
AGOSTO: CROCIERA SUL VOLGA DA MOSCA A SAN PIETROBURGO  
 

 

Per informazioni ed adesioni inviare un 

email viaggi@gruppit.com     

oppure telefonare al numero 3337421507 

Il nostro viaggio avrà inizio a Mosca, capitale e sede 

di alcuni dei più favolosi monumenti della Russia, tra 

cui il Cremlino e la Piazza Rossa.  

Da Mosca iniziamo a risalire verso nord attraverso 

fiumi, grandi laghi e bacini fermandoci per una visita 

alla città medievale di Uglich, ed al villaggio di Goritsy, 

tra boschi lussureggianti, , le chiese di legno di Kizhi 

patrimonio Unesco , il pittoresco villaggio di Mándrogui , per raggiungere infine la capitale , San Pietroburgo , 

soprannominata la " Venezia del Nord ", splendida città che da sola giustifica il viaggio.  

Una delle città più belle  del paese con i suoi palazzi e le piazze monumentali che le danno un’atmosfera 

imperiale, frutto del  suo glorioso passato. 

 

Periodo: dal 20 al 27 AGOSTO.  

 

Itinerario previsto: 

 

Giorno 1  

Arrivo a Mosca, accoglienza in aeroporto e trasferimento in barca. 

Cena e pernottamento presso la nostra nave Rostropovich 5 *. 

Giorno 2 Mosca  

Colazione e cena a bordo della nave.  

La mattina visita panoramica della città alla scoperta dei luoghi più importanti della capitale russa. A 

mezzogiorno al ristorante avremo occasione di gustare i piatti più 

rappresentativi della cucina russa.   

Il programma di visita comprende una tappa obbligata il pomeriggio 

presso il Cremlino e la Piazza Rossa, anche solo per ammirarla in 

tutta la sua maestosità vale la pena andare in Russia.  

Nel tardo pomeriggio riprenderà la navigazione ed in serata il 

capitano ci invita ad provare i cocktail della nave  ascoltando musica 

dal vivo.  

Pernottamento a bordo. 

Giorno 3 Uglich 

Pensione completa a bordo. La mattina potremo godere il ritmo tranquillo della navigazione osservando 

dall'acqua i paesaggi del più grande fiume d'Europa, il Volga. Nel primo pomeriggio arriviamo a Uglich, città 
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medievale che ha svolto un ruolo importante nella storia della 

Russia.  

Nel 1591 ad Uglich è morto l'ultimo figlio di Ivan il Terribile, il 

principe Dimitri.  

Nel luogo della sua morte è stata costruita una chiesa che 

porta il suo nome.  

Durante la nostra passeggiata attraverso il territorio dell'antico 

Cremlino di Uglich la nostra guida ci racconterà fatti 

interessanti circa Ivan il Terribile, il principe Dimitri e la città. In 

serata musica dal vivo e pernottamento a bordo. 

 

Giorno 4 Goritsy 

Pensione completa a bordo.  

L'itinerario di oggi passa attraverso il sistema colossale di fiumi, canali e bacini chiamato Volga Baltico. 

Completato in epoca sovietica il Volga Baltico collega i 

cinque mari della Russia.  

Goritsy è un villaggio situato in una regione di foreste 

lussureggianti, laghi incontaminati e singolare natura del 

nord. Alla fine del XIV secolo il monaco Cirillo di Mosca 

all'età di 60 anni ha lasciato la capitale per dirigersi a 

nord, spinto da una apparizione della Vergine, che gli 

aveva chiesto di fondare un monastero che è poi 

diventato un luogo di pellegrinaggio.  

Immersi nella natura ci godiamo la visita al monastero di San Cirillo sul Lago Bianco.  

La sera musica dal vivo e pernottamento a bordo. 

Giorno 5 isola di Kizhi 

Pensione completa a bordo. La prima parte della giornata ci darà l'opportunità di ammirare la bellezza del 

lago Onega, uno dei più grandi laghi d'Europa. All'estremità nord del lago si trova la piccola isola di Kizhi, 

Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco per il complesso 

architettonico in legno costruito sull'isola. Dopo la vittoria nella 

Guerra del Nord lo zar Pietro I fece costruire in Kizhi la 

Cattedrale della Trasfigurazione, che è la principale attrazione 

dell'isola. Vecchi mulini, case e cappelle danno vita a questo 

luogo particolare nella repubblica russa di Carelia. Il nostro tour 

a piedi toccherà il museo dell'architettura in legno all'aperto che 

offre uno scorcio sulla vita locale di queste terre.  

Musica dal vivo e pernottamento a bordo 

 

Giorno 6 Mandrogui 

La barca raggiungerà, dopo colazione, il villaggio di 

Mándrogui, sulle rive del fiume Svir, corso d'acqua che 

collega i laghi Onega e Ladoga. Le case di questo pittoresco 

villaggio sono decorate con sculture in legno di tutti i tipi ed 

ornamenti. Da qui si può passeggiare attraverso la foresta 

circostante, visitare una mostra di Samovar, comprare 

qualche souvenir realizzato da artigiani locali oppure ancora 



provare la vodka nel museo dedicato a questa bevanda nazionale. Se le condizioni meteorologiche sono 

favorevoli terremo un barbecue in stile russo sulle rive del fiume Svir.  

In serata cena di gala con il capitano e pernottamento a bordo. 

Giorno 7 San Pietroburgo  

Colazione e cena a bordo.  

La giornata di oggi è dedicata alla scoperta di San Pietroburgo, la “Venezia del Nord".  

Questa splendida città ospita diversi edifici di grande interesse: il Palazzo d'Inverno , la Cattedrale di Sant 

Isacco, la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, la Cattedrale di Nostra Signora di Kazan, 

l'Ammiragliato, la fortezza di San Pietro e Paolo , oltre a numerosi palazzi della nobiltà russa.  

Il nostro giro panoramico ci mostrerà i gioielli più 

importanti di San Pietroburgo. 

Pranzo in un ristorante in città ed a seguire visiteremo il 

museo più importante in Russia, l'Hermitage, che rivelerà 

la ricchezza d'arte qui accumulata dagli zar russi. Tempo 

libero e notte a bordo. 

Giorno 8 rientro in Italia 

Prima colazione a bordo e poi sbarco dalla nave. 

Mattinata libera per terminare la visita di San Pietroburgo 

poi transfer per l'aeroporto e rientro in Italia.  

 

 

Prezzi:  

Prezzo per persona euro 1.745  

Prezzo speciale euro 1.620 entro il 25 maggio (tariffa a disponibilità limitata)  

 

Eventuale supplemento singola euro 475 

La quota comprende:  

Trasferimento aeroporto – nave – aeroporto 

Crociera Nave MS ROSTROPOVICH 5* con cabine esterne, trattamento di pensione completa in barca 

(bevande: acqua non imbottigliata e un bicchiere di vino a cena) dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno, cocktail di benvenuto, tour inclusi, assicurazione sanitaria, tasse portuali.   

Il prezzo non comprende: viaggio aereo, tasse aeroportuali, mance a bordo (circa 10 euro al giorno), visto, 

spese personali, assicurazione annullamento facoltativa, tutto quanto non specificato in “la quota 

comprende” 

 

Per informazioni ed adesioni inviare un email viaggi@gruppit.com     

oppure telefonare al numero 3337421507 
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