
 

Corzano Tour di Autolinee F.lli Spighi s.r.l. 
Via N. Sauro, 5, 47021, San Piero in Bagno (FC)  

Tel. 0543-903136 

 

 

 

          

   Sito Web                            Facebook                 Instagram 

   www.autolineespighi.it      Agenzia Viaggi Corzano Tour                 corzano_tour 

 

 
 
 

         Crociere di 11 giorni 

  dal 12 al 22 luglio 

 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 



 

Corzano Tour di Autolinee F.lli Spighi s.r.l. 
Via N. Sauro, 5, 47021, San Piero in Bagno (FC)  

Tel. 0543-903136 

 

 

 

          

   Sito Web                            Facebook                 Instagram 

   www.autolineespighi.it      Agenzia Viaggi Corzano Tour                 corzano_tour 

 
                     1° GIORNO | Italia-San Pietroburgo 
 

     Partenza con voli di linea da Bologna 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 
Pranzo 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.   
Pranzo 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.  
Escursione a San Pietroburgo al Palazzo di Caterina I Pushkin   COMPRESA 

             In prima serata partenza per Mandroga.  
Cocktail di Benvenuto del Comandante e cena. 

 
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 “isba”, le caratteristiche 
abitazioni contadine 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. 
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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 raggiungere il 
Monastero di San Cirillo del Lago Bianco situato a circa 8 km., 
attraversando un parco naturale ricco di vegetazione e laghi in 
passato uno dei più importanti luoghi di culto della religione 
ortodossa, eretto nel XIV secolo.  
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. 
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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  

    Pranzo 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. 
Pomeriggio e serata a disposizione per visite   
individuali e/o escursioni facoltative.   

• Escursione a Mosca all’Armeria e Tesori degli Zar COMPRESA 

 
                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. Rientro in Italia 

 

 



 

Corzano Tour di Autolinee F.lli Spighi s.r.l. 
Via N. Sauro, 5, 47021, San Piero in Bagno (FC)  

Tel. 0543-903136 

 

 

 

          

   Sito Web                            Facebook                 Instagram 

   www.autolineespighi.it      Agenzia Viaggi Corzano Tour                 corzano_tour 

M/N rachmaninov **** prestige 
una nave completamente ristrutturata in esclusiva  per il mercato italiano 

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 completamente ristrutturate. Appartiene ad una classe di navi denominata progetto 302 che 

offre maggiori garanzie nell’attraversamento dei laghi Ladoga 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.  
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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. La nave dispone di 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, ma 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 gratuito (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 

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 apribile 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, aria condizionata regolabile individualmente e filodiffusione (frigo solo 

nelle Junior Suite). 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.  
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Caratteristiche principali 

- lunghezza 129 metri - larghezza 16,7 metri 

- capacità 200 passeggeri circa 

- Cabine doppie o singole standard esterne con finestra panoramica apribile 

- 2 bar di cui 1 sala feste 

- sala conferenze 

- biblioteca 

- servizio internet (Wi-Fi gratuito)  

- coiffeur 

- ristorante 

- solarium 

- negozio souvenirs  

- servizio lavanderia  

- corrente elettrica: 220 V 

 

 

 

 

 

 

Quota di Partecipazione € 2550,00                         

Supplemento Singola € 950,00 
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           LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 

• Voli di linea a/r da Bologna per San Pietroburgo e rientro da Mosca 

• Tasse aeroportuali 

• Supplemento per partenza da Bologna 

• Trasferimenti A/R aeroporto/porto e viceversa a Mosca e San Pietroburgo 

• Tassa di iscrizione 

•  Sistemazione a bordo in cabine doppie sul ponte principale con finestra. 

• 1O notti a bordo della M/n Rachmaninov nn Prestige  ( o similare ) 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’hotel); 

• thè e caffè durante i pasti; 

• 1 pranzo in ristorante a San Pietroburgo ed 1 pranzo in ristorante 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 come da programma 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). 

• 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. 

• Escursione a San Pietroburgo al Palazzo di Caterina I Pushkin 

• Escursione a Mosca all’Armeria e Tesori degli Zar 

• Assicurazione medico bagaglio AMI ASSISTANCE 

• Trasferimenti in bus GT da e per aeroporto di Bologna da Cesena 

• Visto obbligatorio 
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   LA QUOTA NON COMPRENDE: 
•  Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  

• Mancia obbligatoria 50 € per persona da regolarsi a bordo. 

• Escursioni facoltative. 

• Assicurazione annullamento al costo di Euro 122,00 da stipulare al momento 

dell’iscrizione 

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 

 Oltre alle visite incluse nel programma ,  verranno proposte a bordo escursioni facoltative  di 
cui  l'elenco definitivo verrà fornito a bordo dove sarà possibile Ia prenotazione ed il 
pagamento in contanti Euro o con carta di credito Visa o Mastercard (quote indicative in 
Euro) 
 
Mosca 
Mosca “by night" + metro                            45 
 Armeria e Tesori degli Zar                           60 già inclusa 
 Spettacolo Folclore                                      70 
 Kolomenskoe                                                45 
 
San Pietroburgo 
Petrodvoretz (Palazzo d’estate e parco) 85 
Spettacolo Folclore                                      55 

  Palazzo di Pavlosk                                         50 
  Palazzo di Caterina I Pushkin                      65 già inclusa 
  Giro dei canali                                               45 
 

NOTA BENE 

L'itinerario e Ie soste sono soggette a variazioni da parte del Comandante in caso di condizioni 
meteorologiche averse 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. Le navi  
 
fluviali in genere non sono dotate di ascensori, questa crociera è sconsigliata alle persone disabili in 
quanto Ia nave non è equipaggiata adeguatamente 
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TASSE AEROPORTUALI E ADEGUAMENTO 

CARBURANTE  
L’importo delle tasse aeroportuali e gli adeguamenti relativi al costo del carburante sono 

aggiornati al momento della proposta. Eventuali variazioni saranno quantificate e applicate 

entro e non oltre 21 giorni prima della partenza. 

 

                OPERATIVO VOLI: 

                        LH 291   12 JUL Bologna/Francoforte                  0625 - 0755   

                       LH1432   12 JUL Francoforte/San Pietroburgo          0915 - 1255  

                       LH1449   22 JUL Mosca/Francoforte                    1755 - 2020  
  
                       LH 290   22 JUL Francoforte/Bologna                  2155 - 2315   
  

PAGAMENTI 
  1° acconto valido anche per iscrizione al viaggio entro il 28/01/2020 di €500 

                           2° acconto entro il 20/03/2020                                                                     €500 

                           3°acconto saldo entro il 30/05/2020 

 

Per chi volesse pagare tramite bonifico il conto è: iban IT79J0538723901000003094198 

presso BPER BANCA sede di CESENA , 

Intestato a Autolinee F.lli Spighi S.r.l.  

 

 

ISCRIZIONI VALIDE VERSANDO UN ACCANTO DI EURO 500,00 

ENTRO IL 28/01/2020 
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                  CONDIZIONI DI VENDITA E ANNULLAMENTO 
 

PER ANNULLAMENTO DEI POSTI PRENOTATI VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI    
PERCENTUALI DI PENALE: 

 

• FINO A 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 25% DELLA QUOTA DI         
PARTECIPAZIONE + QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI ASSISTANCE 

• FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE + 
QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI ASSISTANCE                 

• DA 29 A 10 GIORNI: 75%+ QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI ASSISTANCE 

• DA 9 GIORNI  AL GIORNO DELLA PARTENZA: 100% + QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI 
ASSISTANCE.    

 
                (+ EVENTUALE COSTO DEL VISTO SE EMESSO) 
 
  

                       ORGANIZZAZIONE TECNICA 

   CORZANO TOUR DI AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL 

 via N.sauro, 5 – 47021 San Piero in Bagno ( FC), 

capitale sociale € 16.500,00 interamente versato, numero iscrizione al registro 

delle imprese di      Forli – Cesena 00345880405- Numero REA Fo-145499 

presso la camera di commercio di Forli-Cesena. 

                      ASSICURAZIONE RCI EUROP ASSISTANCE N. 9327604 

                      ASSICURAZIONE FONDO DI GARANZIA N.6006000644/U 
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