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Russia/SIBERIA MISTICA
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° e 9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno
15° giorno
16° giorno
17° giorno
18° giorno
19° giorno
20° giorno

Partenza da Milano per Barnaul
Barnaul, la capitale della regione dell'Altai
Il villaggio degli antichi credenti a Topolnoye: gli Hamish siberiani
Le pitture rupestri delle caverne di Denisova e la Valle di Karakol
Percorriamo la Chuisky Trakt, la strada che collega la Russia con la Mongolia
I colori mozzafiato di Kyzyl-Chin, il Piccolo Marte e le famose steppa siberiane
Kyzyl Khaya, caratteristico e sperduto villaggio tuvino
Nel selvaggio West della Repubblica di Tuva
Arrivo a Kyzyl e visita della città
Tuva Meridionale: dune di sabbia e steppe infinite
La riserva naturale di Ergaki
Visita alla capitale della Repubblica di Khakassia: Abakan
Visita alla famosa centrale elettrica di Krasnojarsk
Volo per Irkutsk e primo approccio alla città
Giornata dedicata alla scoperta della città di Irkustk
Trasferimento in auto e speed boat all'isola di Olkhon sul lago Baikal
Ust-Barguzin, il tradizionale villaggio Buriato e il lago Bajkal: baie, spiagge e natura incontaminata
Ulan Ude, la capitale della Buriazia e i templi buddhisti dei villaggi di Ivolginsky e Atsagat
Partenza per il rientro in Italia

A partire da euro 6450
20 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario
La quota comprende








Voli Milano/Barnaul e Ulan-Ude/Milano in classe turistica speciale



Visite ed escursioni come da programma

Trasferimento dall’aeroporto di Barnaul all’hotel e dall’hotel all’aeroporto di Ulan-Ude con automezzo riservato
Trasporti interni con minibus 4x4/jeep a seconda del numero di partecipanti
Volo interno da Krasnojarsk > Irkutsk
Sistemazione in camera doppia in alberghi 4***/5**** (classificazione locale) e guesthouse tradizionali
Trattamento di pensione completa, incluso ½ l. di acqua oppure bottiglia a persona per ogni pasto (dalla prima colazione del 2°
giorno fino alla colazione dell’ultimo giorno)
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Guide locali parlanti inglese
Esperto Kel 12 al raggiungimento del minimo di partecipanti previsto

La quota non comprende






Tasse aeroportuali e fuel surcharge




Bevande e spese extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo

Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia
Visto d’ingresso per la Russia
Mance (prevedere circa 80 Euro a persona di mance da consegnare all’accompagnatore Kel 12 a inizio viaggio che provvederà a
distribuirle tra guide, autisti e personale di servizio in genere)
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “La quota comprende”
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