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MOSCA - ANELLO D’ORO – CARELIA - SAN PIETROBURGO 
"LA GRANDA RUSSIA CON CARELIA 2019" (dal 5 al 25 Agosto 2019) 

  
Organizzato in collaborazione con il Camper Club "LA GRANDA” Italia nel mese di Agosto 2019 
dall'agenzia "LA STRADA" per la parte relativa alla documentazione di viaggio e per la parte relativa 
ai servizi in loco e dal supporto dell’agenzia “V Come Viaggio”   per l’ottenimento dei visti al 
Consolato Russo in Italia 
 
La garanzia della correttezza dei rapporti con quanti scelgono l’agenzia Russa “La Strada” è data, 
innanzi tutto, dall’essere russi ed operare in terra russa, sottoposti quindi al diretto controllo delle 
autorità alle quali occorre rispondere in ogni momento.  L’idea dei viaggi proposti sta nelle tappe 
confortevoli, nelle tante escursioni e nella sicurezza dove si cerca sempre di utilizzare le migliori aree 
di sosta o Campeggi lungo il percorso.  Vi è collaborazione con le guide più famose. Gli 
accompagnatori parlano italiano e hanno una grande esperienza dell’organizzazione dei viaggi. 
 

DURATA: 21 giorni  
GIORNI DI SOSTA: 11  
ESCURSIONI INCLUSE: 24 
LUNGH. PERCORSO: 3050 km 
TAPPA PIU' LUNGA: 460 km 
TAPPA PIU' CORTA: 160 km  
INIZIO TOUR A: Rezekne (Lettonia) 
FINE TOUR A: Narva (Estonia) 
 

                       
 
PREFAZIONE 
IN UN UNICO VIAGGIO MOSCA, ANELLO D’ORO, CARELIA, SAN PIETROBURGO, VIAGGIO PIÙ 
LUNGO E PROGRAMMA ANCORA PIU’ RICCO!  
 
L’idea dei nostri viaggi sta nelle tappe confortevoli, nelle tante escursioni  e nella sicurezza. 
Cerchiamo sempre di usare le migliori aree di sosta lungo il percorso. Collaboriamo con le guide piu’ famose. 
Il gruppo e’ accompagnato 24/24 ore da un’auto di operatore turistico Russo. Gli accompagnatori parlano 
italiano e hanno una grande esperienza dell’organizzazione dei viaggi. 
Nel 2019 un programma ancora piu’ ricco! 
In aumento le visite guidate: incluse ben 24 escursioni per 18 delle quali e’ previsto il servizio pullman! 
FarVi vedere di più è la nostra priorità, cerchiamo sempre di ottimizzare i nostri viaggi in modo da poterlo 
fare. 
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VISITE ESCLUSIVE 
Come sempre, vi offriamo visite ed escursioni esclusive che solo noi abbiamo già inserito nel programma! Si 
tratta, ad esempio, della splendida Armeria del Cremlino di Mosca, opulente tesoreria degli zar russi; la 
magnifica chiesa dell “Intercessione sul Nerl” è celebre per l'armonia stilistica delle sue forme e per il poetico 
panorama che la circonda; Izola di Kiji e di tanti altri siti di interesse che spesso rimangono fuori dai tratti 
turistici. Saremo felici di farveli conoscere! 
 
IL PROGRAMMA ED I COSTI POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONE PER MOTIVI 
INDIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTÀ E DI QUESTO NE DAREMO IMMEDIATO RISCONTRO. 
QUESTE NOTE SI RIFERISCONO ALLA SITUAZIONE IN ATTO IN CAMPO MONETARIO TRA IL 
RUBLO, L’EURO ED IL DOLLARO. 
NEI PROSSIMI MESI VALUTEREMO ATTENTAMENTE LA SITUAZIONE ED AGGIORNEREMO 
PROGRAMMA E COSTI  IN BASE AI MERCATI 
 
NOTE IMPORTANTI 
La prime due indicazioni che possiamo fornire da subito per chi fosse intenzionato a partecipare sono le 
seguenti: 
 
1 - per ogni partecipante occorre il passaporto in corso di validità e che dal momento del viaggio non scada 
nei SEI mesi successivi al 24 Agosto 2019 (data di uscita dalla Russia), la scadenza deve essere OLTRE il 
24 Febbraio 2020. In proposito l’agenzia "La Strada" raccomanda di verificare preventivamente la validità del 
passaporto onde evitare contrattempi al momento della richiesta dei visti, essendo peraltro quest’ultima 
operazione effettuata presso le competenti sedi consolari CONTEMPORANEAMENTE per tutti i partecipanti 
al viaggio.  
2 - E' ASSOLUTAMENTE CONSIGLIATO IL CB di bordo (anche quelli portatili) questo anche per un fattore 
di sicurezza di ogni singolo. Si viaggerà sempre in colonna e tutte le informazioni di viaggio verranno date 
dal capo colonna al gruppo. Il CB è altresì essenziale negli attraversamenti dei grandi centri. La colonna si 
snoda per una lunghezza variabile dai 2 ai 4 chilometri e senza CB si rischia di perdere il contatto. 
Attraverso l'utilizzo di questo semplice accessorio abbiamo attraversato città come Mosca e San Pietroburgo 
senza problemi.  
 
INFORMAZIONI UTILI 
- a guida del gruppo saranno due referenti dell’agenzia; 
- saranno inoltre presenti alcuni equipaggi che opereranno per l’intero percorso al servizio dei partecipanti; 
- il programma dettagliato del viaggio verrà illustrato a tutti gli equipaggi all’inizio dello stesso. Eventuali 
precisazioni e variazioni allo stesso saranno comunicate con il dovuto anticipo 
- ogni sera a un’ora prefissata il responsabile dell’agenzia sarà a disposizione dei partecipanti per rispondere 
ad eventuali domande e fornire precisazioni riguardo al programma di viaggio; potrà inoltre essere d’aiuto 
per risolvere problemi di carattere pratico quali il cambio di valuta; 
- nei luoghi di maggior interesse turistico verrà organizzato un servizio di “transfer” tra l’area di sosta o 
parcheggio attrezzato e il centro della città; 
- i pranzi e le cene, in mancanza di indicazioni precise, verranno consumati individualmente; 
- l’attraversamento delle frontiere impegna un tempo difficilmente prevedibile (in media, possono occorrere 
dalle due alle dodici ore), ad ogni modo i responsabili dell’agenzia turistica “La Strada” prenderanno tutte le 
misure necessarie per agevolare l’espletamento delle formalità doganali; 
- da tenere presente che il fuso orario della Russia è di due ore avanti rispetto a quello italiano.; 
- la moneta Russa è il Rublo - per il cambio della valuta vi è la possibilità di cambiare nelle grandi città ed 
anche di poter utilizzare carte di credito accettate in molti ristoranti e negozi. 
 
ANIMALI AL SEGUITO 
Con riferimento ad alcune domande che ci sono state poste ribadiamo che non ci sono problemi per il 
trasporto di cani o altri animali domestici, che dovranno avere i seguenti documenti al momento di entrare in 
territorio russo:  
- libretto sanitario aggiornato (o passaporto europeo) con le vaccinazioni antirabbiche; 
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- certificato veterinario attestante la buona salute dell’animale a cura del veterinario italiano emesso non più 
tardi di un mese prima del viaggio in Russia. 
- traduzione in russo del precedente certificato (di cui si incaricheranno le agenzie organizzatrici) al costo 
20,00 euro, cifra che è al di fuori del costo globale, non sapendo a priori che porterà animali nel viaggio 
- in dogana in ingresso si dovrà pagare una tassa di  circa 20  euro ad animale. 
Occorre altresì precisare che in Russia non vi sono problemi per il cane (se non di grandissima taglia) sui 
bus che utilizzeremo per le varie escursioni, ma i nostri amici a 4 zampe NON possono entrare in moltissimi 
posti di visita che effettueremo (Cremlini, Chiese, Musei ecc) ed anche a volte nei ristoranti, pertanto chi 
porta il cane deve considerare di lasciarlo sul camper dalle 9 del mattino alle 17 di sera per i giorni dove 
saremo fermi e si effettueranno escursioni con i Bus che sono solo 4/5 quando saremo fermi nelle due 
capitali, per il resto della vacanza saremo al mattino oppure al pomeriggio sempre ai nostri camper. 
Nei precedenti anni i cani si sono adattati rapidamente a rimanere sul camper senza problemi 
 
DESCRIZIONE DEL VIAGGIO 
Un viaggio nel cuore della Russia europea. L’itinerario tocca i principali fulcri culturali della Russia, le città e i 
luoghi attorno ai quali nel corso di quasi un millennio si è andato formando uno dei maggiori paesi al mondo. 
La cultura russa, che affonda le radici nella Rus’ Kieviana e nell’ortodossia greco-bizantina, liberatasi nel XIV 
secolo dal giogo mongolo si è andata sviluppando in un rapporto insieme stretto e conflittuale con l’Europa 
Occidentale. 
La particolarità di un simile viaggio è quella di mostrare non solo i monumenti storico-architettonici 
concentrati nelle maggiori città della Russia europea, ma di portare il turista a contatto diretto con la 
fascinosa natura russa e con la gente, con la sua specifica cultura, il suo carattere e le sue tradizioni. 
Con la movimentata atmosfera della capitale contrastano fortemente le cittadine di Vladimir e Suzdal’. Da 
questi luoghi, immersi nella suggestiva campagna della Russia Centrale, emana una religiosità più intima e 
serena, la cui origine risale a tempi anteriori all’emergere di Mosca. A Vladimir troveremo esempi di 
architettura antica, l’architettura in pietra bianca, e gli affreschi del maggiore pittore di icone russo, Andrej 
Rubljev. Entrare nell’incantevole cittadina di Suzdal’ è come tornare indietro nel tempo. In essa tutto è a 
dimensione umana, immerso in un’atmosfera quieta e ridente. Dal silenzioso Cremlino si può fare una 
passeggiata tra i numerosi monasteri che dall’alto si affacciano sul corso sinuoso del fiume Kamenka. 
Altra meta tradizionale del giro dell’Anello d’Oro è Sergiev Posad, con il monastero fortificato di San Sergio 
di Radonezh. Divenuto sin dal secolo XVI, grazie alla forza morale di padre Sergio, il centro spirituale e 
politico della Russia Ortodossa, quest’ultimo ha ospitato fino al 1988 la residenza ufficiale del Patriarca 
russo. 
Il viaggio si dirige quindi a nord e attraversa la città di Novgorod, la più antica nel nostro itinerario. Città-stato 
dal passato glorioso e indipendente, Novgorod ha dominato tra il XIII e il XVI secolo gli enormi territori del 
nord della Russia (incluse le terre in cui sorge oggi San Pietroburgo). Pur avendo sofferto nella seconda 
guerra mondiale, la città possiede ancora un imponente Cremlino che si affaccia sul maestoso fiume 
Volchov ed edifici antichi di rara bellezza. 
Superata l’antica Novgorod, si arriva nella Repubblica della Carelia che si estende da San Pietroburgo al 
Circolo Polare Artico. È una regione molto pittoresca: la metà del territorio è occupata dalle foreste, mentre 
la parte rimanente – dagli innumerevoli fiumi e laghi (più di 80.000), tra i quali vi sono il Ladoga e l’Onega, i 
due laghi più grandi d’Europa. Il territorio, oltre che dai russi, è popolato da careliani e vepsi, due popoli 
appartenenti alla famiglia ugro-finnica. La Carelia è quindi famosa per il suo enorme patrimonio folcloristico, 
tradizionale ed architettonico. È una regione ideale per un turismo attivo, che contiene in sè avventura, 
ecologia e cultura. 
La su capitale, Petrozavodsk, è una città molto piacevole situata sulle coste del lago di Onega, con 
un’atmosfera rilassante, parchi incantevoli, viali alberati e un lungolago affascinante. Petrozavodsk ancora 
oggi ha una lingua e una cultura uniche che derivano dal suo passato finlandese, e rappresenta il punto di 
partenza per i visitatori che desiderano esplorare le meraviglie della regione, il vero gioiello dell’isola di Kiji, 
come anche di tutta la Russia, è la maestosa Cattedrale della Trasfigurazione, un fiabesco edificio del 1714, 
che con le sue 22 cupole.  
infine a San Pietroburgo, la città più giovane della Russia toccata dal nostro itinerario e, al contempo, la 
maggiore per importanza insieme a Mosca. Splendida capitale dell’Impero russo, città dalla suggestiva 
eleganza, monumentale e classica, fondata da Pietro il Grande ai confini dell’impero come sfida al nemico, 
la Svezia, e simbolo dell’apertura della Russia all’Europa. Percorsa da numerosi canali, ricca di lungofiumi, 
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di ponti e ponticelli decorati da imponenti balaustre in ferro battuto, la città, detta anche Venezia del Nord, si 
presenta maestosa e romantica, sospesa tra la realtà e il sogno. 
San Pietroburgo, che ha festeggiato da poco il suo tricentenario, sta velocemente recuperando i suoi tesori 
d’arte e il suo ruolo di capitale europea. Ogni anno di più essa diventa una tappa obbligata nella formazione 
culturale di ognuno di noi. 
Il viaggio si conclude al confine con l’Estonia, lì dove sulle sponde opposte del fiume Narva si fronteggiano la 
fortezza russa di Ivangorod e quella, oggi estone, di Narva. 
 
PUNTI DI INTERESSE 
Mosca: una città sontuosa ed eclettica. Ne esploreremo i tanti diversi volti: le sue pittoresche architetture 
(dalle chiese del Cremlino con le cupole a cipolla e gli interni riccamente affrescati alle eleganti ville liberty e 
all’architettura d’epoca sovietica), la vita spirituale della città, che si esprime nelle sue tante chiese e 
nell’imponenza dei suoi monasteri, e il quotidiano: le folle che si riversano a ogni ora dalle sontuose stazioni 
metropolitane. 
Visita panoramica della città, Cremlino, Piazza Rossa, Cattedrale del Cristo Salvatore (con salita sulla 
cupola per godere della veduta panoramica della città), visita all'Armeria di Stato dove sono conservati i 
tesori degli Zar. Escursione “Mosca notturna + metropolitana”. 
Con la movimentata atmosfera della capitale contrastano fortemente le cittadine di Vladimir e Suzdal’. Da 
questi luoghi, immersi nella suggestiva campagna della Russia Centrale, emana una religiosità più intima e 
serena, la cui origine risale a tempi anteriori all’emergere di Mosca. A Vladimir troveremo esempi di 
architettura antica, l’architettura in pietra bianca, e gli affreschi del maggiore pittore di icone russo, Andrej 
Rubljev. Entrare nell’incantevole cittadina di Suzdal’ è come tornare indietro nel tempo. In essa tutto è a 
dimensione umana, immerso in un’atmosfera quieta e ridente. Dal silenzioso cremlino si può fare una 
passeggiata tra i numerosi monasteri che dall’alto si affacciano sul corso sinuoso del fiume Kamenka.Altra 
meta tradizionale del giro dell’Anello d’Oro è Sergiev Posad, con il monastero fortificato di San Sergio di 
Radonezh. Divenuto sin dal secolo XVI, grazie alla forza morale di padre Sergio, il centro spirituale e politico 
della Russia Ortodossa, quest’ultimo ha ospitato fino al 1988 la residenza ufficiale del Patriarca russo.Il 
viaggio si dirige quindi a nord e attraversa la città di Novgorod, la più antica nel nostro itinerario. Città-stato 
dal passato glorioso e indipendente, Novgorod ha dominato tra il XIII e il XVI secolo gli enormi territori del 
nord della Russia (incluse le terre in cui sorge oggi San Pietroburgo). Pur avendo sofferto nella seconda 
guerra mondiale, la città possiede ancora un imponente cremlino che si affaccia sul maestoso fiume Volchov 
ed edifici antichi di rara bellezza. 
Vladimir:  “Cattedrale dell’Assunzione”, “Cattedrale di Dmitrij” e la chiesa dell “Intercessione sul Nerl” 
rappresentano più importanti simboli dell'architettura russa del medioevo.. 
Suzdal: visita guidata della cittadina: monastero del Cremlino, la piazza del mercato con le sue numerose 
bancarelle di souvenir e il Monastero della Deposizione. Visita del museo della vita contadina. 
Yaroslavl: visita guidata del centro storico di Yaroslavl con l’ingresso alla famosa cattedrale di S. Elia il 
Profeta. 
Rostov: visita guidata del Cremlino, la perla dell’Anello d’Oro 
Sergiev Posad: visita guidata del monastero della Santa Trinità, centro della religione russa ortodossa. 
Novgorod: visita guidata del Cremlino, e della cattedrale di Santa Sofia e del Museo delle case in legno. 
Karelia: La Repubblica di Karelia si estende da San Pietroburgo al Circolo Polare Artico. È una regione 
molto pittoresca: la metà del territorio è occupata dalle foreste, mentre la parte rimanente – dagli 
innumerevoli fiumi e laghi (più di 80.000), tra i quali vi sono il Ladoga e l’Onega, i due laghi più grandi 
d’Europa. Il territorio, oltre che dai russi, è popolato da careliani e vepsi, due popoli appartenenti alla famiglia 
ugro-finnica. La Carelia è quindi famosa per il suo enorme patrimonio folcloristico, tradizionale ed 
architettonico. È una regione ideale per un turismo attivo, che contiene in sè avventura, ecologia e cultura. 
Petrozavodsk: La capitale della Carelia, è una città molto piacevole situata sulle coste del lago di Onega, 
con un’atmosfera rilassante, parchi incantevoli, viali alberati e un lungolago affascinante. Petrozavodsk 
ancora oggi ha una lingua e una cultura uniche che derivano dal suo passato finlandese, e rappresenta il 
punto di partenza per i visitatori che desiderano esplorare le meraviglie della regione. 
Isola di Kiji: Questa incantevole isola nel lago di Onega che rappresenta il concentrato di tranquillità e 
tradizione è tutta un museo all’aperto dell’architettura lignea. Qui si trova la famosa collezione di antichi 
edifici e chiese di legno. Il vero gioiello dell’isola, come anche di tutta la Russia, è la maestosa Cattedrale 
della Trasfigurazione, un fiabesco edificio del 1714, che con le sue 22 cupole, i frontoni e le ingegnose 
decorazioni rappresenta il vertice di tutta l’architettura russa. Infatti nel 1990 la Pogost di Kiji è stata 
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dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. 
San Pietroburgo: San Pietroburgo, la città più giovane della Russia toccata dal nostro itinerario e, al 
contempo, la maggiore per importanza insieme a Mosca. Splendida capitale dell’Impero russo, città dalla 
suggestiva eleganza, monumentale e classica, fondata da Pietro il Grande ai confini dell’impero come sfida 
al nemico, la Svezia, e simbolo dell’apertura della Russia all’Europa. Percorsa da numerosi canali, ricca di 
lungofiumi, di ponti e ponticelli decorati da imponenti balaustre in ferro battuto, la città, detta anche Venezia 
del Nord, si presenta maestosa e romantica, sospesa tra la realtà e il sogno. 
Visita guidata della città, Museo dell’Ermitage, fortezza dei SS. Pietro e Paolo, Cattedrale di Sant’Isacco, 
Palazzo di Caterina a Puškin (Carskoe Selo), visita del parco della residenza di Petrodvorets, giro in battello 
sui canali, serata a teatro 
 
ITINERARIO 
 
Itinerario 
 
1ºgiorno, 5 agosto   
Lettonia (0 km) 
Ritrovo dei partecipanti nel campeggio. Nel pomeriggio avrà luogo la presentazione dei partecipanti, 
incontro con il rappresentante dell’agenzia viaggi, che fornirà informazioni dettagliate riguardo 
all’espletamento di alcune formalità burocratiche durante lo svolgimento del viaggio come 
l’attraversamento delle frontiere. L’esposizione del programma, la formazione della colonna e tutte le 
spiegazioni ed i chiarimenti relativi allo svolgimento del viaggio. Il “benvenuto” offerto dall’agenzia. 
 
2º giorno, 5 agosto   
Lettonia - Strada M9 (320 km) 
Tappa di trasferimento. Attraversamento della frontiera lettone-russa che può richiedere tempi 
abbastanza lunghi. 
La sera arrivo e sistemazione in area attrezzata (carico, scarico, corrente, WiFi, Bar) 
 
3º giorno, 6 agosto  
Strada M9– Mosca. (480 km) 
Partenza in direzione di Mosca. 
In serata, al campeggio, cerimonia di accoglienza in Russia (tutti i servizi di un campeggio). 
 
4° giorno, 8 agosto   
 Mosca (0 km) 
Escursione organizzata con pullman e parlante italiano a disposizione del gruppo per l’intera 
giornata. 
Giro panoramico della città con soste nei luoghi più caratteristici e visita della Piazza Rossa. 
Pranzo libero in centro. Nel pomeriggio visita del territorio del Cremlino con le sue splendide chiese. 
Rientro al parcheggio in pullman con sosta al supermercato. 
 
5° giorno, 9 agosto  
Mosca (0 km) 
 Escursione organizzata con pullman e guida in italiano a disposizione del gruppo per l’intera 
giornata. Al mattino visita nella Cattedrale del Cristo Salvatore (con salita sulla cupola per godere la 
vista panoramica della città). Pranzo libero in via Arbat. 
Nel pomeriggio visita guidata con auricolari all’Armeria di Stato, la collezione piu’ famosa dei Tesori 
degli zar. 
Alla sera, dopo cena, escursione delle più belle stazioni della metropolitana, poi Mosca “By night” 
illuminata con sosta nei luoghi più caratteristici e la Piazza Rossa. 
 
6° giorno, 10 agosto 
Mosca (0 km)  
Una nuova visita organizzata con pullman e guida in italiano in omaggio per i nostri turisti. 
Pranzo libero in centro. 
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Pomeriggio per visite libere a Mosca. Servizio di transfer da/e per il parcheggio. 
 
7° giorno, 11 agosto 
Mosca – Sergiev Posad- Suzdal (290 km) 
Partenza da Mosca, sosta a Sergiev Posad, dove si trova il monastero di San Sergio (centro della vita 
religiosa della Russia ortodossa), visita guidata del Monastero. Pranzo libero ai nostri camper o nella 
cittadina. 
Arrivo e sistemazione al campeggio di Suzdal. (tutti i servizi di un campeggio). 
 
8° giorno, 12 agosto 
Suzdal (0 km) 
Al mattino visita della cittadina con la guida in italiano. Nel pomeriggio escursione organizzata con 
pullman e guida a Vladimir e dintorni per tutta la giornata. 
“Cattedrale dell’Assunzione”, “Cattedrale di Dmitrij”. 
La magnifica chiesa dell “Intercessione sul Nerl” dal 1992 fa parte della lista dei patrimoni 
dell’umanità UNESCO insieme agli altri edifici conosciuti con il nome di “monumenti bianchi di 
Vladimir e Suzdal'”. 
Rientro al Campeggio 
 
9° giorno, 13 agosto 
Suzdal (0 km) 
In questa giornata troveremo la cittadina in festa con caratteristiche manifestazioni dove potrete 
ammirare gli stupendi costumi storici indossati dalla popolazione. 
Pranzo libero in uno dei numerosi locali, 
La citta’ riserva dell’architettura antica russa protetta dall’ Unesco. 
A sera cena in un caratteristico ristorante della cucina russa tutti insieme. 
 
10° giorno, 14 agosto   
Suzdal  – Yaroslavl – Rostov. (250 km) 
Partenza da Suzdal e arrivo a Yaroslavl. 
Pranzo libero ai nostri camper oppure nel vicino supermercato 
Escursione in pullman con la guida in italiano. A Yaroslavl si visitano Il Cremlino, la Cattedrale del 
Profeta Elia del 1650 (monumento UNESCO) e il lungofiume del Volga. 
Nel pomeriggio proseguimento per Rostov, dove lungo la strada ci fermeremo a visitare una antico 
villaggio di campagna dove consegneremo degli aiuti umanitari direttamente al Parroco del Villaggio 
con una breve cerimonia e avremo modo di conoscere bambini e adulti della provincia Russa. 
Sistemazione nel parcheggio attrezzato (carico, scarico, corrente e docce) nei pressi di Rostov. 
 
11° giorno, 15 agosto  
Rostov-Tver (350 km) 
Partenza per Tver. Ci spostiamo con i camper per parcheggiare nei vicino al Cremlino di Rostov.  
Visita guidata dello splendido Cremlino. 
Pranzo ai nostri camper. Arrivo a Tver nel tardo pomeriggio e sistemazione nel parcheggio di un 
Hotel con possibilità di carico, scarico, corrente e docce. 
Possibilità di organizzarci per una cena facoltativa di ferragosto con brindisi. 
 
12° giorno, 16 agosto   
Tver – Novgorod (370 km) 
Partenza da Tver lungo la strada statale M10 e la nuova autostrada. 
Arrivo a Novgorod nel pomeriggio e sistemazione nel parcheggio. 
 
13° giorno, 17 agosto  
Novgorod- Strada E105 (360 km) 
In mattinata escursione organizzata in pullman e con guida in italiano del museo dell’architettura di 
legno e della città di Novgorod: Cremlino, la Cattedrale di Santa Sofia. 
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Partenza in direzione di Petrozavodsk. La sera arrivo e sistemazione nel parcheggio (carico, scarico, 
corrente). 
 
14° giorno, 18 agosto  
Strada E105 – Petrozavodsk (220 Km) 
Partenza in direzione di Petrozavodsk, capitale della Repubblica della Carelia. 
Durante il trasferimento visitiamo l’unico antico villaggio della Carelia in uno splendido paesaggio. 
Il paese ha più di 500 anni. Si tratta di un monumento culturale della Russia. Dopo una breve 
escursione e concerto folcloristico, il paese offrirà un pranzo come una volta, alla contadina. 
Arrivo a Petrozavodsk nel pomeriggio e sistemazione nel parcheggio (carico, scarico, corrente, 
docce). 
 
 
15° giorno, 19 agosto  
Petrozavodsk (0 km) 
Escursione a Kizhi 
Al mattino escursione in battello all’isola di Kizhi, la perla della Karelia, protetta dall’UNESCO, che 
ospita il più grande museo all’aperto dell’architettura in legno. Si potranno ammirare la Chiesa della 
Trasfigurazione a 22 cupole, e la Chiesa dell’Intercessione, entrambe costruite in legno senza uso di 
chiodi, ed il Campanile Il tutto è racchiuso all’interno di una cinta fortificata in pietra e legno. Pranzo 
libero.  Rientro a Petrozavodsk. Nel pomeriggio tempo libero: possibilità di visitare individualmente 
la città, che ricorda una San Pietroburgo in piccolo (si consigliano il centro storico e il piacevole 
lungolago). 
Il lago Onega è il secondo in Europa dopo di Ladoga per la superficie dello specchio d’acqua.  
Cena facoltativa in un ristorante con piatti tipici della Karelia 
 
16° giorno, 20 agosto  
Petrozavodsk- San Pietroburgo (460 km) 
Partenza in direzione San Pietroburgo. 
Arrivo e sistemazione al campeggio. (carico, scarico, corrente, docce).  
Benvenuto a San Pietroburgo organizzato dall’agenzia. 
 
17° giorno, 21 agosto  
San Pietroburgo (0 km) 
Escursione organizzata in pullman e guida parlante l’italiano a disposizione del gruppo per l’intera 
giornata: in mattinata gita panoramica della città. La visita della splendida Cattedrale di S.Isacco e la 
salita sulla cupola. Pranzo libero nel centro città. 
Nel pomeriggio visita della fortezza dei SS. Pietro e Paolo. 
Rientro in parcheggio con sosta al supermercato. 
 
18° giorno, 22 agosto 
San Pietroburgo (0 km) 
Escursione organizzata al Museo dell’Ermitage con la guida in italiano e auricolari. 
Pranzo libero in città. 
Nel pomeriggio, suggestiva escursione in battello sui canali di San Pietroburgo, detta “Venezia del 
Nord”. Rientro al parcheggio. 
Facoltativamente in serata: trasferimento in pullman alla rappresentazione del balletto dell’opera “Il 
Lago dei Cigni” in uno dei teatri lirici più  famosi di San Pietroburgo. 
 
19° giorno, 23 agosto 
San Pietroburgo (0 km) 
Dintorni di San Pietroburgo 
Escursione organizzata con pullman e guida in italiano a disposizione del gruppo per l’intera 
giornata. 
Visita di due delle principali residenze estive degli imperatori: 
In mattinata, visita del parco delle fontane della residenza di Petrodvorets (Peterhof). 
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Pranzo libero all’uscita dal Parco delle Fontane. 
Nel pomeriggio, visita del Palazzo di Caterina a Puškin (Carskoe Selo). 
Dopo cena la serata si concluderà con una suggestiva escursione notturna per la città e dopo la 
mezzanotte si potrà ammirare la suggestiva apertura dei ponti sopra il fiume Neva. 
 
20° giorno, 24 agosto 
San Pietroburgo (0 km) 
Giornata libera per lo shopping e le visite individuali.  
Servizio di transfer in centro da e per il campeggio. 
Serata di saluto dei partecipanti al campeggio, seguita da una cena in un caratteristico ristorante 
tipico Russo con spettacolo folkloristico. 
 
21° giorno, 25 agosto 
San Pietroburgo- Narva (180 km) 
Partenza da San Pietroburgo in direzione del confine estone.  
Attraversamento della dogana di Ivangorod (RU) – Narva (EST) e ingresso in Estonia nel primo 
pomeriggio. 
Termine del viaggio organizzato 
 
IL COSTO 
Scoprite le nostre offerte speciali 2019 per le famiglie:  
- I bambini fino a 5 anni viaggiano GRATIS! 
- Avete più di un figlio? Pagate la quota solo per un bambino, mentre tutti gli altri viaggiano GRATIS! 
(fino all’età di 14 anni) 
- Figli grandi? Riduzioni notevoli per i viaggiatori in età da 14 a 18 anni! 
- Abbiamo già incluso nella quota i diritti consolari e tutti i costi dei servizi obbligatori per i visti 
russi! 
- Invitate gli amici e pagate meno: il costo del viaggio si riduce viaggiando numerosi 
 
Pacchetto Camper + 2 persone a bordo € 2590  
Terzo adulto   € 799  
Minore dai 15 anni compiuti € 660 
Minore da 9 a 14 anni compiuti € 390  
Minore da 6 a 8 anni compiuti € 230  
Minore da 0 a 5 anni compiuti € 0 
Secondo, terzo, ecc. minore fino a 14 anni compiuti anzichè € 390 è gratis € 0 
 
NB. Dove indicato il testo “anni compiuti” è inteso il compimento degli anni entro la data di inizio 
viaggio. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
20 notti in parcheggi attrezzati o campeggi sempre custoditi: 
Lettonia(1 notte), M9 (1 notte), Mosca (3 notti), Suzdal (3 notti), Rostov (1 notte), Kostroma (1 notte), Tver (1 
notte), Novgorod (1 notte), Strada E105 (1 notte), Petrozavodsk (2 notti) San Pietroburgo (5 notti). 
Due accompagnatori in lingua italiana lungo tutto il percorso; 
Autovettura al seguito del gruppo; 
Tutte le escursioni indicate nel programma; 
Tutti gli ingressi turistici indicati nel programma; 
Assistenza di guide locali professionali in lingua italiana; 
Tutti i trasferimenti in bus per le visite guidate indicate nel programma; 
Borsa di benvenuto; 
Assistenza telefonica in lingua italiana 24 ore; 
Due assistenze alla frontiera (lettone-russa in andata e estone-russa  al ritorno); 
Assistenza ai parcheggi in lingua italiana. 
Polizza sanitaria valida per il territorio russo; 
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Documentazione per ottenere il visto russo (visa-support); 
Visto russo; 
Diritti di segreteria visto russo; 
Registrazione del visto all’arrivo in Russia; 
Permesso di circolazione camper sul territorio russo; 
Traduzione patente in lingua russa; 
Tasse e imposte. 
 
Eventi particolari: 
Consegna degli aiuti umanitari; 
 
Pasti:  
Il “benvenuto” offerto dall’agenzia a Rezekne 
Rinfresco di benvenuto a Mosca 
Cena nel ristorante tipico Russo a Suzdal, 
Degustazione dei ripieni tipici russi all’arrivo a San Pietroburgo, 
Cena con lo spettacolo folkloristico a fine tour  in un prestigioso ristorante di San Pietroburgo. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Il carburante (costo approssimativo per itinerario nel territorio russo e’ 170 euro); 
Gli extra e quanto non previsto nel programma; 
Le assicurazioni: Carta Verde, camper KASCO e annullamento viaggio; 
Eventuali permessi per le riprese foto e video durante le escursioni, non sapendo a priori chi ne farà 
richiesta, il permesso acquistabile all’ingresso ha comunque un costo molto basso 
 

NB. Visti russi 
Si informano i gentili clienti che, secondo una comunicazione ufficiale pervenutaci dal Ambasciata della 
Federazione Russa a giugno 2012, tutti i consolati e le ambasciate della Federazione Russa in Italia non 
effettuano più il servizio di accettazione delle richieste per i visti turistici che pertanto possono essere 
presentate ai Consolati tramite le agenzie. Il costo dei servizi dell’agenzia  è di 30 euro a passaporto (IVA 
inclusa) che abbiamo dovuto includere nella quota del viaggio. 
Vi ringraziamo della comprensione e della fiducia accordataci. 
 
 
Nota: 
Il programma e le tariffe possono essere soggetti a variazione per motivi indipendenti dalla nostra volontà e 
di questo ne daremo immediato riscontro. 
Il viaggio sarà realizzato se si raggiungerà il numero minimo di iscritti determinato in 18 equipaggi. 
 
Si fa altresì presente che il viaggio potrà essere comunque realizzato anche per un numero inferiore di 
equipaggi ma il costo dovrà essere riparametrato al totale degli interessati al viaggio. Il nuovo costo sarà 
comunicato singolarmente ai vari iscritti senza impegno alcuno. 
 
Sulla base dello stato di avanzamento nell'organizzazione logistica del viaggio, si fa presente quanto 
segue: 
 

a) Transito 
Le modalità con le quali il gruppo viaggerà nel corso del viaggio lungo le strade russe prevedono un unico 
gruppo in colonna continua. Altre misure potranno essere adottate, se necessarie. Delle stesse verrà data 
preventiva comunicazione.  
 

b) Parcheggi 
La necessità di identificare in ogni tappa del viaggio aree di sosta sufficientemente grandi, facilmente 
raggiungibili e che rispondano al requisito minimo della sicurezza degli equipaggi, potrà portare a privilegiare 
parcheggi che non saranno dotati dei servizi tipicamente presenti nei camping, quali bagni, docce, lavabi 
ecc. Dove tali servizi saranno assenti, ove possibile, si cercherà di ovviare utilizzando camere di alberghi 
adiacenti appositamente prenotate. 
I servizi presenti sono comunque inseriti nella programmazione giornaliera. 
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c) Tempi 
Si vuole sottolineare che l'organizzazione seppur minuziosa del viaggio non potrà impedire il manifestarsi di 
rallentamenti, code, piccoli imprevisti, tali da comportare attese e perdite di tempo per l'intero gruppo anche 
dell'ordine di alcune ore, soprattutto con riferimento a: 
- attraversamenti doganali; 
- ingressi nelle città; 
- controlli in itinere da parte delle forze dell'ordine 
- incidenti o guasti a camper del gruppo 
- lavori in corso sulle strade  

 

         


