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2019LA VIA DEGLI ZAR
CROCIERE FLUVIALI DA MOSCA A SAN PIETROBURGO
A BORDO DELLA M/N RACHMANINOV  PRESTIGE
E SHASHKOV 

PRENOTA ENTRO IL 30 APRILE, SCOPRIRAI IMPORTANTI VANTAGGI

LA M/N RACHMANINOV  PRESTIGE 
UN'ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO
PARTENZE CON VOLI DI LINEA DA TUTTA ITALIA 

DIREZIONE E STAFF TURISTICO GIVER VIAGGI E CROCIERE
VISITE INCLUSE IN LINGUA ITALIANA
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Giver Viaggi e Crociere è lieta di presentare il proprio 
calendario partenze 2019, navigando maestosi fiumi: 
il Volga, la Neva, ma anche attraverso i laghi Ribynski, 
Bianco, Onega e Ladoga, godrete di una navigazione 
rilassante in mezzo alla famosa taiga russa ricca di 
betulle, larici, pini e abeti, un'emozione indimenticabile   

Giver sarà lieta di accompagnarVi con la propria 
Direzione e Staff turistico, mettendo a Vostra 
disposizione tutta l’esperienza acquisita  in molti anni di 
attività, fin dal 1949, nell’organizzazione di crociere e tour.
Qualsiasi crociera sceglierete proverete emozioni che 
Vi sorprenderanno e renderanno la Vostra vacanza 
completa ed indimenticabile.

Benvenuti a bordo!

LUNGO LA VIA 
DEGLI ZAR

LA DOPPIA FORMULA GIVER

Giver Viaggi e Crociere propone questi itinerari da 
Mosca a San Pietroburgo o viceversa con una doppia 
formula:

• a bordo della M/n Rachmaninov, una nave 4 stelle 
Prestige, un’esclusiva Giver per il mercato italiano, 

 destinata ad una clientela che ricerca un maggior 
comfort con Direzione e Staff turistico ed artistico 
Giver.

• a bordo di una nave  3 stelle, la M/n Shashkov, 
destinata ad una clientela internazionale nell’ambito 
della quale Giver assisterà i propri passeggeri con un 
adeguato Staff turistico.
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MN RACHMANINOV êêêê PRESTIGE
Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e Crociere

Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, phon, cassaforte, TV a schermo piatto, telefono e filodiffusione 
Crociere di 11 giorni (10 notti) calendario partenze garantite

DA SAN PIETROBURGO A MOSCA   pag. 15
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Direzione
e Staff turistico

Direzione
e Staff turistico

dal 23 maggio al 2 giugno
dal 12 al 22 giugno
dal 2 al 12 luglio
dal 22 luglio al 1 agosto
dal 11 al  21 agosto 
dal 31 agosto al 10 settembre

 

dal 2 al 12 giugno 
dal 22 giugno al 2 luglio
dal 12 al 22 luglio 
dal 1 al 11 agosto 
dal 21 al  31 agosto 
dal 10 al 20 settembre

MN SHASHKOV êêê
Staff turistico Giver Viaggi e Crociere

Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, filodiffusione e frigo
Crociere di 11 giorni (10 notti)

Calendario partenze minimo 20 partecipanti

dal 9 al 19 luglio*
dal 30 luglio al 9 agosto*
dal 20 al 30 agosto* 
* possibilità di notte supplementare a bordo della nave 
  a San Pietroburgo
 

dal 29 giugno al 9 luglio
dal 20 al 30 luglio  
dal 10 al 20 agosto 
dal 30 agosto al 10 settembre
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I VANTAGGI 
DI VIAGGIARE 

CON GIVER

UNA FORMULA COMPLETA

• Volo di linea  a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/nave
• Pernottamenti a bordo e in hotel
• Pensione completa
• Visite incluse in lingua italiana con bus esclusivi
• Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

COLLEGAMENTI AEREI DALL’ITALIA

In relazione all’itinerario, Giver Viaggi e Crociere ha selezionato 
i vettori di linea che collegano l’Italia alle destinazioni toccate 
dalla crociera. I nostri principali partner aerei di riferimento per 
questo itinerario sono: Lufthansa, Alitalia, Aeroflot, Austrian 
Airlines, Eurowings, Swiss ed altri vettori Iata.  Compatibilmente ai 
collegamenti esistenti per le varie destinazioni ed alla combinabilità 
delle tariffe aeree offriamo la possibilità di partenze da tutta Italia.
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OMAGGIO GIVER

Giver Viaggi e Crociere omaggia i propri clienti 
con un set comprendente:
• 1 borsone • 1 zainetto • 1 portadocumenti  (ogni 2 persone)

NOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    COGNOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATA . . . . . . . . . . . .  VIAGGIO EFFETTUATO     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FINO A 100 EURO SUL PROSSIMO VIAGGIO

Il presente tagliando da diritto ad uno sconto del 5%, per un valore 
massimo di € 100 per persona, da utilizzarsi esclusivamente per tour 
di gruppo/crociere fluviali del Grande Nord, Crociere Fluviali, 

Il Grande Canada e Stati Uniti, con effettuazione nel periodo aprile/
dicembre 2020, non è cumulabile con altri sconti o altre iniziative 
promozionali.

SCONTO FEDELTÀ 5%

PRENOTA IN ANTEPRIMA

Giver premia le prenotazioni anticipate come segue: 
• sconto di € 50 per persona (non cumulabile con altri sconti o 

promozioni)
• nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari 

successivi alla prenotazione

Le prenotazioni dovranno giungere entro:  
il 15 febbraio per le crociere di aprile; 
il 31 marzo per le crociere di maggio;
il 30 aprile per le crociere da giugno a settembre.

ASSISTENZA AEROPORTUALE
E ACCETTAZIONE VOLI

In partenza dall’Italia, da Milano, Roma e dai principali aeroporti, 
in relazione al numero dei partecipanti, viene fornita l’assistenza 
aeroportuale a cura di nostri incaricati, che renderanno piu agevoli 
le operazioni d’imbarco. Per le partenze individuali, ossia laddove 
non sia prevista l’assistenza aeroportuale, consigliamo di effettuare il 
pre-check-in sul sito della Compagnia aerea di utilizzo.

ASSISTENZA GIVER VIAGGI E CROCIERE
E TRASFERIMENTI

All’arrivo all’aeroporto di destinazione verrete accolti dal nostro 
assistente con cartello di riconoscimento Giver, che provvederà al 
trasferimento a bordo. Durante tutta la crociera, potrete contare 
sull’organizzazione di una Direzione Giver Viaggi e Crociere con 
relativo Staff turistico che si prenderanno cura di Voi a bordo e 
durante le discese a terra. Le visite incluse e le escursioni facoltative 
verranno altresì seguite da guide parlanti italiano (in alcune località 
la disponibilità delle guide parlanti italiano potrebbe essere limitata, 
in questo caso il personale Giver farà da tramite per le traduzioni). 
L’ultimo giorno verranno organizzati i trasferimenti all’aeroporto in 
tempo utile per il Vostro volo di rientro in Italia; per i voli del tardo 
pomeriggio, talvolta, in relazione alle necessità operative, potranno 
essere proposte visite facoltative o il trasferimento in centro città 
con il bagaglio al seguito, che rimarrà sul bus, quindi tempo libero 
a disposizione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
partenza del volo di rientro. 

SPECIALE VIAGGI DI NOZZE

Per gli sposi Giver è lieta di offrire uno sconto di € 150 a coppia sulla 
quota di partecipazione ed una sorpresa a bordo!
Una copia del certificato di matrimonio dovrà essere inviata alla 
Società organizzatrice. I viaggi di Nozze dovranno effettuarsi entro 
30 giorni dalla data di matrimonio (lo sconto non è cumulabile con 
altre promozioni).

ANNIVERSARI DI NOZZE

Se durante il Vostro viaggio ricorre una data importante, 
segnalatecelo! 
Una sorpresa Vi attenderà a bordo!
Inoltre per le nozze d’argento e le nozze d’oro, saremo lieti di 
scontare € 50 a coppia.

PARCHEGGI

Per agevolare i Vs. trasferimenti, Giver ha selezionato e fatto 
convenzioni favorevoli con alcuni parcheggi per accedere 
agevolmente ai principali aeroporti italiani:
- Milano Malpensa : Autoparcheggio Panicucci – Via dei Salici, 4 – 

Somma Lombardo (Va) – Tel. 0331 – 256113  - Prenotazione telefonica
  (servizio navetta gratuito 24 ore su 24)
- Milano Malpensa/Linate: Via Milano Parking Sea – Tel. 02 232323 

(accesso diretto all’aerostazione) – Prenotazione on line sul sito: 
www.viamilanoparking.eu

- Roma - Bologna – Verona – Bergamo – Genova – Pisa – Venezia – 
Cagliari – Torino: Parcheggi Low Cost – Prenotazione on line sul sito: 

 www.parcheggilowcost.it (servizio navetta gratuito 24 ore su 24) 
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DA MOSCA 
A SAN PIETROBURGO 

E ANELLO D'ORO

-  la maestosità del Volga e dei laghi Ladoga, Onega, Bianco e Ribinsky
-  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.

Giver sarà lieta di accompagnarVi  lungo questo splendido itinerario
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LA RUSSIA IN NAVIGAZIONE  
LUNGO INCANTEVOLI SCENARI 

La navigazione fluviale rappresenta il modo ideale per esplorare un 
paese come la Russia, dove il sistema di canali ha sempre svolto un 
importante ruolo nella vita sociale ed economica.
Già all’inizio del Settecento lo zar Pietro il Grande sognava di creare 
una via d’acqua navigabile che collegasse Mosca a San Pietroburgo.
Il sogno del grande sovrano poté essere realizzato soltanto a 
distanza di tre secoli: scavando canali navigabili, creando bacini 
idrici, costruendo ben 18 chiuse per superare i 163 metri di dislivello 
lungo i 1.817 chilometri navigabili che uniscono l’una all’altra le due 
città. 
Navigare lungo la “Via degli Zar” significa intraprendere 
un’esperienza dalle mille sfaccettature.  Il viaggiatore entrerà in 
contatto con l’ambiente naturale ed i tesori d’arte e cultura della 
Russia, oltre che con la lunga e complessa storia di un paese che si 
sta adeguando alle odierne esigenze del turismo internazionale

LA RUSSIA DI IERI E DI OGGI

Con i suoi 17 milioni di chilometri quadrati la Russia, estendendosi 
dai 28° di longitudine est dell'area baltica ai 170° ovest dello stretto 
di Bering, è la nazione più grande al mondo. Da questo fattore 
dipende la sua  variegata  conformazione che vede il passaggio 
dagli ambienti artici alla tundra ed alla steppa, dalle foreste ad 
aree quasi  subtropicali.  La storia della Russia, un intrecciarsi di 
popolazioni di origine slava ed asiatica, inizia intorno al IX secolo 
nella zona di Kiev, successivamente  si formarono altri centri di 
potere a Jaroslav e Suzdal. Dopo l'invasione tartara del XIII secolo si 
andò gradualmente affermando la supremazia dei principi di Mosca 
sino a diventare un impero nel XV secolo. Dal 1613 al 1917 dominò 
la dinastia dei Romanov, anni durante i quali il paese  divenne una 
delle maggiori potenze europee.  Dai primi anni del novecento 
una difficile situazione economica portò il paese alla guerra civile, 
al crollo  dell'impero zarista  ed alla presa di potere del partito 
bolscevico con la fondazione dell'Unione Sovietica, primo stato 
comunista al mondo.  Tra il 1938 ed il 1940 l'Unione Sovietica occupò 
molti paesi confinanti e dopo alcuni decenni di stagnazione nel 1991, 
dopo un fallito colpo di stato, venne sciolta diventando Federazione 
Russa e dando il via ad una serie di riforme per la liberalizzazione del 
mercato; dopo la crisi finanziaria degli anni '90  si è  andata sempre 
più affermando  nel mercato economico mondiale.
La varietà dello straordinario patrimonio culturale della Russia  è 
dovuta  alle molteplici  influenze dei gruppi etnici che la popolano, 
una complessità cosmopolita interessante da scoprire non solo nelle 
opere artistiche ma anche nelle tradizioni, nel folclore e nella cucina, 
tutti aspetti nei quali si mescolano armoniosamente elementi 
asiatici ed occidentali e che rivelano un paese punto d'incontro tra 
Oriente ed Occidente. 
 

LE ATTRATTIVE
IDROGRAFICHE DELL’ITINERARIO

Distanze chilometriche navigabili
I 1.817 chilometri navigabili durante l’itinerario da San Pietroburgo 
a Mosca  e viceversa attraverso 18 chiuse per compensare 163 mt di 
dislivello sono così suddivisi:

San Pietroburgo - Lago Ladoga 74 km
Lago Ladoga - Fiume Svir 132 km
Percorso  fiume Svir - Lago Onega 233 km
Traversata del Lago Onega verso Nord fino a Kiji 150 km
Traversata del Lago Onega verso Sud  fino all’ingresso 
con il Canale Volga Baltico (fiume Vitegra) 136 km

Fiume Vitegra - Lago Bianco 137 km
Lago Bianco - Ingresso fiume Kovsa 38 km
Fiume Kovsa - Lago artificiale Ribinsky 193 km
Lago artificiale Ribinsky – Jaroslavl 238 km
Yaroslavl - Ouglitch 209 km
- Ouglitch - Mosca attraverso il Volga ed il Canale di Mosca: 277 km

Durante la navigazione si attraversano alcuni laghi: 
• Lago Ladoga: il più grande d'Europa, vasto oltre 18.000 Kmq, 

situato in Carelia, ai confini con la Finlandia, comprende più di 600 
isole, habitat naturale di una particolare specie di foca

• 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 Kiji
• 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 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.
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LE LOCALITÀ
CHE VISITERETE

SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo è la seconda città della Russia in termine di 
grandezza, ed è ubicata a nord-ovest rispetto a Mosca. 
Nel 2003 San Pietroburgo ha compiuto 300 anni; fondata da Pietro 
il Grande  per contrastare la potenza della Svezia con la creazione di 
un avamposto sul Baltico , oggi è una città romantica con grandiosi 
palazzi ed imponenti costruzioni.
Durante i suoi trecento anni di storia la città ha cambiato nome 
per ben quattro volte: San Pietroburgo, Pietrogrado, Leningrado 
e poi nuovamente San Pietroburgo, mentre per i suoi abitanti è 
semplicemente Pietroburgo. 
La fama di questa città, oltre alla sua particolare bellezza, è anche 
dovuta allo stretto legame con la letteratura, basti pensare a 
Gogol, Tolstoj e Dostoevskij, “Le notti bianche” di quest’ultimo 
sono diventate un simbolo stesso della città, infatti nel periodo del 
solstizio d’estate le giornate durano quasi diciotto ore.
E’ costituita da 101 isole , 66 canali e centinaia di ponti che 
attraversano fiumi e canali, viene denominata infatti la “Venezia del 
Nord”.
San Pietroburgo costituisce il cuore culturale ed intellettuale della 
Russia, ed è una delle più belle e famose città del mondo, è ricca di 
negozi, cafè, teatri, dislocati nella via più importante ed animata, il 
Nevskij Prospekt, e di opere d’arte quali: la Cattedrale di Sant’Isacco, 
il Museo dell’Ermitage situato all’interno del Palazzo d’Inverno, dove 
sono esposte le opere di pittori internazionali,  la Fortezza di San 
Pietro e Paolo. 

MOSCA

Mosca è la più grande città russa con circa 11 milioni di abitanti, 
occupa un’area di circa 1.100 km quadrati, nonostante oggi sia 
una capitale moderna e cosmopolita, conserva ancora inalterata 
l’atmosfera del suo glorioso passato che si rivela con lo splendore 
delle chiese e dei palazzi quali il famoso Cremlino, la Cattedrale 
di San Basilio risalente al XVI secolo con le sue torri variopinte, il 
Teatro Bolshoi. Magnificente è la sua Piazza Rossa, considerata il 
simbolo della Russia dove si affaccia, opposto al Cremlino, l’edificio 
dei magazzini GUM piacevole sosta per lo shopping ed emblema 
dell’evoluzione capitalistica e del consumismo che ha dato un 
nuovo volto al paese.
Caratteristica è altresì la strada pedonale Arbat, uno dei punti 
d’incontro più comune dei musicisti di strada. Da non perdere i 
Musei di Mosca, tra i più importanti il Museo Pushkin ed il Museo 
dei  Tesori degli Zar (Palazzo Armeria di Stato), dove si possono 
ammirare i gioielli delle Corone, i troni e l’armeria reale.
Mosca è l’essenza della Russia ed è sicuramente il luogo ideale da 
visitare per tutti coloro che desiderino assaporare l’atmosfera del 
passato, del presente e del futuro di questo enorme paese.
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OUGLITCH

Ouglitch è situata su un gomito del fiume Volga, in russo infatti 
“Ougol” significa gomito. Tra le più antiche  colonie slave della 
regione, una delle tappe del famoso Anello d'Oro, oggi conta circa 
40.000 abitanti ed è soprattutto un centro turistico; le maggiori 
attrazioni sono costituite dal vecchio Cremlino (cittadella), di cui 
rimangono i resti delle mura in pietra, all’entrata del quale si trova 
la Cattedrale della Trasfigurazione, risalente al 1713 e, poco distante, 
si trova la Chiesa espiatoria San Demetrio sul Sangue, forse l’edificio 
più affascinante dell’insieme architettonico. 

JAROSLAVL

Jaroslavl è una delle più antiche e celebri città della Russia e uno dei 
più grandi porti fluviali; la sua privilegiata posizione sul Volga ne ha 
favorito lo sviluppo commerciale.  Da questa città, una delle più belle 
dell’Anello d’Oro, si  godono splendide vedute sul Fiume Volga.
Jaroslavl è rinomata per i suoi artigiani ed altresì per i magnifici 
affreschi e chiese, quali quella del profeta San’Elia, nonché il 
Monastero della Trasfigurazione.  

GORITZY

Goritzy  è un piccolo villaggio situato nei pressi del Lago Bianco, 
dove sorge il Convento della Resurrezione. A 8 km si trova il 
famoso Monastero San Cirillo del Lago Bianco, in passato uno 
dei più importanti luoghi di culto della religione ortodossa, che 
attualmente ospita un museo di icone, alcune di esse sono le più 
antiche  che si possano trovare in Russia.      

KIJI

L’isola di Kiji si trova a nord-est del Lago Onega ed è famosa per 
la sua architettura in legno,  di cui esemplare è la Cattedrale 
della Trasfigurazione, costruita nel 1714 senza utilizzare neanche 
un chiodo. Altre costruzioni in legno sono state appositamente 
trasportate sull’isola al fine di creare un museo all’aperto 
dell’architettura in legno.
E’ circondata da altre isole ed è molto ricca di volatili, pesci e terre 
coltivabili. Kiji è altresì conosciuta  per i suoi artigiani: ricamatrici, 
scultori sul legno e soprattutto carpentieri, rinomati in tutta la 
Russia.

MANDROGA

Navigando lungo il fiume Svir, che collega i laghi Onega e Ladoga, 
nel cuore della Carelia, attraverso paesaggi di rara bellezza, 
approdiamo nello scalo di Mandroga.
Verchnie Mandrogi (in lingua russa Верхние Мандроги) è un 
pittoresco luogo di villeggiatura estivo ed invernale localizzato 
nell'Oblast' di Leningrado, sosta obbligatoria delle navi da crociera 
che vi transitano in direzione San Pietroburgo o viceversa. In italiano 
viene chiamata anche Mandroga. 
La penisola di Mandroga si trova in un meandro del fiume Svir', è 
caratterizzata dalle ”isbe”, tipiche case rurali costruite con legnami 
della Carelia.Mandroga offre una graziosa sosta ai viaggiatori per 
una passeggiata nel villaggio con possibilità di fare un bagno 
nello Svir, un piacevole pic-nic barbecue all’aperto con folklore, 
souvenirs, il museo della vodka, un piccolo zoo e altre attrazioni. 
Passeggiando tra le case colorate si potranno vedere gli artigiani nei 
loro tradizionali costumi dedicarsi ai loro manufatti come fanno da 
secoli.
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M/N RACHMANINOV     PRESTIGE

La M/n Rachmaninov     Prestige,  in navigazione lungo la Via degli Zar, dal 2014 offre alla 
clientela italiana la possibilità di percorrere questo splendido itinerario senza rinunciare al 
comfort.
La nave che deve il suo nome al famoso compositore russo, aumenta il piacere della 
scoperta rispondendo perfettamente ai criteri di comfort; la denominazione Prestige 
identifica una categoria di navi ristrutturate rispetto alla quasi totalità di navi che percorrono 
questo itinerario. 
Appartiene ad una classe di navi denominata progetto 302 che offre maggiori garanzie 
nell’attraversamento dei laghi Lagoda e Onega, in origine aveva una capacità di 270 
passeggeri,  dopo la ristrutturazione del 2014 la stessa  è stata ridotta a 200 con la creazione 
di 36 junior suite dalla dimensione raddoppiata, rispetto alle cabine standard, per offrire un 
comfort più elevato alla clientela. 
Se l’aspetto esteriore rimane identico, l’interno è stato interamente ristrutturato per 
rendere la vita a bordo ed il vostro benessere ancora più confortevoli, equipaggiamenti 
all’avanguardia, interni dal design contemporaneo, cabine completamente ristrutturate 
e  accoglienti ambienti comuni: un grande ristorante panoramico, due bar piacevolmente 
decorati ed arredati, Sala Feste  e conferenze, nell’ambito dei quali verranno organizzate 
attività varie, tuttavia, così come in genere su tutte le navi fluviali, a causa delle dimensioni 
ridotte degli spazi comuni, la vita di bordo non può offrire lo stesso standard delle navi da 
crociera marittima, occorre tuttavia considerare che solo con questo tipo di navi è possibile 
raggiungere luoghi incontaminati e godere di meraviglie naturalistiche ed architettoniche 
uniche al mondo.
La nave è inoltre dotata di una boutique, servizio lavanderia, medico di bordo, servizio 
internet e Wi-Fi (salvo copertura di rete).

UNA CUCINA TRADIZIONALE

Un solo servizio per unire, alla vista dei 
paesaggi che scorreranno attraverso le 
grandi finestre panoramiche, la gioia 
di gustare una cucina che, senza avere 
pretese gastronomiche, sarà di vostro sicuro 
gradimento. 
Al gusto dei piatti di cucina internazionale 
e italiana si aggiungeranno alcuni piatti di 
cucina locale.

SPAZIO, LUCE, AMICIZIA,  
DIREZIONE GIVER

La nave dispone di 60 cabine standard a 
2 letti bassi di ca. 9 mq ubicate sul ponte 
principale e superiore, 8 cabine singole, di 
ca. 7 mq  ubicate sul ponte lance, con ampia 
finestra panoramica e 36 junior suites 
ubicate sui ponti superiore e lance di circa 
19 mq, con doppia finestra panoramica, letto 
matrimoniale (convertibile in 2 letti bassi) e 
sofa utilizzabile come eventuale terzo letto.
Tutte le cabine standard e le junior suites 
sono dotate di Tv a schermo piatto, phon, 
telefono, cassaforte ed aria condizionata 
regolabile individualmente e filodiffusione. 
Tutto ciò garantisce un comfort che di 
norma è riscontrabile su altre crociere 
fluviali in Europa, e che dal 2014 è possibile 
fruire anche in Russia. 
Dal ponte Sole alla biblioteca, o dalla sala 
degli spettacoli e conferenze ai due bar 
panoramici, la nave dispone di vari angoli 
piacevoli nel rispetto dell’intimità di ognuno. 
Potrete approfittare dei corsi di russo, canti, 
balli russi ed artigianato locale tenuti dallo 
Staff di bordo. 
Dopo cena  trascorrerete piacevoli serate 
musicali e danzanti. 
Il personale, prevalentemente russo, si 
mostrerà estremamente gentile e discreto, 
compensando ampiamente la loro limitata 
conoscenza dell’italiano. 
A tutto questo Giver Viaggi e Crociere 
unisce l’esperienza acquisita in 15 anni 
di programmazione su questo itinerario, 
mettendo a disposizione della clientela 
italiana la sua Direzione e staff turistico.

UNA NAVE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA
IN ESCLUSIVA GIVER PER IL MERCATO ITALIANO
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PONTE SOLE

PONTE LANCE

PONTE SUPERIORE

PONTE PRINCIPALE

425
423
421
419

426
424
422
420

417

415

413

411

40
9

40
7

40
5

40
3

40
1

418

416

414

412

410

40
8

40
6

40
4

40
2

327

325

323

321

319

317

315

313

311

328

326

324

322

320

318

316

314

312

341
339
337
335
333
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30
9

30
7

30
5

30
3

30
1

310
30

8
30

6
30

4
30

2

342
340
338
336
334
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330

235
233
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227
225
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221
219
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215
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211

20
9

20
7

20
5

20
3

20
1

236
234
232
230
228
226
224
222
220
218
216
214
212
210
20

8
20

6
20

4
20

2

Cabina singola - 7 mq. caJunior suite - 19 mq. ca

Cabina doppia - 10 mq. caCabina doppia - 9 mq. ca Junior suite - 19 mq. ca

Cabina doppia - 9 mq. ca

RISTORANTE

INFERMERIA

BIBLIOTECA

BAR BAR

SALA CONFERENZE

RECEPTION

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- lunghezza 129 metri - larghezza 16,7 metri
- capacità 200 passeggeri circa
- Cabine doppie o singole standard esterne 

con finestra panoramica apribile
- Junior suite esterne con doppia finestra 

panoramica apribile
- 2 bar di cui 1 sala feste
- sala conferenze
- biblioteca
- servizio internet (Wi-Fi) 
- coiffeur
- ristorante
- solarium
- negozio souvenirs
- servizio lavanderia 
- corrente elettrica: 220 V
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Anno di costruzione 1986
- Rinnovo 2013
- Progetto 302
- Lunghezza 129 metri
- Larghezza 16,7 metri
- Capacità 270 passeggeri circa
- Tutte cabine esterne  con ampia finestra 

(ad eccezione del ponte inferiore, con 
oblò sulla linea di galleggiamento), servizi 
privati con lavabo e braccio doccia, aria 
condizionata, frigorifero e filodiffusione (ca. 
10  mq le doppie e ca. 7 mq le singole)

- 2 bar - 2 sale ristorante
- Sala video-proiezione e tv - Sauna e 

solarium
- Negozio souvenirs - Corrente 220 volts

LUNGO LA VIA DEGLI ZAR CON
LA M/N SHASHKOV    

Costruita in Germania (ex D.D.R.) nel 1986, è stata rinnovata nel 2013 ed ha una capacità di 
circa 270 passeggeri.
Le cabine misurano circa 10 mq., sono dotate di ampia finestra apribile e sono costituite da 2 
letti bassi separati con  un arredamento essenziale;
sono ubicate su 3 ponti: principale, superiore e lance; vi sono altresì alcune cabine 
quadruple/triple sul ponte inferiore di circa 14 mq con oblò ed alcune cabine singole di ca 7 
mq., con finestra panoramica apribile. La nave è dotata inoltre di 2 suites di circa 25 mq., con 
finestra panoramica apribile.
La vita di bordo su questa nave, così come in generale su tutte le navi fluviali, a causa 
delle dimensioni ridotte degli spazi comuni, non può offrire lo stesso standard delle navi 
da crociera marittima, tuttavia solo con questo tipo di navi è possibile raggiungere luoghi 
incontaminati e godere di meraviglie naturalistiche ed architettoniche uniche al mondo.
Giver Viaggi propone questi itinerari in collaborazione con Vodohod di Mosca ed assisterà i 
propri passeggeri con un proprio ed adeguato Staff turistico.
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DA MOSCA 
A SAN PIETROBURGO
E PERLE DELL’ANELLO D’ORO

Crociere di 11 giorni

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- 10 notti a bordo 
• Pensione completa a bordo
• 1 seconda colazione in ristorante a Mosca 
 ed 1 a San Pietroburgo
• Visite incluse in lingua italiana:  

Mosca - visita città e Cremlino, Ouglitch, 
Jaroslavl, Goritzy, Kiji, Mandroga,  
San Pietroburgo - visita città e Ermitage      

M/n Rachmaninov     Prestige      

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

Calendario partenze garantite

dal 23 maggio  al 2 giugno
dal 12  al 22 giugno
dal 2  al 12 luglio
dal 22 luglio  al 1 agosto
dal 11  al 21 agosto
dal 31 agosto  al 10 settembre 

M/n Shashkov   

 
STAFF TURISTICO GIVER

  
 

Calendario partenze 
minimo 20 partecipanti

dal 9  al 19 luglio*
dal 30 luglio  al 9 agosto*
dal 20  al 30 agosto*
*Possibilità di notte supplementare a bordo della 
nave a San Pietroburgo

1° GIORNO | Italia/Mosca
cena a bordo
Partenza con voli di linea dall’Italia per 
Mosca. Arrivo e trasferimento con assistenza 
all’imbarco sulla motonave 
Rachmaninov      Prestige. 
Riunione turistico-informativa sull’itinerario. 
Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO | Mosca
pensione completa
Seconda colazione in ristorante
In mattinata visita panoramica della capitale 
della Russia con le principali attrattive: 
la Piazza Rossa, la Chiesa di San Basilio, 
l’Università di Stato Lomonossov, Monastero 
Novodevichy, uno degli esempi più alti 
dell'architettura religiosa  della città, il 
GUM, famosa galleria commerciale (vedute 
esteriori). Seconda colazione in ristorante.
Nel pomeriggio/sera tempo libero a 
disposizione per escursioni facoltative e 
visite individuali.  

3° GIORNO | Mosca
pensione completa a bordo
In mattinata visita del Cremlino, città 
fortificata nel cuore della città e simbolo 
eclatante di potere, insieme di palazzi e 
di cattedrali (visita interna di una di esse): 
dell’Annunciazione, dell’Arcangelo Michele, 
dell’Assunzione, accanto a curiosità come la 
Campana Zarina. 
Rientro a bordo e, nel tardo pomeriggio, 
partenza della nave per Ouglitch. 
Cocktail di Benvenuto del Comandante e 
cena. 

4° GIORNO | Ouglitch
pensione completa a bordo
Nel pomeriggio arrivo ad  Ouglitch, piccola 
città storica  fondata nel X sec., 
una delle più affascinanti della vecchia 
Russia e del famoso Anello d'Oro. 
Passeggiata lungo le vie di questa cittadina 
per ammirare la Chiesa di San Dimitri e la 
Cattedrale della Trasfigurazione.  
Partenza in serata in direzione Jaroslavl.

5° GIORNO | Jaroslavl
pensione completa a bordo
In prima mattinata arrivo a Jaroslavl e visita 
di questa antica città russa, fondata da 
Jaroslavl il Saggio nel 1010, una delle perle 
del famoso Anello d'Oro, ed importante 
porto  situato alla confluenza del Volga 
con il fiume Kotorosl. I maestri artigiani di 
Jaroslavl 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. 
A fine mattinata partenza per Goritzy.   

6° GIORNO | Goritzy
pensione completa a bordo
In tarda mattinata arrivo a Goritzy. 
Dal suo piccolo molo si partirà in 
autopullman per un percorso di circa 8 
km attraverso un parco naturale 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. 
Partenza nel primo pomeriggio in direzione 
dei grandi Laghi della Carelia verso il lago 
Onega.

7° GIORNO | Kiji - Perla della Carelia
pensione completa a bordo
Navigazione lungo il Lago Bianco e il famoso 
Canale Volga-Baltico, successivamente 
sul Lago Onega per raggiungere nel 
pomeriggio, nella sua parte settentrionale, 
la piccola isola di Kiji classificata dall’Unesco 
“Patrimonio dell’Umanità”. Lunga 8 
km 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 serata partenza per Mandroga.

8° GIORNO | Mandroga
pensione completa 
pranzo a terra con shashlik e folklore
Navigazione lungo il fiume Svir, che collega 
i laghi Ladoga e Onega, nel cuore della 
Carelia, attraverso paesaggi di rara bellezza 
e, in tarda mattinata, sosta a Mandroga 
un grazioso villaggio dove sarà possibile 
osservare le tipiche “isbe”, le caratteristiche 
abitazioni contadine costruite con tronchi 
d'albero. Il pranzo verrà effettuato a terra in 
un contesto campestre, si potranno gustare 
i famosi shashlyki russi, tipici spiedini di 
carne, pollo,pesce o verdure,
e durante lo stesso si assisterà  ad uno 
spettacolo folkloristico.
Nel primo pomeriggio partenza per San 
Pietroburgo.
Cena di commiato del Comandante.

9° GIORNO | San Pietroburgo
pensione completa
Seconda colazione in ristorante 
In prima mattinata arrivo nell’antica 
capitale degli zar, seconda città della 
Russia. Partenza per un giro panoramico 
che Vi permetterà di scoprire i luoghi di 
maggiore interesse di una delle città più 
belle del mondo: il Nevskij Prospekt la 
via più importante ed animata della città 
e l’Ammiragliato. Visita  della fortezza di 
San  Pietro e Paolo, nella cui cattedrale 
potrete ammirare le tombe degli Zar della 
dinastia Romanov, di cui l’ultimo fu Nicola 
II. Dopo la seconda colazione in ristorante 
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. Nel dopo cena possibilità di escursione 
facoltativa 

10° GIORNO | San Pietroburgo
pensione completa 
Intera giornata dedicata all'effettuazione di 
escursioni facoltative e/o visite individuali e 
shopping.     

11° GIORNO | San Pietroburgo-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro 
in Italia. Per i Voli del tardo pomeriggio 
possibilità di escursione facoltativa oppure 
tempo libero a disposizione e trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per la partenza.

Tabella quote a pag. 16
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DA SAN PIETROBURGO 
A MOSCA
E PERLE DELL’ANELLO D’ORO

4° GIORNO | Mandroga
pensione completa 
pranzo a terra con shashlik e folklore
Navigazione lungo il fiume Svir, che collega 
i laghi Ladoga e Onega, nel cuore della 
Carelia, attraverso paesaggi di rara bellezza 
e, a fine mattinata, sosta a Mandroga 
un grazioso villaggio dove sarà possibile 
osservare le tipiche “isbe”, le caratteristiche 
abitazioni contadine costruite con tronchi 
d'albero.
Il pranzo verrà effettuato a terra in un 
contesto campestre, si potranno gustare 
i famosi shashlyki russi, tipici spiedini di 
carne, pollo,pesce o verdure,
e durante lo stesso si assisterà  ad uno 
spettacolo folkloristico. 
Nel pomeriggio partenza per Kiji.

5° GIORNO | Kiji - Perla della Carelia
pensione completa a bordo
Navigazione lungo il fiume Svir e 
successivamente sul Lago Onega per 
raggiungere in prima mattinata, nella 
sua parte settentrionale, la piccola isola 
di Kiji classificata dall’Unesco “Patrimonio 
dell’Umanità”. Lunga 8 km 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 | Goritzy
pensione completa a bordo
A fine mattinata, dopo aver attraversato 
il  famoso Canale Volga-Baltico e il lago 
Bianco, arrivo a Goritzy. 
Dal suo piccolo molo si partirà in 
autopullman per un percorso di circa 8 
km attraverso un parco naturale 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 | Jaroslavl
pensione completa a bordo
Nel pomeriggio arrivo a Jaroslavl. 
Visita di questa antica città russa, fondata 
da Jaroslavl il Saggio nel 1010, ed importante 
porto  situato alla confluenza del Volga 
con il fiume Kotorosl. I maestri artigiani di 
Jaroslavl 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 | Ouglitch
pensione completa a bordo
In mattinata arrivo a Ouglitch, piccola città 
fondata nel X sec., una delle più affascinanti 
della vecchia Russia e del famoso Anello 
d'Oro. Passeggiata lungo le vie di questa 
cittadina per ammirare la Chiesa di San 
Dimitri e la Cattedrale della Trasfigurazione.  
A fine mattinata partenza per Mosca.
Cena di commiato del Comandante.

9° GIORNO | Mosca
pensione completa a bordo
A fine mattinata all'ora di pranzo circa, 
arrivo a Mosca.
Visita panoramica della capitale della Russia 
con le principali attrattive: la Piazza Rossa, 
la Chiesa di San Basilio, l’Università di Stato 
Lomonossov, Monastero 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 | Mosca
pensione completa 
Seconda colazione in ristorante 
In mattinata visita del Cremlino, 
città fortificata nel cuore della città e 
simbolo eclatante di potere, insieme di 
palazzi e di cattedrali: dell’Assunzione, 
dell’Annunciazione, dell’Arcangelo Michele 
(visita interna di una cattedrale) accanto a 
curiosità come la Campana Zarina.
Seconda colazione in ristorante.
Pomeriggio/sera a disposizione per visite 
individuali e/o escursioni facoltative.  

11° GIORNO | Mosca-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro 
in Italia.
Per i voli del tardo pomeriggio possibilità 
di partecipare ad escursione facoltativa 
oppure trasferimento in città, tempo 
libero a disposizione per visite individuali 
e/o shopping, in seguito trasferimento 
all’aeroporto in tempo utile per la partenza.

* Per la partenza del 29 giugno non è 
previsto il pranzo in ristorante in centro a 
San Pietroburgo.

Tabella quote a pag. 16

Crociere di 11 giorni

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/nave
• 10 notti a bordo 
• Pensione completa a bordo 
• 1 seconda colazione in ristorante a Mosca 
 ed 1 a San Pietroburgo 
• Visite incluse in lingua italiana:  

San Pietroburgo, visita città e Ermitage, 
Mandroga, Kiji, Goritzy, Jaroslavl, Ouglitch, 
Mosca - visita città e Cremlino     

 
M/n Rachmaninov     Prestige    

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

Calendario partenze garantire

dal 2  al 12 giugno
dal 22 giugno  al 2 luglio
dal 12  al 22 luglio
dal 1  al 11 agosto
dal 21  al 31 agosto  
dal 10  al 20 settembre

M/n Shashkov   

 
STAFF TURISTICO GIVER

  
 

Calendario partenze garantite
minimo 20 partecipanti

dal 29 giugno  al 9 luglio*
dal 20  al 30 luglio
dal 10  al 20 agosto
dal 30 agosto al 10 settembre

1° GIORNO | Italia-San Pietroburgo
cena a bordo
Partenza con voli di linea dall’Italia per San 
Pietroburgo.
Arrivo e trasferimento con assistenza 
all’imbarco sulla motonave 
Rachmaninov     Prestige o similare. 
Riunione turistico-informativa sull’itinerario. 
Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO | San Pietroburgo
pensione completa
Seconda colazione in ristorante
In mattinata partenza per un giro 
panoramico che permetterà di scoprire 
i luoghi di maggiore interesse di una 
delle città più belle del mondo: il Nevskij 
Prospekt, la  via più importante ed animata 
della città e l’Ammiragliato. Visita  della 
fortezza di San  Pietro e Paolo, nella cui 
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 | San Pietroburgo
pensione completa a bordo
Intera giornata a disposizione per visite 
individuali e/o escursioni facoltative e 
shopping.
In prima serata partenza per Mandroga.
Cocktail di Benvenuto del Comandante e 
cena.
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LA VIA DEGLI ZAR 2019
TUTTOQUOTE

 M/n Rachmaninov      Prestige • Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere
Quote di partecipazione  da Milano e Roma • 11 giorni/10 notti  (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, phon, cassaforte, Tv, telefono e filodiffusione
 date di partenza dall’Italia
Tipo di cabina Ponte 23 maggio

2 giugno 
 31 agosto

10 settembre

12 e 22 giugno
2, 12 e 22 luglio

1 e 21 agosto
11 agosto

Cabina doppia - con finestra a 2 letti bassi Principale 1.690 1.850 1.950
Cabina doppia - con finestra a 2 letti bassi (1) Superiore 1.850 2.050 2.250
Junior suite con 2 finestre e letto matrimoniale 
(convertibile in 2 letti bassi) Superiore 2.150 2.350 2.550

Junior suite con 2 finestre e letto matrimoniale 
(convertibile in 2 letti bassi) Lance 2.250 2.450 2.650

Singola con finestra Lance 2.290 2.590 2.690

 M/n Shashkov      • Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere
Quote di partecipazione  da Milano e Roma • 11 giorni/10 notti  (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata e frigo
 date di partenza dall’Italia
Tipo di cabina Ponte

30 agosto
29 giugno

9*, 20 e 30* luglio 
20* agosto

10 agosto

Cabina quadrupla /tripla con oblò sulla linea di 
galleggiamento Inferiore 1.490 1.550 1.650

Cabina a 2 letti bassi con finestra Principale 1.590 1.650 1.750
Cabina a 2 letti bassi con finestra (1) Superiore 1.690 1.750 1.850
Cabina a 2 letti bassi con finestra Lance 1.790 1.850 1.950
Singola con finestra Lance 2.190 2.250 2.350

Per tutte le partenze

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 150 a € 230 ca. (da riconfermarsi al 

momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato ed alla città di partenza) •
• Spese visto consolare € 80
Supplementi cabine (per persona): 
• Doppia uso singola: 50% sulla quota di partecipazione della categoria prescelta (cabine 

standard ponte principale o superiore, numero contingentato)
* Possibilità di notte supplementare a bordo della M/n Shashkov € 130
Riduzioni: 
•  Possibilità di divano letto in alcune junior suite: riduzione di € 500 adulto e € 1.000 

bambino fino a 11 anni
•  Bambini fino a 11 anni: riduzione in cabina doppia di € 200
•  Viaggi di Nozze – riduzione di € 150 a coppia 
1) Alcune cabine del ponte superiore (301 – 310)  hanno dimensioni ridotte – 
 riduzione di € 50 per persona 

Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
 
Voli in Euro
e altri vettori IATA
• Bologna/Torino/Ancona/Firenze/Genova/Napoli/Pisa/Trieste/Verona/Venezia 70
• Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/ Lamezia Terme/Palermo/ 
  Pescara/Reggio Calabria 110

NB: Per alcune città di partenza le coincidenze sono da verificarsi all’atto della prenotazione.
L’assegnazione del vettore è legata alla disponibilità del momento  

Le quote comprendono
- voli di linea a/r da Milano e Roma a Mosca 

e ritorno da San Pietroburgo o vv.
- trasferimenti A/R aeroporto/porto e 

viceversa a Mosca e San Pietroburgo
- sistemazione a bordo nella cabina 

prescelta;
- 10 notti a bordo della 
 M/n Rachmaninov     Prestige o M/n 

Shashkov con trattamento di pensione 
completa, dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo (prima 
colazione a buffet, pranzo e cena à table 
d’hôte);

- thè e caffè durante i pasti;  
- 1 seconda colazione in ristorante a San 

Pietroburgo ed 1 a Mosca;
- intrattenimenti a bordo con Cocktail 

di Benvenuto e Cena di Commiato del 
Comandante, cerimonia del pane e del 
sale, serate danzanti, giochi, corsi di lingua, 
canti, balli, artigianato  russi

- visite previste con guide in lingua italiana 
(in alcune località la disponibilità di guide 
con conoscenza della lingua italiana 
potrebbe essere limitata, in tal caso verrà 
utilizzato il personale della Giver per le 
traduzioni);

- Assistenza Giver Viaggi e Crociere 
  • Direzione e Staff Turistico ed  

  Artistico Giver: M/n Rachmaninov
 • Staff Turistico Giver: M/n Shashkov

I Plus della M/n Rachmaninov     Prestige
- Cucina internazionale con piatti di cucina 

locale russa, senza rinunciare ai primi piatti 
all’italiana;

- Acqua minerale durante i pasti;
- Dispenser di thè e caffè (H 24);
- Cerimonia del thè alla russa;
- WiFi gratuito; 
- Conferenze storico-culturali:   
- Direzione di crociera e Staff turistico 
 Giver Viaggi e Crociere.

Le quote non comprendono:   
- vino, bevande, quota di servizio e tutti  gli 

extra in genere;
- le escursioni facoltative;
- qualsiasi servizio non indicato nella quota 

comprende;
- polizza assicurativa obbligatoria.
- spese d’iscrizione;
- tasse aeroportuali/suppl. carburante.
- spese visto consolare obbligatorio
 € 80 (procedura ordinaria).

QUOTA DI SERVIZIO
  
Giver nel rispetto della tradizione 
crocieristica indica € 50 per persona, 
destinata all’equipaggio da regolarsi 
a bordo; per le guide locali e gli autisti 
durante le visite, la mancia è a discrezione 
del cliente.

DOCUMENTI

passaporto e visto consolare

PRENOTA IN ANTEPRIMA 

Prenota entro il 30 Aprile 
Otterrai importanti vantaggi - Vedi pag. 5 
(non cumulabile con altri sconti e/o promozioni).
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INFORMAZIONI UTILI
ABBIGLIAMENTO 

Il clima nel Nord dell’Europa è variabile, 
pertanto consigliamo abbigliamento “a 
cipolla” comodo ed informale, ed una giacca 
impermeabile.
Per le occasioni speciali quali il Cocktail 
di Benvenuto e la Cena dell’Arrivederci, 
suggeriamo un abbigliamento più formale.

ASSISTENZA GIVER VIAGGI E CROCIERE

- In aeroporto il giorno della partenza
 In partenza dall’Italia, da Milano, Roma 

e dai principali aeroporti, in relazione 
al numero di partecipanti è prevista 
l’assistenza aeroportuale da parte dei 
nostri incaricati che saranno di supporto 
per l’espletamento delle formalità 
d’imbarco.  

 Per le partenze individuali, ossia laddove 
non sia prevista l’assistenza aeroportuale, 
consigliamo di effettuare il pre-check-in sul 
sito della Compagnia aerea di utilizzo.

- Trasferimenti aeroporto/nave/aeroporto
 All’arrivo all’aeroporto verrete accolti dal ns. 

assistente che provvederà al trasferimento 
a bordo. 

 il giorno della partenza, i trasferimenti 
saranno organizzati in relazione al Vostro 
operativo volo, sarete accompagnati 
all’aeroporto ed assististi nelle operazioni 
d’imbarco, compatibilmente con gli accessi 
possibili.

- A bordo delle navi:  
 - A bordo della M/n Rachmaninov      

Prestige sarete accolti dalla nostra 
Direzione di Crociera e potrete contare 
sull’organizzazione Giver,  assistiti sia a 
bordo che durante le discese a terra dallo 
da un adeguato Staff turistico Giver oltre 
agli assisstenti e  guide russi parlanti 
italiano.

 - A bordo della M/n Shashkov    
nell’ambito di un’organizzazione della 
Compagnia Fluviale russa Vodohod di 
Mosca, Giver garantisce l’assistenza di 
un tour leader che si occuperà dei propri 
passeggeri, coadiuvato dall’assistente e 
guide russi parlanti italiano 

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Oltre alle visite incluse e descritte negli 
itinerari, a bordo (ad eccezione escursioni 
palazzo dell'Armeria e Pushkin che 
necessitano di prevendita) verranno 
proposte alcune escursioni facoltatve. Il 
programma e le quote definive verranno 
definite a bordo in relazione alle necessità 
operative, il pagamento dovrà essere 
effettuato con carta di credito Visa o 
Mastercard (consigliamo di portare con 
se il codice Pin)  Sulla M/n Rachmaninov 
vengono accettati anche contanti in Euro.        

CLIMA

E’ di tipo continentale, generalmente caldo 
in estate. Tuttavia, nel nord del Paese (San 
Pietroburgo) è sempre più temperato.

TEMPERATURE MEDIE  

 Mosca S. Pietroburgo
Maggio 18°  15°
Giugno/Luglio/Agosto 22°  20°
Settembre 15°  14 ° 

DIETE SPECIALI

Eventuali diete particolari devono  essere  
richieste  al momento della prenotazione e 
sono soggette a riconferma previa verifica 
con la Compagnia armatrice.  

DOCUMENTI

Per recarsi in Russia è necessario il 
passaporto con almeno 6 mesi di validità 
dall’uscita dalla Russia ed almeno 2 pagine 
libere nonché il visto consolare.
Al momento della prenotazione dovrà 
essere inviata una copia del passaporto via 
mail o fax.
Il costo per l’ottenimento del visto consolare 
con procedura ordinaria è di € 80 ed 
occorrono i seguenti documenti: passaporto 
in originale, il modulo consolare che dovrà 
essere compilato sul seguente sito: 
https://visa.kdmid.ru quindi stampato e 
firmato in originale, 1 foto-tessera a colori 
recente  che dovrà essere incollata al 
modulo stesso. 
Il tutto dovrà giungere alla ns. sede: Giver 
Viaggi e Crociere – Via XX Settembre, 
14/24 – Ufficio Documenti Crociere – 16121 
Genova,  20/30 giorni dalla data di partenza 
della crociera, al fine di non dover sostenere 
maggiori costi per procedure d’urgenza.
Il passaporto debitamente vistato verrà 
restituito insieme ai documenti di viaggio 
circa 8/10 giorni  prima della partenza, si 
richiede un'immediata verifica da parte 
del cliente e la comunicazione di  eventuali 
anomalie; eventuali richieste variazione 
prassi, di cui sopra, saranno soggette ad un 
maggior costo di € 25 per persona.
Per i cittadini stranieri residenti in Italia, 
occorre una procedura particolare con 
relativo costo aggiuntivo a seconda 
della nazionalità che verrà confermato 
dal ns. ufficio documenti al momento 
della richiesta di prenotazione. In base 
alla normativa vigente, Giver non può 
provvedere al rilascio del visto per cittadini 
stranieri non residenti in Italia.
Le normative che regolano i documenti 
necessari per l’espatrio, soprattutto in tema 
di minori, sono in continua evoluzione, 
consigliamo pertanto ai clienti una verifica  
della regolarità dei propri documenti con 
le autorità  competenti, in tempo utile per 

l’espletamento delle formalità necessarie 
per la partenza. 
Per l’ingresso in Russia il passaporto deve 
essere integro e provvisto del timbro della 
questura emittente, consigliamo pertanto di 
verificarne lo stato in tempo utile.

FUSO ORARIO

La differenza di fuso orario tra Italia e Mosca/
San Pietroburgo da maggio a settembre è 
+ 1 ora.

LINGUA

La lingua ufficiale è il russo e l’alfabeto 
è il cirillico, le lingue internazionali quali 
l’inglese o  il francese non hanno ancora 
grande diffusione tra la popolazione  e le 
strutture locali.

PAGAMENTI A BORDO

I pagamenti a bordo presso i bar e servizi 
vari  potranno essere effettuati in contanti 
Rubli o con le seguenti Carte di Credito: 
Visa, Mastercard (consigliamo di portare con 
se il proprio Codice Pin). 
Negli ultimi due giorni di crociera i 
pagamenti sono possibili solo in contanti, 
Rubli (sulla M/n Rachmaninov vengono 
accettati anche in Euro).

PROGRAMMA DEL GIORNO

Per ogni giorno della crociera verrà 
distribuito ai passeggeri il programma 
dettagliato delle attività della giornata, 
nonché informazioni turistiche e culturali 
sull’itinerario ed il funzionamento delle 
chiuse. Lo svolgimento delle visite può 
infatti variare in relazione ai giorni di 
apertura di palazzi, musei ragioni operative, 
pertanto quanto descritto nell’itinerario è 
indicativo.

INTERNET 

M/n Rachmaninov      Prestige: postazione 
internet per lettura, WiFi gratuito (salvo 
copertura di rete),
M/n Shashkov: servizio internet e WiFi non 
previsto.

VALUTA

La moneta ufficiale in Russia, è il rublo.   
In relazione alle leggi vigenti nel paese 
il rublo non può essere né importato, né 
esportato. E’ possibile cambiare valuta negli 
aeroporti, in appositi uffici cambi, nelle 
banche.

NOTA BENE

- L'itinerario e le soste sono soggette a 
variazioni da parte del Comandante 
in caso di condizioni meteorologiche 
avverse,qualora il livello delle acque non 
permettesse di proseguire la navigazione, 
in relazione ai passaggi delle chiuse; per 
ragioni di sicurezza o per causa di forza 
maggiore uno o più scali potrebbero 
essere soppressi, tuttavia questi casi sono 
rarissimi.

- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili 
di variazioni.

- Tutto quanto indicato nell’itinerario 
descrittivo è soggetto a variazioni che 
saranno comunicate direttamente a bordo 
con il programma del giorno in relazioni ad 
esigenze organizzative. La visita di alcuni 
siti, può subire modifiche in relazione ad 
eventi/necessità governative.

- Le navi fluviali in genere non sono dotate 
di ascensori, questa crociera è sconsigliata 
alle persone disabili in quanto la nave non 
è equipaggiata adeguatamente.
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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,  
Nota bene: Programmi e quote indicativi.
I programmi e le tariffe definitive, nonché le prenotazioni ed il pagamento
(salvo eccezioni per Palazzo dell’Armeria e Palazzo Pushkin) 
avverranno direttamente a bordo.
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MOSCA

Mosca by night + Metro Euro 45
Visita della metropolitana, famosa 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 Euro 60
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, salvo disponibilità, la
prenotazione sarà maggiorata di € 10
(non può essere venduta a bordo). 

Spettacolo folcloristico Euro 70
Potrete assistere ad uno spettacolo 
folcloristico di alta qualità artistica e 
coreografica con effetti speciali di luci e 
suoni.

Kolomenskoe  Euro 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; qui 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)  Euro 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 Euro 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  Euro 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 - Pushkin Euro 65
Situato a Zarskoe Selo o Villaggio degli Zar, 
a 25 Km a sud di San Pietroburgo, oggi 
chiamato comunemente “Pushkin” 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: Questa escursione deve essere
prenotata contestualmente alla crociera,
previa disponibilità. In caso di richieste
successive, salvo disponibilità, la
prenotazione sarà maggiorata di € 10
(non può essere venduta a bordo). 

Spettacolo Folcloristico Euro 55
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.
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POLIZZA OBBLIGATORIA  
“SPESE MEDICO-BAGAGLIO  
E ANNULLAMENTO”

www.giverviaggi.com

PRENOTAZIONI NELLA VOSTRA AGENZIA DI VIAGGI.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
DI PACCHETTI TURISTICI

Per le condizioni generali di contratto di pacchetti turistici 
vedere www.giverviaggi.com/condizioni

valore viaggio premio per persona in €
Da € 800,01 a € 1.300,00 € 47,00

Da € 1.300,01 a € 2.300,00 € 68,00
Da € 2.300,01 a € 3.000,00  € 73,00

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte 
integrante e non rimborsabile. Il valore del viaggio è calcolato sommando la quota di 
partecipazione e tutti i supplementi escluso le spese di iscrizione.
Per l’estratto delle condizioni di assicurazione vedere 
www.giverviaggi.com/assicurazione

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 
DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

IL GRANDE NORD LA VIA DEGLI ZAR IL GRANDE CANADA
E STATI UNITI

ISLANDA

IL DANUBIO BLU • IL ROMANTICO   
  RENO

CROCIERE 
IN PORTOGALLO

IL MONDO
DI BABBO NATALE

IMMACOLATA
E CAPODANNO NORVEGIA

• L’ELBA E L’HAVEL

IL RODANO E 
LA SAONA

IL GRANDE NORD
INVERNO

EXPLORER


