali: cultura russa, cultura preistorica, cultura 
antica, cultura dell’Europa occidentale ed infine monete, medaglie e ordini militari.  
 

3° Giorno: SAN PIETROBURGO  Pensione completa (pranzo in ristorante). Mattina dedicata alla visita della 
residenza di Puskin, (ingresso incluso al parco, al palazzo e alla sala d’Ambra). Dopo pranzo, si visita la 
residenza di Petrodvoretz, concepita come una nuova Versailles, celebre anche per il parco dalle scenografiche 
fontane, (ingresso incluso al parco e al palazzo). In serata, inizio della navigazione e cena a bordo.  
 

4° Giorno: RUSSIA DEL NORD - MANDROGA  Prima colazione e cena a bordo. Giornata di navigazione 
attraverso il lago Ladoga. Sosta a Mandroga. Si trova in un meandro del fiume Svir', è caratterizzata dalle ”isbe”, 
tipiche case rurali costruite con legnami della Carelia. Passeggiando tra le case colorate si potranno vedere gli 
artigiani nei loro tradizionali costumi dedicarsi ai loro manufatti come fanno da secoli.. Il nome Mandroga significa 
"pineta nella palude"; occupata dalle truppe tedesche durante la 2a guerra mondiale fu forzatamente abbandonata 
per la deportazione di massa di tutti i suoi abitanti, oggi questo piccolo villaggio è invece una romantica visione 
delle passate tradizioni.Tempo a disposizione nel piccolo villaggio in legno sulle rive dello Svir. Pranzo a barbecue. 
Rientro a bordo e proseguimento della navigazione verso Kizhi. 
 

5° Giorno:  KIZH Pensione completa a bordo.  Giornata di 
navigazione attraverso i laghi e i fiumi della Russia del nord con sosta 
a Kizhi, la vera perla della Carelia. Visita dell’isola considerata come 
un museo all’aperto dell’architettura in legno. Celebre per il suo 
Museo di Architettura a cielo aperto, che è costituito da più di 80 
monumenti in legno provenienti da varie parti del paese e restaurate 
per ricordare il passato. In particolare, la Chiesa della Trasfigurazione 
è un capolavoro di architettura, formata da 22 cupole su 5 livelli, che 
meravigliosamente cambiano colore durante il giorno. Rientro a bordo 
e proseguimento della navigazione verso Goritsy. 
 

6° Giorno:  GORITSY  Pensione completa a bordo. Giornata di 
navigazione e sosta a Goritsy con la visita del monastero Kirillo- 
Belozersky. Situato sul Lago di Silverskoïé, questo immenso centro 

religioso si estende su una superficie di 13 ettari e ha tutte le caratteristiche di una città medievale ben 
conservata. I suoi monumenti, comprese le sue 11 chiese, con torri e fortezze, ne rafforzano l'aspetto storico e 
monumentale. Proseguimento della navigazione verso Yaroslavl. 
 

7° Giorno:  YAROSLAVL  Pensione completa a bordo. Arrivo a Yaroslavl e sosta. Sbarco e visita della città 
con la chiesa di San Nicola. Ritorno sulla motonave e proseguimento della navigazione verso Uglich. 
 

8° Giorno:  UGLICH  Pensione completa a bordo. Arrivo a Uglich e sosta. Sbarco e visita della città con la 
cattedrale della Trasfigurazione e la chiesa di San Demetrio sul sangue, con la splendida iconostasi 
barocca e il Campanile elegante alto 37 metri, coronato da una cupola dorata visibile a grande distanza. Una guida 
del Volga del 1916 annota che “la città di Uglich non esiste più nel presente, é una città che vive nel passato”. Le 
cose, apparentemente da allora non sono molto cambiate. Ritorno sulla motonave e proseguimento della 
navigazione verso Mosca. 

 

 



        
9° Giorno:  MOSCA  Pensione completa a bordo. Arrivo a Mosca nel pomeriggio 
e visita panoramica della città. La capitale della Russia, città magica, antica e 
moderna nello stesso tempo, offre mille motivi di interesse. Fondata nel 1147 dal 
Principe Jury Dolgorukij, fu sottoposta negli anni a numerose occupazioni 
straniere Sosta nei luoghi di maggior interesse, la via Tverskaya, la piazza 
Teatralnaja, la Piazza Rossa, la Collina dei Passeri, l’Università Lomonosov, 
l’edificio dei magazzini GUM emblema dell’evoluzione capitalistica e del 
consumismo che ha dato un nuovo volto al paese. Ritorno sulla motonave.  
 

10° Giorno:  MOSCA  Pensione completa (pranzo a bordo o con cestino). 
Mattinata visita del territorio del Cremlino con ingresso ad una cattedrale. 
Un tuffo nella storia, passeggiando tra svettanti campanili, cattedrali coronate da 

cupole d'oro, “zarine delle campane” e maestosi palazzi che racchiudono preziosi tesori. L'atmosfera del Cremlino, 
divenuto la “città fortificata” per antonomasia, è irrepetibile, anche perché questo splendido complesso 
architettonico, iniziato nel 1147 formatosi nell'aspetto attuale soprattutto nei secoli XV - XVI, ha mantenuto il suo 
antico ruolo, essendo ancora oggi il centro del potere politico della Russia e la residenza attuale del Presidente. 
Pomeriggio libero. 
 

11° Giorno:  MOSCA/BOLOGNA  Prima colazione a bordo. Trasferimento in pullman in aeroporto e disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo a Bologna. 
 

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite,  ma potrebbero subire delle variazioni 

nell’ordine di effettuazione. 
 

Sistemazione in cabina doppia – Ponte Principale :  
 

QUOTA PER PERSONA: € 2.195,00 (minimo 20 persone) 
                                      € 2.125,00 (minimo 25 persone) 
                                      € 2.095,00 (minimo 30 persone) 
 

Supplemento individuale – in cabina Ponte Superiore: € 195,00                                        
Supplemento individuale – in cabina Ponte Scialuppe: € 250,00                                          
Supplemento Cabina Singola: € 680,00 
Assicurazione facoltativa integrativa Annullamento: € 75,00 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: Trasporto aereo con voli di linea (non diretti) da Bologna in classe economica -
Trasporto in franchigia di 20 kg e con un solo bagaglio in stiva-Tasse aeroportuali, (Euro 200.00 al 30/9/15, 
suscettibili di variazioni: nel caso aumentassero, verrà richiesta ai clienti la differenza)– Assistenza di 
Accompagnatore italiano dall’Italia, che assisterà il gruppo per tutta la durata del viaggio- Uso esclusivo del 
bus-Sistemazione sulla M/n CHERNICHEVSKY in cabine doppie Ponte Principale con servizi -Pensione completa 
come da programma (menù turistici 3 portate), incluso 1 barbecue a Mandroga e cena di arrivederci con il 
capitano, (incl. 1 bicchierino di vodka o champagne)-Welcome drink (1 bicchiere di champagne)-Trasferimenti, 
visite ed escursioni con guida locale e bus come indicato nei programmi   (ingressi inclusi solo quando 
espressamente specificato)-Programma a bordo: 2 concerti, 1 concerto di folclore, lezione di russo, musica dal vivo 
al bar ogni sera-Cambio biancheria da letto e teli doccia (3 volte durante il soggiorno)-Cambio asciugamano 
giornaliero-Visto consolare–Mance-Assicurazione infortunio, malattia fino a € 30.000,00, annullamento (escluse 
riacutizzazione malattie preesistenti)-Borsa da viaggio. 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Facchinaggio, bevande, eventuali adeguamenti valutari e delle tasse 
aeroportuali, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 
 

DOCUMENTI E VISTI: Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono 
necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + 
formulario + 1 fototessera recente, a colori, biometrica, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino 
anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Detti documenti dovranno essere consegnati all’agenzia entro il 
29/2/2016, per evitare diritti di urgenza da parte del Consolato. 
 
ANNULLAMENTI: In caso di cancellazione, in base al numero dei giorni mancanti alla partenza, escludendo 
il giorno della partenza, verranno applicate le seguenti PENALITA’: 
PENALE del   5% fino a 70 gg prima della partenza 
PENALE del 15% da 69 a 46 gg 
PENALE del 25% + visto (euro 95,00) da 45 a 31 gg prima della partenza 
PENALE del 40% + visto, da 30 a 18 gg prima della partenza 
PENALE del 70% + visto, da 17 a 7 gg prima della partenza 
PENALE del 100% da 6 gg prima della partenza 
 
 

- PRENOTAZIONI ENTRO il 10 DICEMBRE, con ACCONTO di € 700,00 a persona 

- SALDO ENTRO il 25 MAGGIO, (seguito verifica eventuali adeguamenti tasse aeroport.e valutari)  
 
 

PER INFORMAZIONI : NICOLETTA  Cell. 329 – 7662792. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLUMBIA TURISMO in collaborazione con SUGAR VIAGGI. 

 


