Urali Sub-polari (Russia)
14 – 24 aprile 2022
Viaggio di 11 giorni

La catena montuosa degli Urali si allunga per oltre duemila km sull’asse N-S dalla
tundra artica alla steppa caspica. È tradizionalmente considerata il confine
geografico tra l’Europa e l’Asia siberiana. Malgrado la modesta altitudine (la cima
più alta sfiora i 1900 m di altezza), gli Urali ricevono abbondanti precipitazioni che
hanno dato origine, soprattutto nella sezione settentrionale, alla foresta vergine dei
Komi (inclusa dall’Unesco tra i siti patrimonio dell’umanità).

Programma di massima
Giovedì 14 aprile 2022
Trasferta in auto all’aeroporto di Malpensa.
Volo diretto Milano-Mosca pt 12:10 ar 16:55
Spostamento aeroporto – stazione ferroviaria Mosca Yaroslavski
Treno (vagone cuccetta: un compartimento 4 letti per 2 passeggeri)
Mosca – Vologda pt 21:05 ar 05:33 (+ 1 ora fuso orario)

Venerdì 15 aprile 2022
Arrivo a Vologda al mattino presto – transfer in hotel dove alloggeremo per la notte
(possibilità doccia ed ev. breve riposo)
Visita della città di Vologda. Nella seconda metà del ‘500 lo zar Ivan il Terribile
scelse questa città come nuova capitale della Russia. Furono costruiti vari edifici
(un nuovo Cremlino, la cattedrale di Santa Sofia, ecc.). Poi il progetto venne
abbandonato ma gli edifici principali ci sono ancora.
Cena e notte a Vologda.
Sabato 16 aprile 2022
Viaggio in treno Vologda – Inta (28 ore)
(vagone cuccetta: un compartimento 4 letti occupato solo da 2 passeggeri)
Vologda pt 05:33 ar 09:26
Domenica 17 aprile 2022
Arrivo al villaggio di Inta ai piedi degli Urali meridionali (a sud del circolo polare
artico) e transfer di 120 km con speciali veicoli fuoristrada Trekol 6x6 fino al rifugio
Erkusey (650 m) a Zhelannoe.
Durante il viaggio, pausa per pranzo in altro rifugio ca. a metà strada.
Erkusey sarà il nostro campo base per tutte le gite (camere doppie/triple con WC
e doccia sul piano).
Lunedì 18 – venerdì 22 aprile 2022
5 giorni di escursioni con gli sci nella regione. Sono tutte gite su cime di altezza
compresa tra i 1200 e i 1900 metri. Un giorno raggiungeremo anche il Monte
Naroda (1895 m) la cima più alta dell’intera catena degli Urali.
In alcuni casi per l’avvicinamento alla base delle montagne ci sposteremo di nuovo
con i veicoli 6X6 russi.
Sabato 23 aprile 2022
Ritorno con veicoli 6x6 a Inta.
Viaggio in treno notturno fino a Uktha
(vagone cuccetta: un compartimento 4 letti per 2 passeggeri)
Pt 23:35 ar 08:19
Domenica 24 aprile 2022
Breve visita della città di Uktha, primo storico centro di estrazione petrolifera della
Russia e uno degli snodi centrali del sistema sovietico dei Gulag.
Spostamento all’aeroporto e poi volo diretto a Mosca.
Arrivo a Mosca alle 11:50

Volo Mosca – Milano pt 14.40 ar 17:20
Rientro in Ticino con auto.
Situazione COVID

Per il momento il viaggio viene organizzato, ma una decisione finale sul suo
effettivo svolgimento sarà presa nella prima settimana di marzo 2022.
Per questo motivo non verranno richiesti acconti fino a quella data. L’unica spesa
per la quale è necessario assumersi il rischio finanziario è quello della richiesta del
visto per la Russia + costi amministrativi (ca. 200.- CHF).
Dovremo avere già pronti per inizio marzo tutti formulari e la documentazione
necessaria per la richiesta del visto turistico. Lo richiede la tempistica della
burocrazia russa. C’è quindi il rischio che – se la situazione pandemica renderà
impossibile o troppo rischioso il viaggio – la procedura fatta non serva a nulla. In
questo caso la spesa per il visto non sarà rimborsabile.
Costo
con 5/6 partecipanti
3’100.- CHF/persona + volo e bagaglio Milano-Mosca (ca. 500.- CHF)
Con 7/8 partecipanti
2’700.- CHF/persona + volo e bagaglio Milano-Mosca (ca. 500.- CHF)
Servizi inclusi nel prezzo
Tutti i trasporti indicati nel programma (salvo il volo Milano-Mosca e ritorno))
½ pensione in camera doppia
Lunch + tè per la giornata
Tutte le formalità richieste (Visto, Lettera invito in Russia, Permessi parco nazionale)
2 guide alpine diplomate
Servizi non inclusi
Viaggio auto + parcheggio Malpensa (sarà regolato tra partecipanti e sottoscritto)
Bevande
Assicurazioni infortuni/soccorso/evacuazione
Ev. supplemento camera singola

Iscrizioni:
tramite e-mail (crealpina@bluemail.ch) o telefonando al 079/240.36.21

