
                            
 
                            CRIMEA E RUSSIA DEL SUD 
                    DA YALTA AD ELISTA FINO A SOCHI 
     UNA NUOVA AVVENTURA NEL CUORE DELLA RUSSIA 
               DAL 26 SETTEMBRE AL 27 OTTOBRE 2020 
 
 
1° GIORNO: 26 SETTEMBRE 2020 
Graz  
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia a Graz nel tardo pomeriggio/serata. 
2° GIORNO: 27 SETTEMBRE 2020 
Graz - Lodz km 800 circa 
Di prima mattina si parte per la lunga tappa che ci condurrà in Polonia. Sempre in autostrada, arriviamo a 
Vienna, entriamo in Repubblica Ceca, passiamo Brno, Ostrava ed entriamo in Polonia. 
Sosta notte nei pressi di Lodz in area autostradale.  
3° GIORNO: 28 SETTEMBRE 2020 
Lodz - Kaunas Km 500                                                  
Sempre di prima mattina ci mettiamo in marcia per raggiungere Kaunas, la nostra meta per la notte. 
Passiamo Varsavia, entriamo in Lituania e siamo a Kaunas. Sosta in parcheggio e visita libera della cittadina. 
Pernottamento in campeggio. 
4° GIORNO: 29 SETTEMBRE 2020 
Kaunas (Lt) - Confine Lettonia/Russia Km. 380 
Partiamo di prima mattina, dalla Lituania passiamo in Lettonia e ci avviciniamo al confine con la Russia. Nel 
pomeriggio ci mettiamo in fila per tutte le formalità doganali, prima in uscita dall’Europa poi per l’ingresso 
in Russia. La trafila sarà lunga, ma in serata saremo fuori da entrambe le frontiere. 
Prima notte in Russia, presso un tir park poco distante. 
5° GIORNO: 30 SETTEMBRE 2020 
Derbozezh - Ivolga Km 400 
Continua il nostro viaggio di trasferimento verso la Russia meridionale, ci avviciniamo sempre più alla 
regione di Krasnodar. Sostiamo per la notte nel campeggio di Ivolga. 
6° GIORNO: 1 OTTOBRE 2020 
Ivolga – Tula - Zadonsk Km 410 
In mattinata partiamo dal campeggio in direzione di Tula. Arrivo, sistemazione dei mezzi in parcheggio e 
visita guidata della città, visitiamo: museo del Samovar di Tula, il Cremlino di Tula e il museo delle armi 
russe. Pranzo in ristorante. Al termine della visita ci spostiamo con i camper a Zadonsk. 
Pernottamento in campeggio. 
7° GIORNO: 2 OTTOBRE 2020 
Zadonsk – Ramon – Belogorie – Vetrov Km 425 
Prima sosta della giornata a Ramon, per la visita al palazzo di Oldenburg. A seguire sostiamo per la visita al 
monastero delle grotte di Belogorie. Dopo la visita raggiungiamo Vetrov, dove sostiamo nell’area camper 
riservata. 
8° GIORNO: 3 OTTOBRE 2020 
Vetrov – Elista Km 580 
Tappa di trasferimento. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo Elista la capitale della Calmucchia, l’unica 
repubblica buddista presente nel nostro continente.  
Pernottamento in parcheggio custodito. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_di_Krasnodar
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(citt%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Calmucchia


9° GIORNO: 4 OTTOBRE 2020 
Elista 
Intera giornata di visita della città. Qui avremo modo di apprezzare tutte le bellezze di quella che è 
considerata la capitale Buddista d’Europa. Al termine della visita rientro al parcheggio e pernottamento. 
10° GIORNO:5 OTTOBRE 2020 
Elista - Krasnodar Km 500 
Lasciamo Elista, con altra lunga tappa di trasferimento. 
Sosta notte nei pressi di Krasnodar in parcheggio custodito. 
11° GIORNO: 6 OTTOBRE 2020 
Krasnodar - Soci Km 280 
Partenza nelle prime ore del mattino, in quanto dobbiamo traversare e percorrere alcuni punti difficili in 
montagna. Arrivo e sistemazione in campeggio a Soci. 
Nel pomeriggio escursione guidata in bus: visiteremo la dacha di Stalin, il sanatorio Mazesta, palazzo di cura 
e guarigione per gli operai dell’Urss. Sosteremo, per concludere la giornata, in una piantagione da the, per 
una degustazione. Pernottamento in campeggio. 
12° GIORNO: 7 OTTOBRE 2020 
Soci  
Intera giornata di visita della città. Escursione con autobus e guida al quartiere olimpico, Krasnaya Poliana. 
Si prosegue con la visita al Complesso etnografico “la mia Russia”.  
Pranzo in ristorante con cucina tipica cosacca. 
Pernottamento in campeggio. 
13° GIORNO: 8 OTTOBRE 2020 
Soci – Djurso Km 280 
In mattinata lasciamo la città di Soci, prendiamo la strada per la Crimea. Nel primo pomeriggio 
raggiungiamo il campeggio, tempo libero. Pernottamento in campeggio. 
14° GIORNO: 9 OTTOBRE 2020 
Djurso – Novorossisk – Villaggio Di Abrau – Djurso In Bus  
In mattinata, con il bus a disposizione, ci dirigiamo nella città di Novorossisk per la visita guidata. 
Inizieremo con un tour panoramico, ed a seguire la visita al memoriale Malaya Zemlia, infine l’incrociatore 
Russo “Mikhail Kutuzov”. Rientro al campeggio. 
Nel pomeriggio escursione al villaggio di Abrau con il suo complesso storico. Infine, in uno dei tanti punti 
vendita, degustazione dello champagne locale. 
Pernottamento in campeggio. 
15° GIORNO: 10 OTTOBRE 2020 
Djurso – Shebetova Km 300 
Partenza dal camping di prima mattina. Sosta lungo il percorso al complesso etnografico “Ataman” per 
assistere allo spettacolo di canzoni cosacche e gruppi acrobatici a cavallo.  
Pranzo in ristorante tipico Cosacco. Nel pomeriggio ci spostiamo con i camper a Shebetova. 
Pernottamento in campeggio. 
16° GIORNO: 11 OTTOBRE 2020 
Shebetova  
Intera giornata d’escursione in bus e guida, la mattina visitiamo la fortezza di Sudak e il pomeriggio il parco 
Noviy Svet. Pranzo in ristorante. Pernottamento in campeggio. 
17° GIORNO: 12 OTTOBRE 2020 
Shebetova   
Escursione di tutta la giornata con bus e guida. Iniziamo la giornata con una mini crociera in barca per 
ammirare la costa del Kara Dar, ritornati a terra visiteremo il delfinario. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visitiamo la cantina Solnechnaya dolina, con una degustazione di vini 
locali. Pernottamento in campeggio. 
18° GIORNO: 13 OTTOBRE 2020 
Shebetova -Yalta Km 200  
In mattinata ci trasferiamo con i camper a Yalta. Arrivo e sistemazione in area camper con servizi. 
Nel pomeriggio con il bus ci trasferiamo in centro, per iniziare la vista della città. 



Seguirà una escursione in barca. Pernottamento in area sosta camper. 
19° GIORNO: 14 OTTOBRE 2020 
Yalta  
Intera giornata di escursione con bus e guida. Iniziamo la visita con il parco Ayvazovskoye. Sosta pranzo, nel 
pomeriggio continuiamo con il palazzo di Massandra. Pernottamento in area sosta camper. 
20° GIORNO:15 OTTOBRE 2020 
Yalta  
Escursione di mezza giornata in bus, visitiamo: il Palazzo di Livadia, il Palazzo Voronzovskiy, il Sanatorio 
Dyulber. Rientro al campeggio. Pomeriggio libero. Pernottamento in area sosta camper. 
21° GIORNO: 16 OTTOBRE 2020 
Yalta – Sebastopoli Km 110 
Due ore di trasferimento e siamo in campeggio a Sebastopoli. 
Iniziamo la visita della città: il centro storico, la piazza Nakhimova, il molo Grafskiy, il monumento a 
Nakhimov, il memoriale della gloria, il monumento alle barche affondate e la Cattedrale di Vladimir. 
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita dell’antica città greca di Khersones. 
Pernottamento in campeggio. 
22° GIORNO: 17 OTTOBRE 2020 
Sebastopoli 
Escursione di tutta la giornata, con bus, a Bakhcisaray. Visitiamo il palazzo dei Khan, e a seguire la città nelle 
le grotte di Chufut-kale. Pranzo al caffè   storico “Degirmen” con cucina tatara. Pernottamento in 
campeggio. 
23° GIORNO: 18 OTTOBRE 2020 
Sebastopoli – Dolina Levkadia Km 350 
Partenza di prima mattina per la prima delle quattro tappe che ci porteranno a Mosca. 
Arrivo per le ore 16.00 circa a Levkada. Visita a una cantina locale per degustazione, e assaggio formaggi. 
Pernottamento in area camper con servizi. 
24° GIORNO: 19 OTTOBRE 2020 
Dolina Levkadia – Parco Loga Km 550 
Tappa di trasferimento. Sostiamo per la notte nel parcheggio di un parco divertimento.  
Pernottamento in parcheggio. 
25° GIORNO: 20 OTTOBRE 2020 
Parco Loga – Zadonsk Km 510 
Altra tappa di trasferimento, sostiamo per la notte nel campeggio di Zadonsk. Pernottamento in 
campeggio. 
26° GIORNO: 21 OTTOBRE 2020 
Zadonsk - Mosca Km 450 
Ultima tappa di trasferimento per raggiungere Mosca. Arriviamo nel pomeriggio e ci sistemiamo in 
campeggio. Pernottamento in campeggio. 
27° GIORNO:22 OTTOBRE 2020 
Mosca 
Intera giornata dedicata alla visita di Mosca. In mattinata con la metropolitana raggiungiamo il centro, 
visitiamo il Parco Zaryade, Piazza Rossa, Teatro Bolshoy, la chiesa del Cristo Salvatore, la via turistica 
centrale “Arbat” e il Cremlino. Pranzo libero. Rientro sempre con la metropolitana al campeggio. 
Pernottamento in campeggio. 

28° GIORNO: 23 OTTOBRE 2020 

Mosca 
Intera giornata di visita guidata con bus a disposizione. Vedremo i quartieri periferici della città. 
Giro in barca sul fiume Moscova. Pranzo libero.  Pernottamento in campeggio. 
29° GIORNO: 24 OTTOBRE 2020 
Mosca – Confine Lettonia Km 620 
Ultima tappa in Russia, di prima mattina ci mettiamo in strada per raggiungere la frontiera Lettone. Arrivo 
nel tardo pomeriggio, disbrigo delle formalità doganali e sosta notte in Lettonia presso il confine. 



Pernottamento in parcheggio. 
30° 31° 32° GIORNO: 25 26 27 OTTOBRE 2020 
Confine Lettonia – Area Sosta Graz Km 1660 
Tre tappe di trasferimento, attraverso la Lituania, la Polonia, la repubblica Ceca e l’Austria, raggiungiamo 
nel pomeriggio l’area di sosta autostradale di Graz.  
Pernottamenti liberi. 
 
 
FINE DEI SERVIZI 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 3.490,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper: EURO 2.870,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti: EURO 1.240,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni compiuti fino a 11 anni compiuti: EURO 730,00 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
Quota iscrizione al viaggio: EURO 60,00 
 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: Rinuncia al viaggio, assistenza medica, 
furto bagagli 
 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di 
persone in più oltre alle 2 già comprese. 
Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 

Accompagnatore parlante russo al seguito per il soggiorno in Russia 
Visto russo 
Invito e visa support per richiesta visto russo 
Assicurazione medica per rilascio visto russo 
1 pernottamento in camping a Kaunas 
1 pernottamento in camping ad Ivolga 
Visita guidata a piedi di Tula 
Ingresso al Museo del Samovar a Tula 
Ingresso al Cremlino di Tula 
Ingresso al Museo delle Armi russe a Tula 
Pranzo in ristorante a Tula 
1 pernottamento in camping a Zadonsk all’andata 
Ingresso al Palazzo Oldenburg 
Visita al Monastero delle grotte di Belogorie 
1 pernottamento in area riservata a Vetrov 
2 pernottamenti in parcheggio custodito ad Elista 
Intera giornata di visita guidata ad Elista con bus 
1 pernottamento in parcheggio custodito a Krasnodar 
2 pernottamenti in camping a Sochi 
Escursione guidata di mezza giornata in bus a Sochi con ingressi come da programma 
1 intera giornata di visita guidata a Sochi in bus 
Ingresso alla Dacha di Stalin 
Ingresso alla piantagione di The con degustazione 
Ingresso al Complesso Etnografico “La mia Russia” 



Pranzo in ristorante tipico cosacco 
2 pernottamenti in camping a Djurso 
Visita guidata in bus d’intera giornata a Novorossisk ed al Villaggio di Abrau con ingressi come da 
programma 
3 pernottamenti in camping a Shebetova 
Visita al complesso Ataman a Shebetova con spettacolo di canzoni cosacche e gruppi acrobatici a cavallo 
Pranzo in ristorante tipico cosacco 
Intera giornata di visita guidata in bus a Shebetova 
Ingresso alla Fortezza di Sudak 
Ingresso al Parco Novij Svet 
Escursione d’intera giornata con guida e bus a Shebetova con giro in barca sulla costa Kara Dar, ingresso al 
Delfinario e pranzo in ristorante tipico 
Visita alla Cantina Solnechnaya Dolina con degustazione vini 
3 pernottamenti in area riservata a Yalta 
Visita di mezza giornata con bus e guida a Yalta 
Escursione in barca a Yalta 
Intera giornata di visita guidata con bus a Yalta 
Ingresso Palazzo di Massandra 
2° mezza giornata di visita guidata in bus a Yalta 
Ingresso al Palazzo di Livadia 
Ingresso al Palazzo Voronzovskiy 
Intera giornata di visita guidata in bus a Sebastopoli e Khersones 
Pranzo in ristorante tipico a Sebastopoli 
Escursione con guida e bus a Bakhcisaray con ingresso al Palazzo del Khan e a Chufut Kale 
Pranzo in ristorante tipico al Caffè Storico Degirmen con menù tipico tataro 
2 pernottamenti in camping a Sebastopoli 
Visita alla Cantina di Levkadia con degustazione 
1 pernottamento in area riservata a Levkadia 
1 pernottamento in parcheggio al Parco Loga 
1 pernottamento in camping a Zadonsk al ritorno 
3 pernottamenti in camping a Mosca 
1 intera giornata di visita guidata a Mosca con metropolitana 
1 intera giornata di visita guidata a Mosca in bus 
Ingresso al Cremlino di Mosca 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
RC russa temporanea: PREVENTIVO SU RICHIESTA 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
 
 



 


