LUNGO IL VOLGA
DA ASTRAKHAN A MOSCA
TATARSTAN, CIUVASCIA E ANELLO D'ORO

SETTEMBRE

A BORDO DELLA M/N KANDINSKI
+
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STAFF TURISTICO GIVER VIAGGI E CROCIERE
PARTENZA CON VOLI DI LINEA DA TUTTA ITALIA
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LUNGO IL VOLGA

Il Volga è il maggiore fiume europeo per lunghezza, portata ed importanza. Dopo la seconda guerra mondiale grandiose
opere di ingegneria idraulica lo hanno reso una delle maggiori vie d'acqua al mondo, un sistema di chiuse e bacini in
grado di collegare Mar Nero, Mar Caspio, Mar Bianco e Mar Baltico.
Navigando per 3000 km lo si percorrerà da Astrakhan, a 90 km dal mar Caspio, al confine tra Russia e Kazakhstan, a
Mosca, attraverso magnifici paesaggi e città che fanno parte della storia russa: la Ciuvascia ed il Tatarstan, regioni lontane
dal turismo tradizionale dove si entra in contatto con le mille sfaccettature che compongono il caleidoscopio russo,
l'Anello d'oro, le magnifiche città sorte intorno all'anno 1000 dal grande interesse storico ed artistico; Mosca, la capitale
cosmopolita nella quale si fondono le tracce della sua storia.
Lungo questo fiume si percorre un itinerario naturale e storico che unisce culture variegate dove popoli, usanze, religioni
e lingue si mescolano, un viaggio affascinante attraverso le origini, la storia, le culture e la geografia di questo grande
paese.
Giver offre la possibilità di effettuare questo splendido itinerario a bordo della M/n Vasiliy Kandinski, una nave
nell’ambito di una clientela internazionale, offrendo l’assistenza di un proprio adeguato Staff Turistico.
La M/n Kandinski, ristrutturata nel 2014 e costantemente rinnovata, è una confortevole unità fluviale dotata di un
ristorante, due bar, panorama lounge, solarium e negozio souvenir.
Benvenuti a bordo!
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M/N KANDINSKI êêêê +

Staff turistico Giver Viaggi e Crociere
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, cassaforte, Tv, telefono e filodiffusione
Crociera di 15 giorni (14 notti)

dal 24 settembre all'8 ottobre
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M/N KANDINSKI
La M/n Kandinski, ristrutturata nel 2014 e
costantemente rinnovata, è una confortevole
unità fluviale dotata di un ristorante, due
bar, panorama lounge, solarium e negozio
souvenir.

+
PONTE SOLE
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- Lunghezza 129 m
- larghezza 16 m
- velocità 25 km/h
- passeggeri 204
- cabine 106
- ristorante
- bar
- solarium
- sala conferenze
- infermeria
- negozio souvenir
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La nave dispone delle seguenti tipologie di
cabine:
- triple/quadruple (13 mq con due letti bassi
e due alti) sul ponte inferiore, dotate di oblò
non apribili
- doppie standard (8,5 mq due letti bassi) sui
ponti principale, superiore, dotate di finestra
panoramica apribile
- junior suite (19 mq con due letti bassi
affiancabili) sui ponti superiore e lance, con
due finestre panoramiche apribili, divano e
tavolino
- singole (7 mq) sui ponti superiore e lance
con finestra panoramica apribile

302

Souvenir boutique

ABBIGLIAMENTO

DOCUMENTI

Il clima può essere variabile, pertanto
consigliamo abbigliamento "a cipolla"
comodo ed informale ed una giacca
impermeabile. Le temperature sono più alte
a sud per poi diminuire risalendo il Volga
verso Mosca.
Per le occasioni speciali, quali il Cocktail
di Benvenuto e la Cena dell'arrivederci,
suggeriamo un abbigliamento più formale.

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 nostra 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 nostro ufficio
documenti al momento della richiesta di
prenotazione. In base alla normativa vigente,
Giver non può provvedere alla richiesta
del visto per cittadini italiani e 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.

TEMPERATURE MEDIE
Settembre
Ottobre

Mosca

15°
10°

Astrakhan

21°
16°

ASSISTENZA GIVER VIAGGI E CROCIERE
- In aeroporto il giorno della 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 di Astrakan verrete
accolti dal nostro assistente che provvederà
al trasferimento a bordo.
A Mosca 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 della M/n Kandinski
potrete contare sull’esperienza di uno Staff
turistico Giver.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Oltre alle visite incluse e descritte negli
itinerari, a bordo verranno proposte alcune
escursioni facoltative. Il programma verrà
definito in relazione alle necessità operative,
il pagamento dovrà essere effettuato
preferibilmente con carta di credito Visa o
Mastercard (consigliamo di portare con sè il
codice Pin) o in Rubli.

DIETE SPECIALI
Eventuali diete particolari devono essere
richieste al momento della prenotazione e
sono soggette a riconferma previa verifica con
la Compagnia armatrice, si precisa tuttavia
che le stesse, laddove possibili, costituiranno
segnalazioni e conseguentemente la
Compagnia armatrice e Giver non potrannno
ritenersi responsabili di eventuali errori e/o
omissioni.

INFORMAZIONI
UTILI

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
Possibilità di WiFi a pagamento, ulteriori
informazioni a bordo.

VALUTA

La differenza di fuso orario tra Italia e Mosca è
+ 1 ora, Astrakhan + 2 ore.

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.

LINGUA

NOTA BENE

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.

- L'itinerario e le soste sono soggette a
variazioni da parte del Comandante in caso
di: condizioni meteorologiche avverse,
inadeguato livello delle acque che non
consenta di proseguire la navigazione,
passaggio delle chiuse;
per ragioni di sicurezza o per causa di
forza maggiore uno o più scali potrebbero
essere soppressi, in taluni casi possono
essere predisposti servizi alternativi per il
proseguimento del viaggio, 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 base ad
esigenze organizzative. La visita di alcuni siti,
può subire modifiche in relazione ad eventi/
necessità governative.
- Le navi fluviali in genere non sono
adeguatamente equipaggiate ad accogliere
persone disabili.

FUSO ORARIO

PAGAMENTI A BORDO
I pagamenti a bordo presso i bar e servizi vari
potranno essere effettuati in contanti Rublo/
Euro 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.
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NAVIGANDO DA
ASTRAKHAN
A MOSCA
Crociera di 15 giorni
• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 13 notti a bordo, 1 notte in hotel a Mosca
• Pensione completa a bordo
• Visite incluse in lingua italiana:
Astrakhan, Volgograd, Saratov, Samara,
Ulyanovsk, Kazan, Nizhny Novgorod,
Jaroslavl -Ouglich, Mosca

STAFF TURISTICO GIVER

24 SETTEMBRE | Italia-Mosca
Partenza con volo di linea per Mosca.
Trasferimento libero all'hotel (Park Inn
Sheremetievo o similare) e pernottamento.
25 SETTEMBRE | Mosca-Astakhan
colazione in hotel, cena a bordo
Trasferimento libero all'aeroporto e volo per
Astrakhan.
Arrivo e trasferimento con assistenza
+.
all'imbarco della Mn Kandinski
Riunione turistico informativa sull'itinerario.
Cena e pernottamento a bordo.
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26 SETTEMBRE | Astrakhan
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione sbarco per la visita
di Astrakhan, situata sul delta del Volga,
a circa 90 km dal Mar Caspio, è uno dei
maggiori porti del paese. E' caratterizzata
dall'eterogeneità della popolazione di
maggioranza russa ma con forti presenze di
chirghisi, tartari, ucraini, ebrei, calmucchi ,
tedeschi e persiani.
Giro panoramico della città durante il quale
se ne potranno ammirare gli aspetti più
significativi.
Rientro a bordo, cocktail di benvenuto e
partenza alle 20.00 circa.
27 SETTEMBRE | Navigazione
pensione completa a bordo
Intera giornata in navigazione durante
la quale si potrà ammirare il paesaggio e
partecipare alle diverse attività proposte
dall'equipaggio: corsi di lingua russa, corsi di
canzoni tradizionali russe ed altre attività di
bordo.

28 SETTEMBRE | Volgograd
pensione completa a bordo
Al mattino arrivo a Volgograd, città
conosciuta dal 1925 al 1961 come Stalingrado,
oggi importante metropoli situata in
posizione strategica lungo il Volga. La
sua storia è segnata dalla tragicamente
nota battaglia, durante la seconda guerra
mondiale, tra la Wehrmach tedesca e
l'Armata Rossa, durata sei mesi e terminata
con la vittoria russa a prezzo di innumerevoli
vittime e della distruzione della città,
fedelmente ricostruita a fine conflitto.
Ogni giorno con una toccante cerimonia,
molto sentita dal popolo russo, viene
celebrata questa vittoria.
Sbarco per il giro della città e del suo simbolo
la Statua della Madre Russia, sulla collina
soprastante il centro, alta 85 metri, dove
si trova il memoriale a ricordo dell'epica
battaglia e del sacrificio del popolo e
dell'esercito russo.
Rientro a bordo per il pranzo e ripresa della
navigazione in direzione Saratov intorno alle 18.
29 SETTEMBRE | Saratov
pensione completa a bordo
Nel primo pomeriggio arrivo a Saratov
città fondata nel 1510 come avamposto per
fronteggiare i popoli della steppa divenne in
seguito un attivo centro commerciale. Il suo
nome deriva dalle parole turche San Taw,
montagna gialla.
E' stata completamente chiusa agli stranieri
fino al 1992 in quanto polo strategico
dell'industria aerospaziale.
Città natale dello scrittore Bulgakov è stata
sede di un'importante comunità tedesca
della quale ancora oggi si possono vedere
diversi monumenti e chiese.
Discesa a terra per il giro panoramico della
città.
Rientro a bordo e ripresa della navigazione
verso Samara intorno alle 18.

30 SETTEMBRE | Samara
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione con possibilità
di partecipare alle attività di bordo. Nel
pomeriggio arrivo a Samara, la leggenda
vuole che Alessio, metropolita di Kiev, abbia
visitato questa città nel 1357 e profetizzato
che sarebbe diventata una grande città e che
non sarebbe mai stata distrutta.
Tolstoj trascorse qui parte della sua vita
e il musicista Sostakovic vi compose la
sua settima sinfonia. Una delle principali
caratteristiche di questa città è il mix di etnie
che vi convivono: russi, tatari, ucraini, ciuvasci,
armeni, azerbaigiani, tagiki e uzbeki...lingue,
culture, usanze e religioni che compongono il
caleidoscopio di questa città
Sbarco per il giro panoramico.
Rientro a bordo e partenza per Ulyanovsk
intorno alle ore 20.00.
1 OTTOBRE | Ulyanovsk
pensione completa a bordo
Al mattino arrivo ad Ulyanovsk, l’antica
Simbirsk (in tataro “collina dei venti”) a
cui nel 1924 è stato cambiato il nome in
Ulyanovsk in onore di Vladimir Ilic Ulyanov,
meglio noto come Lenin, che qui nacque
nel 1870. Territorio multietnico, vi convivono
80 differenti nazionalità con predominanza
di russi, tatari e ciuvasci, svolge un ruolo
strategico come nodo ferroviario e fluviale.
Discesa a terra e giro panoramico della città
Rientro a bordo e ripresa della navigazione
intorno alle 16.00
2 OTTOBRE | Kazan
pensione completa a bordo
Alle ore 7 circa arrivo a Kazan affascinante
miscela di oriente ed occidente, capitale
della Repubblica del Tatarstan fondata dai
discendenti di Gengis Kan nel XIII secolo,
ancora oggi le popolazioni tatare conservano
le loro abitudini, le tradizioni culturali e
religiose.
Discesa a terra per la visita di questa città
con il Cremlino all'interno del quale solo
pochi metri dividono la moschea, una
della più grandi d'Europa, dalla Cattedrale
Ortodossa dell'Annunciazione. A differenza
della maggioranza dei cremlini russi quello
di Kazan è di colore bianco; costruito nel
XVI secolo, per volontà di Ivan il Terribile è
dal 2000 patrimonio dell'Umanità Unesco.
Simbolo della città è la Torre pendente
Soyembika che, secondo la tradizione,
sarebbe sufficiente toccare con la mano per
realizzare un desiderio.
Rientro a bordo e ripresa della navigazione
intorno alle ore 10.00.

3 OTTOBRE | Nizhny Novgorod
pensione completa a bordo
Al mattino arrivo a Nizhny Novgorod, città
di origini medioevali che ha sempre svolto
un importante ruolo strategico nella storia
del paese per la sua posizione. Fino al 1991 si
chiamava Gorkij in onore del celebre scrittore
a cui diede i natali.
Sbarco per il giro panoramico durante il quale
si potrà anche ammirare il cuore della città,
il Cremlino, con le sue 13 torri, all'interno del
quale si trova la Cattedrale dell'Arcangelo
Michele. Una spettacolare scalinata di oltre
500 gradini collega le rive del Volga alla
sommità del Cremlino.
Rientro a bordo e partenza per Jaroslav
intorno alle ore 10.00.
4 OTTOBRE | Jaroslav
pensione completa a bordo
In tarda mattinata arrivo a Jaroslav e visita
di questa antica città russa fondata da
Jaroslav il Saggio nel 1010, una delle perle
del famoso Anello d'Oro, ed importante
porto situato alla confluenza del Volga con il
fiume Kotorosl. Visita della chiesa del profeta
Sant'Elia, costruita nella metà del XVII secolo,
che si impone come cuore architettonico
della città, Veduta esterna del Monastero
della Trasfigurazione. Tempo libero al tipico
mercato locale.
Rientro a bordo per la cena e partenza per
Ouglich.

6 OTTOBRE | Mosca
pensione completa a bordo
Arrivo a Mosca nel pomeriggio e sbarco per
un giro città panoramico della capitale russa:
Via Tverskaya, Palazzo Lubyanka, Palazzo KGB.
Rientro a bordo per la cena .
7 OTTOBRE| Mosca
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione sbarco per la visita
del Cremlino, città fortificata nel cuore della
città e simbolo eclatante di potere, insieme
di palazzi e cattedrali (visita interna di una
di esse) dell'Annunciazione, dell'Arcangelo
Michele e dell'Assunzione.
Giro panoramico della città : Piazza Rossa,
Magazzini GUM, la chiesa di Kazan ecc.
Rientro a bordo per il pranzo
Pomeriggio a disposizione per visite
individuali o escursione facoltativa.
8 OTTOBRE | Mosca-Italia
prima colazione a bordo
Dopo la colazione trasferimento in aeroporto
e volo di rientro in Italia.

5 OTTOBRE | Ouglich
pensione completa a bordo
In mattinata arrivo a Ouglitch , piccola città
storica fondata nel X sec., una delle più
affascinanti della vecchia Russia e del famoso
Anello d'Oro. Si ritiene che il suo nome derivi
dalla parola "ugol" (angolo) poichè il Volga
compie una curva proprio in questo punto.
Passeggiata lungo le vie di questa cittadina
per ammirare la Chiesa di San Dimitri e la
Cattedrale della Trasfigurazione.
Rientro a bordo per il pranzo e ripresa della
navigazione in direzione Mosca.
Cena del Capitano.
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TUTTOQUOTE
M/n Kandinski

+ • Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

Quote di partecipazione da Milano e Roma • 15 giorni (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, cassaforte, Tv, telefono e filodiffusione
date di partenza dall’Italia
Tipo di cabina
Ponte
24 settembre
Quadrupla/tripla con oblò 2 letti bassi
Inferiore
1.990 quadrupla/2.040 tripla
+ 2 alti
Doppia standard con 2 letti bassi
Principale/superiore
2.290 Ponte Princ. /2.390 Ponte Sup.
Junior suite con 2 letti bassi affiancabili Superiore/lance
3.090 Ponte Sup. /3190 Ponte Lance
Singola
Superiore/lance
2.990
Spese iscrizione: € 50
Tasse aeroportuali/supplemento carburante;
€ 230 circa (da confermarsi 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
doppie ponte principale, superiore o lance, numero
contingentato)
Riduzioni:
- possibilità di divano letto in junior suite:
riduzione di € 1000 per gli adulti e 1200 per i
bambini
- bambini fino ad 11 anni in cabina doppia con 1
adulto: € 200
- Viaggi di nozze: € 150 a coppia
Supplementi per partenze da altre città:
su richiesta
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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, (Programmi e quote indicative
soggette alla variazione cambio Euro/Rublo,
prenotazioni e pagamento a bordo).
Astrakhan
Euro
- Il delta del Volga in battello
70
- Fattoria degli storioni
70
- Villaggio cosacco
75
Samara
- Il bunker di Stalin
30
Kazan
- Il monastero Raifa
40
Jaroslav
- Kostroma ed il monastero Ipatiev
55
Mosca
- Mosca by night e Metro
45
- Palazzo dell'Armeria e Tesori degli Zar
60
- Kolomenskoe
45
- Sergiev Posad
65
- Arbat e Novodevichy
40

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea da Milano o Roma a/r;
- trasferimenti a/r aeroporto/porto e viceversa a
Mosca e Astrakan;
- 13 notti a bordo della Mn Kandinski 4 stelle+ con
trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell'ultimo (prima
colazione a buffet, pranzo e cena a tabe d'hotel).
- thè e caffè durante i pasti;
- intrattenimenti a bordo con cocktail di benvenuto
e Cena di Commiato del Comandante, cerimonia
del pane e del sale, lezioni di lingua russa, serate
musicali;
- 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);
- Staff turistico Giver Viaggi e Crociere.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- vino bevande, quote di servizio e tutti gli extra in
genere;
- escursioni facoltative;
- qualsiasi servizio non indicato nella quota
comprende;
- polizza assicurativa obbligatoria.
- spese iscrizione;
- tasse aeroportuali/supplemento carburante;
- spese visto consolare obbligatorio
(€ 80 procedura ordinaria).

QUOTA DI SERVIZIO
Giver nel rispetto della tradizione crocieristica
indica € 65 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.

