Crociera sul Volga / 11 giorni - 10 notti
LA VIA DEGLI ZAR
da San Pietroburgo a Mosca
Con i suoi 17.075.200 kmq quadrati la Russia Europea è il paese più grande del mondo che si estende
su due continenti: l’Europa e l’Asia. Le città e i centri abitati sono concentrati principalmente nella
metà centrale della Russia europea mentre si diradano nella steppa meridionale e nel nord dove il
paesaggio è caratterizzato da foreste, laghi e paludi. Tra Mosca e gli Urali scorre il grande Volga, il
fiume più lungo d’Europa (km.3692) da sempre una delle principali vie di comunicazione della Russia,
oggi perfetto scenario anche per le navigazioni turistiche. La lunghissima linea costiera della Russia
si estende per oltre 37.000 km dal mar Baltico all’oceano Pacifico attraversando i bacini interni del
Mar Nero e del Mar Caspio. Gran parte del paese è pianeggiante mentre le altitudini maggiori si
trovano a sud al confine con la Georgia; qui svetta il monte Elbrus (5642 m), il più alto d’Europa. La
Russia detiene anche il primato dei laghi europei più grandi situati a nordest di San Pietroburgo: il
lago Onega (9600 kmq) e il lago Ladoga (18.390 kmq). Famosa per i suoi inverni lunghi e freddi, la
Russia regala giornate luminose e calde in estate.
1.817 chilometri navigabili durante l’itinerario da San Pietroburgo a Mosca e viceversa, attraverso 18
chiuse per compensare 163 mt di dislivello.
Un'affascinante itinerario che permette di scoprire le maestose città della Russia, Mosca e San
Pietroburgo, e i paesaggi senza tempo del Volga e dei grandi laghi della Russia in una sola settimana di
soggiorno.
La Russia in navigazione lungo incantevoli scenari:
– la maestosità del Volga e dei laghi
– il magico fascino di San Pietroburgo
– Mosca, la scoperta di una vibrante metropoli
– la suggestione delle notti bianche
– la Carelia, infiniti boschi di betulle e tradizionali villaggi in legno
– Jaroslavl e Ouglitch, antiche città dell’Anello d’Oro.
Durante la navigazione si attraversano tre importanti laghi:
- il Lago Ladoga, il più grande d’Europa, lungo 20 e largo 120 chilometri, situato in Carelia, ai confini
con la Finlandia, comprende più di 600 isole, habitat naturale di una particolare specie di foca;
- il Lago Onega, secondo lago d’Europa per dimensione e primo per profondità, è uno dei 26.000 laghi
della Carelia chiamata anche “il paese dei laghi e delle foreste. Nella sua parte settentrionale si trova
l’Isola di Kizhi;
- il Lago Bianco, fu incorporato al sistema dei canali già nel XIX secolo. Sulle sue sponde si trova il
famoso monastero di San Cirillo fondato nel 1397
- Lago Ribinsky: un lago artificiale talmente vasto da essere chiamato mare.
ed i seguenti fiumi:
- Canale di Mosca, il canale che collega la Moscova al Volga permettendo così a Mosca l’accesso a 5

mari: Mar Bianco, Mar Baltico, Mar Caspio, Mar d’Azov e Mar Nero. Fu costruito durante la dittatura di
Stalin dai prigionieri dei gulag;
- Volga, il più lungo fiume europeo, sorge nella Russia nord occidentale e sfocia nel Mar Caspio dopo
oltre 3.690 km di corso, per questo viene considerato dai russi la madre di tutti I fiumi e della Russia
stessa;
- Svir, emissario del Lago Onega ed e immissario del Lago Ladoga unisce così i maggiori laghi europei;
- Neva, fiume della Russia nord occidentale, nasce dal Lago Ladoga e sfocia nel Mar Baltico dopo aver
bagnato San Pietroburgo.
LA RUSSIA E LE LOCALITA'
La Russia rappresenta una destinazione unica da scoprire con una cultura, una storia e un’arte
insuperabili. A partire dalla caduta dell’Unione Sovietica si è finalmente avuta l’opportunità di
esplorare un continente formato da antiche culture molto diverse tra loro; a cominciare dallo
scintillante impero russo di San Pietroburgo fino alla vita senza tempo dei villaggi in Siberia. Le antiche
tradizioni sono state ripristinate, le cattedrali sono state ristrutturate, i colorati mercati sono tornati in
attività, la letteratura e l’arte stanno recuperando la creatività di un tempo. Non bisogna tuttavia
dimenticare che si tratta del paese più vasto al mondo, che copre 2 continenti, 11 fusi orari e che
racchiude numerosi paesaggi; dai laghi più grandi sulla terra ai fiumi più estesi, dalle foreste più
rigogliose ai vulcani e alle montagne più elevate.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno
Partenza con volo di linea dall’Italia per San Pietroburgo. Arrivo e
Italia/San Pietroburgo trasferimento con assistenza all’imbarco sulla motonave Rachmaninov
cena a bordo
**** Prestige o similare. Riunione turistico-informativa sull’itinerario.
Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno
In mattinata partenza per un giro panoramico che permetterà di scoprire
San Pietroburgo
i luoghi di maggiore interesse di una delle città più belle del mondo: il
pensione completa
Nevskij Prospekt, la via più importante ed animata della città e
seconda colazione in l’Ammiragliato. Visita della fortezza di San Pietro e Paolo, nella cui
ristorante
cattedrale si potranno ammirare le tombe degli Zar della dinastia
Romanov, di cui l’ultimo fu Nicola II. Seconda colazione in ristorante e nel
pomeriggio visita dell'Ermitage,uno dei più importanti musei della Russia,
situato all’interno del Palazzo d’Inverno che ospita le sale dedicate ai
pittori della scuola italiana, fiamminga, spagnola, olandese, tedesca, e
francese, in particolare una ricca collezione di Rembrandt e dei pittori
olandesi del XVII sec. Rientro a bordo per la cena e nel dopocena
possibilità di escursione facoltativa.
3° giorno
Intera giornata a disposizione per visite individuali e/o escursioni
San Pietroburgo
facoltative e shopping. In prima serata partenza per Mandroga. Cocktail
pensione completa a di Benvenuto del Comandante e cena.
bordo
4° giorno
Navigazione lungo il fiume Svir, che collega i laghi Ladoga e Onega, nel
Mandroga
cuore della Carelia, attraverso paesaggi di rara bellezza e, a fine
pensione completa
mattinata, sosta a Mandroga un grazioso villaggio dove sarà possibile
pranzo a terra con
osservare le tipiche “isbe”, le caratteristiche abitazioni contadine
shashlik e folklore
costruite con tronchi d’albero. Il pranzo verrà effettuato a terra in un
contesto campestre, 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 pomeriggio partenza per
Kiji.
5° giorno
Navigazione lungo il fiume Svir e successivamente sul Lago Onega per
Kiji - Perla della Carelia raggiungere in prima mattinata, nella sua parte settentrionale, la piccola
pensione completa a isola di Kiji classificata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. Lunga 8 km
bordo
e larga 1,5 km, Kiji è un gioiello dell’architettura in legno del XVIII sec.
Visita del museo all’aperto di architettura popolare lignea. In mattinata
partenza per Goritzy.
6° giorno
A fine mattinata, dopo aver attraversato il famoso Canale Volga-Baltico e
Goritzy
il lago Bianco, arrivo a Goritzy. Dal suo piccolo molo si partirà in
pensione completa a autopullman per un percorso di circa 8 km attraverso un parco naturale
bordo
ricco di vegetazione e laghi, per raggiungere il Monastero di San Cirillo del
Lago Bianco, eretto nel XV secolo, che costituisce una delle più importanti
testimonianze di luoghi di culto della religione ortodossa. Nel pomeriggio
partenza per Jaroslavl.
7° giorno
Nel pomeriggio arrivo a Jaroslavl. Visita di questa antica città russa,
Jaroslavl
fondata da Jaroslavl il Saggio nel 1010, ed importante porto situato alla
pensione completa a confluenza del Volga con il fiume Kotorosl. I maestri artigiani di Jaroslavl
bordo
erano rinomati in tutta la Russia. Visita alla chiesa del profeta Sant’Elia,
costruita a metà del XVII secolo, che si impone come cuore architettonico
della città. Visita esterna del Monastero della Trasfigurazione. In serata
partenza per Ouglitch.
8° giorno
In mattinata arrivo a Ouglitch, piccola città fondata nel X sec., una delle
Ouglitch
più affascinanti della vecchia Russia e del famoso Anello d’Oro.
pensione completa a Passeggiata lungo le vie di questa cittadina per ammirare la Chiesa di San
bordo
Dimitri e la Cattedrale della Trasfigurazione. A fine mattinata partenza per
Mosca. Cena di commiato del Comandante.
9° giorno
A fine mattinata all'ora di pranzo circa, arrivo a Mosca. Visita panoramica
Mosca
della capitale della Russia con le principali attrattive: la Piazza Rossa, la
pensione completa a Chiesa di San Basilio, l’Università di Stato Lomonossov, Monastero
bordo
Novodievichy, uno degli esempi più alti dell'architettura religiosa della
città, il GUM, famosa galleria commerciale (vedute esteriori). In serata
possibilità di escursione facoltativa.
10° giorno
In mattinata visita del Cremlino, città fortificata nel cuore della città e
Mosca
simbolo eclatante di potere, insieme di palazzi e di cattedrali:
pensione completa
dell’Assunzione, dell’Annunciazione, dell’Arcangelo Michele (visita
Seconda colazione in interna di una cattedrale) accanto a curiosità come la Campana Zarina.
ristorante
Pomeriggio e serata a disposizione per visite individuali e/o escursioni
facoltative.
11° giorno
Sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia.
Mosca /Italia
Per i voli del tardo pomeriggio possibilità di partecipare ad escursione
prima colazione a
facoltativa oppure trasferimento in città, tempo libero a disposizione per
bordo
visite individuali e/o shopping, in seguito trasferimento all’aeroporto in
tempo utile per la partenza.
ESCURSIONI FACOLTATIVE

Oltre alle visite ed escursioni incluse nel programma, è possibile effettuare alcune escursioni
facoltative sempre con assistenza in lingua italiana, di cui forniamo alcune informazioni utili. Le
escursioni facoltative verranno organizzate a bordo in relazione alle necessità operative, alle
condizioni atmosferiche, al numero delle richieste ed ai giorni ed orari di apertura dei vari palazzi,
musei, ecc.
MOSCA:
- Mosca by night + Metro: € 37
Visita del metro, famoso in tutto il mondo per la magnificenza e varietà dell’architettura delle sue
stazioni, alcune delle quali sono vere opere d’arte con marmi, graniti, lampadari di cristallo,
mosaici e statue. Le stazioni più belle sono quelle più “vecchie”, costruite nella prima fase dei
lavori dal 1935 al 1955 e che avevano lo scopo di rappresentare il prestigio del potere. Con
l’escursione si raggiunge in autopullman una fermata della metropolitana, viaggiando in metro si
possono ammirare alcune delle più belle stazioni per poi proseguire l’escursione in autopullman
per il giro di Mosca by night con possibilità di ammirare i principali edifici classici o moderni,
valorizzati dalle suggestive illuminazioni.
- Palazzo dell’Armeria e tesori degli Zar: € 55
Di grandissimo interesse storico-artistico, in stile russo-bizantino di Thon (1849-51), è il palazzo
dell’Armeria di Stato, al suo interno sono riunite non solo armature, ma anche tessuti ricamati,
arazzi, paramenti sacri, troni degli zar, corone, carrozze, pezzi d’arte orafa, come la famosa
collezione di uova Faberge’ di Nicola II e gli stivali di Pietro I che era alto 2 metri ma calzava il 38!
Nota bene: Questa escursione deve essere prenotata contestualmente alla crociera, previa
disponibilità; in caso di richieste successive il costo sarà maggiorato di € 10 (non può essere
venduta a bordo).
- Spettacolo folcloristico: € 65
Potrete assistere ad uno spettacolo folcloristico di alta qualità artistica e coreografica con effetti
speciali di luci e suoni.
- Kolomenskoe: € 45
L’antica tenuta imperiale a Kolomenskoe è una delle più interessanti e piacevoli attrazioni nei
dintorni di Mosca ed uno dei più significativi esempi di architettura religiosa russa. Situata sulle
rive della Moscova e circondata da un’antica foresta è oggi inserita nei siti protetti dall’Unesco.
Durante il 16° sec. fu scelta come residenza estiva dagli zar; quì Ivan il terribile trascorse la sua
infanzia e successivamente vi soggiornò con la moglie Anastasia. Del periodo zarista sono rimaste
le chiese dell’Ascensione, una delle più belle chiese russe, con il particolare tetto a piramide,
quella della Vergine di Kazan e quella di San Giovanni Battista.
SAN PIETROBURGO:
- Petrodvorez o Peterhof (Palazzo d’Estate): € 85
È la più importante e bella residenza estiva degli zar. Situata a circa 30 Km da San Pietroburgo, sul
golfo di Finlandia, è famosa per le fontane molto scenografiche, con zampilli fino a 20 metri
d’altezza, funzionanti senza pompe e per gli “scherzi d’acqua” ovvero fontanelle nascoste che
bagnano i passanti con improvvisi spruzzi d’acqua. La residenza, paragonata a Versailles per la sua
magnificenza, fiorì con Elisabetta figlia di Pietro I che la rese fastosa, grazie all’opera dell’architetto

italiano Bartolomeo Francesco Rastrelli e con Caterina II la Grande che diede gli ultimi ritocchi.
Quasi completamente distrutta durante la guerra è stata fedelmente e magnificamente ricostruita.
- Palazzo di Pavlovsk: € 50
Costruito per volontà di Caterina II per il figlio Paolo, come residenza estiva, è situato nei dintorni
di San Pietroburgo (un’ora circa), meno sfarzoso di Petrodvorez, possiede un’atmosfera intima e
raffinata; molto bello è il parco in stile inglese con grande varietà di vegetazione.
- Giro dei canali: € 45
Grazie a questa escursione si avrà la possibilità di godere dello splendore di San Pietroburgo
ammirandola dai canali, cogliendone ogni possibile sfumatura.
- Palazzo di Caterina I – Puskin: € 65
Situato a Zarskoe Selo o Villaggio degli Zar, a 25 Km a sud di San Pietroburgo, oggi chiamato
comunemente “Puskin” perchè qui ha vissuto e studiato il famoso poeta (durante la visita si
potranno ammirare la famosa stanza d’ambra ed i giardini circostanti il palazzo). Il centro
dell’insieme architettonico è costituito dal Grande Palazzo che fu dedicato a Caterina I, moglie di
Pietro il Grande. Fu ricostruito da Bartolomeo Rastrelli tra il 1752 e il 1757 che ne fece un
capolavoro del barocco russo.
Nota Bene: Per le crociere che cominciano da San Pietroburgo, questa escursione deve essere
prenotata contestualmente alla crociera, previa disponibilità; in caso di richieste successive il costo
sarà maggiorato di € 10 (non può essere venduta a bordo).
- Spettacolo Folcloristico: € 50
La rappresentazione si svolge in una delle numerose sale di spettacolo presenti nella città, una
troupe di circa novanta persone, tra ballerini e cantanti, alternandosi in una rappresentazione di
alta qualità, fa rivivere le tradizioni popolari Russe.
Tratto da: Atacama Travel – www.atacama.it

