
cÉÜ|äxÜàÜtäxÄA|à w| `Aa|vÉÄ|Ç|? àxÄ CHEEBJFLCDL Åt|ÄM |ÇyÉSÑÉÜ|äxÜàÜtäxÄA|à 
 

 
 

 

 

 

La M/n Rachmaninov **** Prestige, rappresenta per il mercato italiano una 
nuova generazione di navi per le crociere fluviali lungo la Via degli Zar, in quanto per 
effettuare questo viaggio meraviglioso dal 2014 non è più necessario sacrifi care il 
comfort. 
La M/n Rachmaninov, 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 off re maggiori 
garanzie nell’attraversamento dei laghi Lagoda e Onega. Originariamente aveva una 
capacità di 270 passeggeri ma, dopo la ristrutturazione del 2014, è stata ridotta a 
200 con la creazione di numerose 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 e 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 fl 
uviali, a causa delle dimensioni ridotte degli spazi comuni, la vita di bordo non può 
off rire lo stesso standard delle navi da crociera marittima, ma occorre 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, 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  
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 fi nestra panoramica, letto matrimoniale (convertibile in 2 
letti bassi) e sofa utilizzabile come eventuale terzo letto. 
Tutte le cabine standard e le junior suite 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 fl uviali 
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 approfi 
ttare 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 più di 10 anni di programmazione su questo itinerario, 
mettendo a 
disposizione della clientela italiana la sua Direzione e staff turistico. 

  

Caratteristiche principali 

- lunghezza 129 metri 
- larghezza 16,7 metri 
- capacità 200 passeggeri circa 
- tutte cabine esterne con finestra apribile 
- 2 bar di cui 1 sala feste 
- sala conferenze 
- biblioteca 
- servizio internet (no Wi-Fi) 
- coiff eur 
- ristorante 
- solarium 
- negozio souvenirs 
- servizio lavanderia 
- corrente elettrica: 220 V 

 

 

 

                Cabine                                                 Ponte                       m.q. 

Singola dalla 419 alla 426 Lance 7 c.a. 

Junior suite Lance/Superiore 19 c.a. 

Doppia dalla 329 alla 342 Superiore 10 c.a. 

Doppia dalla 301 alla 310 Superiore 9 c.a. 

Doppia Principale 9 c.a. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


