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CROCIERA SUL VOLGA 
da Mosca a San Pietroburgo 

3- 14 giugno 2019 
 

Viaggiare lungo i corsi fluviale è una delle più antiche tradizioni russe. L’immensità del paese e la maestosità dei fiumi che 
si riversano in 5 mari diversi hanno da sempre favorito la navigazione, che per lungo tempo è stata l’unica via con cui 
raggiungere i luoghi più reconditi di questo paese. Oggi numerosi corsi navigabili permettono di collegare le città più 
prestigiose grazie alla costruzione dei grandi canali e delle dighe di sbarramento. Da Mosca a San Pietroburgo si naviga 
sul Volga «la madre di tutti i fiumi russi», sui grandi laghi della Carelia e sulla Neva, una via d’acqua aperta da metà maggio 
ai primi di ottobre. L’itinerario che collega le due principali città russe, Mosca e San Pietroburgo, è ricco di testimonianze 
religiose e spirituali della vecchia Russia.  

 
Descrizione: motonave costruita in Austria nel 1975 e totalmente ristrutturata nel 2012. Equipaggiata dei più moderni 
strumenti di navigazione che gli consentono di garantire ottimi standard di sicurezza, presenta una linea esterna sobria, 
robusta ed essenziale, tipica delle navi fluviali. La motonave Repin si sviluppa su 3 ponti più il ponte sole ed è caratterizzata 
da ambienti interni di grande comfort e dall’atmosfera molto accogliente.  
A bordo tutto è studiato per rendere piacevole la vostra permanenza, dalla cucina che offre sia piatti italiani che assaggi 
dei piatti tipici della gastronomia russa, nonché internazionale, all’intrattenimento di bordo durante la navigazione.  

http://www.soprattuttoviaggi.com/


 

  

  
 

  

 

Caratteristiche tecniche: lunghezza 110 m.; larghezza 14,5 m.; velocità di crociera 25 km/h: capacità passeggeri 150. 
Cabine: dispone di 76 cabine tra doppie standard, singole e junior suite. Tutte le cabine hanno affaccio esterno panoramico 
e sono dotate di servizi privati con piatto doccia, aria condizionata, prese bipolari di corrente (220volt); frigorifero presente 
in tutte le cabine e TV, telefono solo per le chiamate interne. NESSUNA POSSIBILITA’ DI 3° LETTO.  

 
Disponibilità:  
ponte principale: 32 cabine standard da 9.4 mq con letti separati, 2 cabine junior suite da 17,6 mq con letto 
matrimoniale;  
ponte superiore: 38 cabine standard da un 9,4 mq con letti gemelli, 2 cabine singole da 8,9 mq con lettino singolo, 2 
cabine junior suite da 18,10 mq con letto matrimoniale. (Metrature cabine comprensive del bagno)  
Servizi presenti in cabina: 
- due prese bipolari (220 volt) + una presa in bagno utilizzabile solo con rasoio da barba;  
- TV, che trasmette canali russi, un canale in inglese e un canale che mostra quello che succede in sala conferenze;  
- Radio sveglia;  
- Condizionatore con sistema centralizzato; phon;  
- Telefono (solo per chiamate interne).  

 
Servizi generali:  
A bordo sono presenti un servizio di lavanderia e un ambulatorio con personale infermieristico russo, entrambi a 
pagamento. Le consumazioni al bar ed il servizio di lavanderia potranno essere saldati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in 
rubli o carte di credito (circuito Visa e Mastercard). Alcune carte di credito richiedono il pin, altre funzionano senza. Sala 
lettura con biblioteca, negozio di bordo con souvenir.  
WI FI gratuito a bordo nelle aree comuni: per usufruire del servizio i clienti dovranno compilare un modulo alla 
reception indicando nome, cognome, numero di cabina e firma, dopodiché riceveranno login e codice da inserire nel proprio 
apparecchio. Ogni carta è valida per un solo apparecchio.  
Telefono: Solo per chiamate interne. I cellulari possono essere utilizzati durante tutta la navigazione ad eccezione di 
alcuni tratti dell’itinerario, dove non c’è copertura di rete. Si sconsiglia l’acquisto di sim card russe in quanto non convenienti 
per sole 10/11 notti di soggiorno; la sim-card utilizzata a Mosca inoltre è diversa da quella necessaria a San Pietroburgo, 
e viceversa.  
Elettricità: Viene erogata a 220 volt e le prese sono bipolari. A bordo non sono disponibili adattatori.  
Biancheria: Le lenzuola e gli asciugamani verranno cambiati ogni 3 giorni durante la crociera. Importante: gli asciugamani 
che troverete in bagno sono di piccola taglia, vengono forniti articoli da toilette (bagno schiuma e shampoo)  

Consumazioni: Le consumazioni a bordo della motonave sia al bar che al ristorante potranno essere regolate in rubli o 
carte di credito (circuito Visa e Mastercard). L’acqua corrente erogata nelle cabine non è potabile mentre al ristorante, 
durante i pasti è potabile e viene servita in caraffe.  
Abbigliamento: Durante il soggiorno nei mesi primaverili utilizzare del vestiario più pesante e pratico. Nei mesi di giugno, 
luglio e metà agosto è consigliabile un vestiario più leggero ma comunque comodo. Inoltre, suggeriamo un abbigliamento 
informale e per le escursioni è utile prevedere delle calzature comode.  
Escursioni: Le escursioni previste sono quelle descritte nel programma di viaggio. Tutte le escursioni sono accompagnate 
dalle hostess-interpreti e da guide professioniste parlanti anche in italiano: nel caso in cui le guide, soprattutto nelle località 
più piccole toccate dalla crociera, non parlino lingue europee le hostess provvederanno a fare la traduzione.  
Escursioni facoltative: Le escursioni facoltative vendute a bordo dal personale Francorosso sono pagabili in contanti, 
solo ed esclusivamente in rubli, o con carta di credito (circuito Visa e Mastercard).  
Mance (livelli suscettibili a possibili aggiornamenti): Le mance sono obbligatorie per un importo di € 55 o € 50 per ciascun 
partecipante, secondo il tipo di programma scelto e devono essere versate al personale preposto al termine del soggiorno. 
Le mance vengono versate in EURO e sono destinate esclusivamente al personale di bordo. Le mance non comprendono 
i servizi delle guide assistenti di bordo, delle guide locali, degli autisti, dei ristoranti in città. 
 
A bordo: 
Equipe a bordo:  
Gli assistenti residenti sulla nostra nave fluviale Repin saranno a vostra disposizione durante tutta la navigazione dal 
momento dell’imbarco, in corso di viaggio, fino alle uscite per le escursioni. Inoltre, le guide locali vi accompagneranno 
durante le visite e vi aiuteranno ad avvicinarvi alla affascinante realtà russa e durante la navigazione organizzeranno, in  
collaborazione con il nostro personale, un ricco programma di intrattenimento diurno e serale.  
Attenzione:  
Le regole attualmente in vigore in tema di licenze bancarie non permettono di aprire uffici di cambio a bordo dei battelli. 
Non è presente un servizio di cassette di sicurezza in cabina.  
La vita a bordo:  
A bordo della motonave potrete godere di paesaggi inaccessibili via terra da ammirare stando comodi nell’intimità della 
vostra cabina. L’ambiente verrà arricchito piacevolmente da un folto programma di intrattenimento ed animazione. Durante 
la navigazione il vostro conferenziere vi intratterrà dandovi la possibilità di conoscere più profondamente l’arte, la cultura 
e l’attualità del Paese. L’assidua presenza dei nostri assistenti, particolarmente attenti e preparati sulla destinazione, 
rappresenterà un buon punto di riferimento durante la navigazione e vi consentirà di integrare il programma di viaggio 



 

  

  
 

  

 

presentandovi interessanti escursioni facoltative. Varia è anche la programmazione di film in italiano, così come la scelta 
di libri messi a vostra disposizione. La cucina è principalmente internazionale con pranzi e cene servite ma sono previste 
anche specialità della gastronomia russa, oltre che una cena tipica con portate di raffinata cucina locale.  
 
 
Porto di imbarco/sbarco:  
MOSCA:  
Severnyi Rechnoi Voksal  
North River Station 51, Leningradskoe Shosse  
Metro Rechnoi Voksal  
 
SAN PIETROBURGO:  
Solianoi Prichal  
Salt Berth  
29a, Oktiabrskaia NaberezhnaiaMetro Lomonosovskaiaù 

 

 

PROGRAMMA 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Programma A : Mosca/San Pietroburgo 11 notti/12 giorni - Partenza di lunedi  
 
3 giugno - 1° GIORNO // ITALIA / MOSCA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità ed imbarco. 
Partenza con volo di linea con destinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca e trasferimento al porto fluviale. Imbarco 
sulla motonave, sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.  
Trattamento: cena a bordo 
  
4 giugno - 2° GIORNO // MOSCA  
Prima colazione a bordo. In mattinata visita panoramica della città. Prima sosta sulla Piazza Rossa con i suoi principali 
monumenti tra cui la Cattedrale di San Basilio. Si prosegue verso il teatro Bolshoi per terminare nella zona universitaria. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del territorio del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della 
Russia, e di una Cattedrale. Rientro sulla nave. Dopo la cena a bordo, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
“Mosca by night + metropolitana”. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa  
 
5 giugno - 3° GIORNO // MOSCA  
Pensione completa a bordo. In mattinata tempo libero a disposizione per attività individuali o possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa a Serghjev Posad. Inizio della navigazione. Cena e pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo 
  
6 giugno - 4° GIORNO // UGLICH  
Pensione completa a bordo. Arrivo al porto di Uglich. il nome della città fondata nel X secolo, è legato ai più grandi 
avvenimenti della storia russa. Visita del sito dove sorgeva l’antica fortezza e dove si potranno ammirare la Cattedrale della 
Trasfigurazione e la Chiesa di San Dimitri. Inizio della navigazione verso Yaroslav. Pernottamento a bordo  
Trattamento: pensione completa a bordo  
 
7 giugno - 5° GIORNO // YAROSLAV  
Pensione completa a bordo. Arrivo a Yaroslav e visita della città, una delle più antiche della Russia; sorge alla confluenza 
del fiume Volga e Kotorosl, fu fondata nel 1010 da Yaroslav il saggio. La città è ricca di monumenti storici e luoghi 
d’interesse culturale tra cui la Chiesa del Profeta Elia ed il vicino Monastero della Trasfigurazione. Inizio della navigazione 
con destinazione Goritsy. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo 
  
8 giugno - 6° GIORNO // GORITZY  
Pensione completa a bordo. Arrivo a Goritzy dove si visiterà il bellissimo monastero Ortodosso Kirillo-Belozerskij, il più 
grande ed importante della Russia particolarmente apprezzabile dal punto di vista architettonico. Al ritorno inizio della 
navigazione con destinazione Kizhi. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo 
  
9 giugno - 7° GIORNO // KIZHI  
Pensione completa a bordo. Arrivo a Kizhi. La piccola isola, dal 1990 eletta patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, è situata 
nella regione nord-est del lago Onega, accoglie un vero e proprio gioiello dell’architettura lignea del XVIII secolo. Visita 



 

  

  
 

  

 

del museo all’aperto che raggruppa diverse costruzioni religiose e laiche tra cui la chiesa della Trasfigurazione e 
dell’Intercessione. Inizio della navigazione con destinazione Mandroga. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo  
 
 
10 giugno - 8° GIORNO // MANDROGA  
Prima colazione a bordo. Sosta a Mandroga, piccolo e pittoresco villaggio di recente costruzione, famoso per le case 
riccamente decorate. Accogliente località, immersa nel verde, legata al turismo fluviale e ben attrezzata per le soste. Picnic 
barbecue. Rientro a bordo e ripresa della navigazione verso San Pietroburgo. Cena del Capitano con l’arrivederci dello 
staff. Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa 
  
11 giugno - 9° GIORNO // SAN PIETROBURGO  
Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale 
arteria del centro città, si prosegue nella Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di San Isacco e l’ingresso alla Fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo a bordo oppure a cestino per chi partecipa all’escursione facoltativa del pomeriggio o per 

chi vuole rimanere in centro in modo autonomo. Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
“Approfondimento del giro città”. Cena a bordo. Dopo cena escursione facoltativa sui fiumi e canali. Pernottamento a 
bordo.  
Trattamento: pensione completa 
  
12 giugno - 10° GIORNO // SAN PIETROBURGO  
Prima colazione a bordo. In mattinata visita al Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo Hermitage, uno dei più importanti 
musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena a bordo. 
Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa 
  
13 giugno - 11° GIORNO // SAN PIETROBURGO  
Pensione completa a bordo. Intera giornata dedicata alle visite facoltative delle residenze estive degli zar: in mattinata il 
Palazzo di Pushkin, nel pomeriggio visita a Petrodvorec, residenza di Pietro il Grande con i magnifici giardini e le fontane. 
Pernottamento a bordo.  
Trattamento: pensione completa a bordo 
  
14 giugno - 12° GIORNO // SAN PIETROBURGO / ITALIA  
Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
di linea per l’Italia.  
Trattamento: prima colazione  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L'itinerario può subire variazioni dovute a ragioni legate ad esigenze operative o di navigazione, ad esempio le condizioni 
metereologiche avverse o ritardi dovuti ai passaggi delle chiuse. Si sconsiglia questo tipo di viaggio a clienti disabili in 
quanto le navi non sono predispose per accoglierli in modo adeguato.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – minimo 25 partecipanti: 
Ponte principale  €  1450 
Ponte superiore  €  1480 
Suppl. singola   €   3300 

Suppl. doppia uso singola €   840 
 
Tasse aeroportuali  €   210 (soggette a variazione) 
Visto dì ingresso  €     85 (da riconfermare) 
 
 
 
 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
➢Trasferimento per e dall’aeroporto 

➢Biglietto aereo in classe economica con volo di linea ALITALIA da Trieste via  Roma  



 

  

  
 

  

 

➢10 pernottamenti a bordo della nave fluviale con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo. Compresi i due pranzi in ristorante in città, rispettivamente a Mosca e a San Pietroburgo.  

➢Cocktail di benvenuto e “Cena del Capitano”  

➢Assistente Francorosso parlante Italiano dal 1° all’ ultimo giorno  

➢Trasferimenti da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo  

➢Visite come da programma  

➢Ingressi come da programma  

➢Assistenza Francorosso all'imbarco in Italia (Milano e Roma)  

➢Tasse e percentuali di servizio  

➢Assicurazione medico/bagaglio  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
➢I pasti non indicati  

➢Tasse aeroportuali e fuel (YQ = carburante)  

➢Adeguamento fuel (carburante) per il volo  

➢Adeguamento fuel (carburante) per la motonave  

➢Escursioni facoltative  

➢Bus esclusivo  

➢Kit da viaggio (etichetta bagaglio + tracollina porta documenti)  

➢Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato  

➢Mance per il personale di bordo obbligatoria (€ 55 per persona – livello suscettibile a possibili 
aggiornamenti) raccolti in loco dalla nostra assistente  

➢Visto consolare procedura normale  

 

ESCURSIONI SUPPLEMENTARI – MOSCA  
- quote applicabili solo in caso di prenotazione e pagamento in Italia minimo 20 partecipanti  

- quote applicabili solo a gruppi  

- 1 gratuità ogni 25 pax paganti (escluso il circo / teatro)  

- in caso di acquisto escursioni in loco ai gruppi verrà applicato il prezzo ufficiale pubblicato anche su catalogo Russia 

Francorosso  
 

MOSCA BY NIGHT + METROPOLITANA € 38,00  
Durata: 3 ore circa  
Giorno di chiusura: nessuno  
Descrizione: Visita delle principali arterie di Mosca tra le quali la Tverskaja e la Nuova Arbat con i loro numerosi negozi, 
ristoranti, locali notturni e casinò. Passeggiata sulla Piazza Rossa con il Cremlino e la Basilica di San Basilio. Lungo il tragitto 
si può ammirare l’imponete Monastero di Novodevici e il parco con le fontane illuminate. Prevista anche una visita ad 
alcune stazioni della metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle al mondo.  
 
MUSEO PUSHKIN € 38,00  
Durata: mezza giornata  
Giorno di chiusura: lunedì  
Descrizione: fondato nel 1898 è la più grande collezione d’arte europea esistente in Russia dopo quella dell’Hermitage. 
Edificio in stile neoclassico con un imponente portico e uno scalone di rappresentanza. Oltre alle collezioni di arte antica 
ed al famoso Tesoro di Troia, sono esposti quadri di maestri europee dal XIII al XVIII sec. 
 
GALLERIA TETRIAKOV € 45,00  
Durata: mezza giornata  
Giorno di chiusura: lunedì  
Descrizione: aperto al pubblico nel 1881 con 500 capolavori raccolti da Pavel Tetrjakov e dalla sua famiglia, ospita 
un’importante collezione di arte russa dal XI sec. Indimenticabili le sale con le antiche icone che costituiscono uno dei suoi 
maggiori tesori. 
  
KOLOMENSKOE € 30,00  
Durata: mezza giornata  
Giorno di chiusura: lunedì  
Descrizione: si trova in una pittoresca posizione sulla riva della Moscova in mezzo a un parco di querce secolari, qui un 
tempo sorgeva la residenza estiva degli zar. il suo nome deriva invece dal fatto che i contadini di Kolomna vi si rifugiarono 
per sfuggire ai Tartari. Dell’antica residenza estiva oggi non ci sono più resti; nel parco è stata portata da Arkangelsk la 
casetta di legno di Pietro il Grande; nel parco sorgono inoltre due piccole chiese, solo una può essere visitata, la seconda 
invece è strettamente riservata al culto.  



 

  

  
 

  

 

 
SERGHIJEV POSAD - Zagorsk € 64,00  
Durata: mezza giornata  
Giorno di chiusura: nessuno  
Descrizione: si raggiunge dopo aver percorso circa 70km fra brevi colline ricoperte di boschi di betulle con case in legno 
di pino che spuntano qua e là. Qui si trova il Monastero della Trinità di San Sergio, una delle quattro «lavre» o meglio dei 
monasteri della Russia, fondato nel 1340, e vi risiede la maggiore comunità monastica di tutto il Paese; sono numerosi i 
pellegrini che vi giungono tutti i giorni per assistere alle funzioni religiose. 
  

ESCURSIONI SUPPLEMENTARI – SAN PIETROBURGO  
- quote applicabili solo in caso di prenotazione e pagamento in Italia minimo 20 partecipanti  

- quote applicabili solo a gruppi  

- 1 gratuità ogni 25 pax paganti (escluso teatro) 

  

MINICROCIERA CANALI € 39,00  
Durata: 1 ora e 30 / 2 ore circa  
Giorno di chiusura: nessuno; periodo da maggio fino a fine settembre  
Descrizione: San Pietroburgo vista dai suoi innumerevoli canali appare in tutto il suo splendore. Un dedalo di corsi d’acqua 
percorre il centro città insinuandosi tra gli scorci più intimi. Accanto ai giardini e palazzi resistono però anche i complessi 
popolari a volte fatiscenti. Lasciando i canali si entra nella Neva e nell’immensità di questo fiume  
 
PALAZZO YUSUPOV € 49,00  
Durata: mezza giornata  
Giorno di chiusura: nessuno  
Descrizione: sorge lungo il canale Mojka, il Palazzo di Yusupov fu la casa della ricca e poderosa famiglia dei Yusupov, 
che dalla meta del secolo XVIII fino alla rivoluzione, frequentò i più noti circoli di Russia. I membri di questa famiglia furono 
grandi collezionisti d'arte, basti pensare che le loro collezioni erano conosciute anche oltre i confini russi e alcune di queste 
sono conservate anche all'Ermitage. Tra le tante ricchezze conservate all'interno del palazzo citiamo i lampadari, i 
candelabri che adornano ogni stanza e corridoio, il teatro privato che sembra una versione accogliente del Mariinsky. 
Ricordiamo che tra le mura di questo palazzo avvenne l'assassinio di Rasputin, mediatore leggendario della corte zarina. 
Nella stanza sotterranea dove avvenne il fatto sono state collocate due figure di cera che rappresentano il giovane conte 
Yussupov e Rasputin. 
 
PALAZZO PUSHKIN – Tsarskoe Selo € 58,00  
Durata: mezza giornata 
Giorno di chiusura: martedì e ultimo lunedì del mese  
Descrizione: dall’inizio del XVIII sec fino al 1917 questa cittadina fu residenza estiva degli zar; Tsarskoe Selo significa 
appunto «il Villaggio degli Zar». Nel 1937 prese il nome di Puskin in onore dello scrittore che studiò nel liceo locale. Pietro 
il Grande nel 1719 donò questa tenuta alla moglie Caterina che vi fece costruire un piccolo palazzo. Ma fu l’imperatrice 
Caterina II a trasformarlo in una grandiosa residenza estiva accumulando al suo interno numerosissime opere d’arte. 
Centro del complesso è il Gran Palazzo di Caterina costruito dall’architetto italiano Rastrelli (25 km da San Pietroburgo). 
  
PALAZZO PETRODVOREC – Peterhof  
Base 20/45 pax Palazzo +giardini € 65,00  
Durata: mezza giornata  
Giorno di chiusura: lunedì e ultimo martedì del mese (le fontane sono in funzione dal 9 maggio fino a inizio ottobre)  
Descrizione: Versailles è senza dubbio la reggia che più di ogni altra venne copiata dagli architetti delle teste coronate 
d’Europa. Pietro il Grande non seppe resistere: dopo aver donato alla moglie il palazzo estivo di Tserskoe Selo, si fece 

costruire la sua Versailles nella tenuta Peterhof – la corte di Pietro – sulle rive del Baltico a dimostrare il suo grande amore 
per il mare. Infatti, l’idea che più lo conquistò fu quello di poterla raggiungere via mare. Imponente la Grande Cascata a 
terrazze dominata da statue scintillanti, per non parlare dei giochi d’acqua presenti in tutto il parco. Belle anche le sale del 
Palazzo Grande anche se venne danneggiato gravemente durante l’occupazione tedesca dell’ultimo conflitto mondiale (a 
30 km da San Pietroburgo; possibilità di raggiungere Petrodvorec in aliscafo da giugno a ottobre – 30 minuti). 
  
PALAZZO PAVLOSK € 50,00  
Durata: mezza giornata  
Giorno di chiusura: venerdì e primo lunedì del mese  
Descrizione: fra il verde delle colline sorge Pavlovsk, il Palazzo di Paolo, donato da Caterina la Grande al figlio Paolo e a 
sua moglie Maria Fedorovna per festeggiare la nascita del nipote. La zarina Maria era molto attaccata a questo palazzo 
che arredò con gusto e che rese splendido, mentre il marito Paolo preferì vivere nella reggia di Gatcina. Si estende a ferro 
di cavallo sulle rive del fiume Slavjanka, mentre tutto attorno si apre un immenso parco di oltre 600 ettari con ben 20 km 
di sentieri e decorato da pittoreschi padiglioni, grotte e ponticelli (a 35 km da San Pietroburgo). 



 

  

  
 

  

 

  
MONASTERO ALEXANDER NEVSKY € 30,00  
Durata: mezza giornata  
Giorno di chiusura: nessuno  
Descrizione: si trova lungo il fiume Neva, all’estremità occidentale della Prospettiva Nievsky ed è dedicato al famoso 
principe Aledsandr Nevskij. È il più antico monastero di San Pietroburgo, dove molto membri della famiglia reale russa 
ricevettero la loro educazione. Circondato da mura e fossati fu fondato da Pietro il Grande nel 1710 per celebrare una 
famosa vittoria sugli svedesi del 1240. Il Monastero comprende la Cattedrale della Trinità nella quale sono conservate le 

spoglie di Alexander Nevsky, venerato come un santo in tutta la Russia. Annesso vi è un cimitero, dove riposano alcune 

delle maggiori personalità della storia russa, come Lomonosov, Dostoevskij, Carlo Rossi, Antonio Quarenghi, Cajkvskij.  


