MOSCA. SAN PIETROVBURGO E CROCIERA SUL VOLGA DAL 12 AL 22 LUGLIO CON ME.

VIA DEGLI ZAR -dal 12 al 22/07/2020 - da San Pietroburgo a Mosca - 11 giorni / 10 notti
Quote individuali finite- riservate BNL - Minimo 25 passeggeri - partenza da Roma Volo diretto
Aeroflot
Per persona in cabina doppia ponte principale - 9 MQ - (cabine verdi sul piano nave) €
2.150,00 Per persona in cabina doppia ponte superiore - 9 MQ - (cabine blu a poppa sul piano
nave) € 2.285,00
Le quote comprendono – voli di linea a/r da Roma a San Pietroburgo e da Mosca a Roma con
Aeroflot – 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 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;
– una seconda colazione in ristorante a San Pietroburgo ed una 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 con servizio auricolari (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) – polizza assicurativa obbligatoria medico bagaglio e annullamento
– spese d’iscrizione; – tasse aeroportuali/suppl. carburante aggiornate al 21/01/2020 – spese
visto consolare obbligatorio € 80 (procedura ordinaria).
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
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.
Quota di servizio: nel rispetto della tradizione crocieristica si indica € 50 per persona, destinata
all’equipaggio da versare a bordo. Per le guide locali e gli autisti durante le visite, la mancia è a
discrezione del cliente.
ORARIO VOLI DIRETTI AEROFLOT: 12/07/2020 Roma Fco San Pietroburgo 13.05/17.45
22/07/2020 Mosca Roma Fco 14.30/17.20
Tariffa valida per prenotazioni da effettuarsi entro il 15/02/2020 - salvo proroghe
Acconto 25% alla prenotazione - saldo 30 giorni prima della partenza. Penalità di cancellazione
e programma come da catalogo Giver Viaggi e Crociere - www.giverviaggi.com
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