Tour La Repubblica dei Calmucchi
29 settembre – 07 ottobre 2012
Programma di viaggio

Giorno 1 - 29 settembre – Italia - Rostov
Partenza dall’Italia con volo di linea . Arrivo a Rostov su Don. Trasferimento Sistemazione in
hotel, pernottamento .

Giorno 2 - 30 Settembre- Rostov - Starocherkassk – Rostov
Dopo la colazione ci trasferiremo al villaggio Cosacco di Starocherkassk , dove si svolge un
importante Festival Folkloristico Cosacco durante il quale avremo modo di apprezzare le danze ed
i canti tradizionali, nonchè alcune gare di abilità. Dopo la pausa per il pranzo avremo tempo per
visitare Starocherkassk. Questo piccolo insediamento è un villaggio storico fondato dai Cosacchi
nel XVI Secolo e per ben due secoli fu la capitale cosacca del Don. Durante il tour potremo
osservare alcune chiese, la Cattedrale della Resurrezione che contiene una importante iconostasi e
alcune abitazioni fortificate tradizionali. Ritorno a Rostov. Sistemazione in hotel, pernottamento.

Giorno 3 - 01 Ottobre – Rostov – Azov - Rostov
Dopo colazione, ci sposteremo verso Azov, città situata alla foce del fiume Don fu un importante
centro commerciale e militare. Dopo essere stata una colonia Greca con il nome di Tanais fu anche
sotto l'influenza di Genova, i mercanti la utilizzarono infatti come deposito per i traffici con
l'oriente. Divenne Russa solamente neI XVIII secolo. Dopo aver visitato il Museo di Storia,
Archeologia e Paleontologia e gli scavi dell'insediamento Greco originale ci recheremo nel centro
storico e ai resti della fortezza Genovese e Russa. Dopo aver pranzato torneremo a Rostov sul
Don, città cosmopolita, la più grande della Russia Settentrionale, e porto fluviale affacciato
sull'omonimo fiume. Qui faremo un breve tour e visiteremo il museo locale che ospita una
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importante esposizione di Ori degli Sciiti. Seguirà un'escursione in barca sul mitico fiume Don.
Sistemazione in hotel, pernottamento .
.

Giorno 4 – 02 Ottobre – Rostov – Lago Manych Gudilo
Dopo colazione, trasferimento nella zona del lago salato Manych Gudilo che fa parte della Cherny
Zemli Zapovednik, questa sconosciuta perla della natura è un' importante riserva inclusa
nell'elenco dei siti protetti dall'UNESCO. Dopo pranzo, condizioni meteo permettendo,
visiteremo un importante centro sorto per preservare gli animali rari delle steppe europee,
l'associazione Steppe Wildlife. Qui avremo la possibilità di vedere alcuni animali molto
particolari quali Cammello, Yak, Bufalo, Muflone, Bisonte, Cane Procione, Saiga... Sistemazione
in eco - hotel, pernottamento.

Giorno 5 - 03 Ottobre - Lago Manych Gudilo - Elista
Colazione. Giornata dedicata all'esplorazione del lago in cerca della sua meravigliosa fauna.
Quest'area supporta una grande varietà di uccelli acquatici alcuni dei quali anche piuttosto rari e
inusuali, in particolare avremo possibilità di incontrare Pernice di Mare, Cavaliere d'Italia,
Airone Bianco Maggiore, Mignattaio, Pellicano Bianco, Pellicano Crespo, Avocetta, Spatola, Gru
Cenerina, Damigella di Numidia. Molti sono anche gli Anatidi e alcune specie di Gabbiani. Non
solo: il lago si trova sulla rotta seguita da milioni di uccelli durante le loro migrazioni
primaverili ed autunnali, e costituisce per gli stessi un luogo di sosta importante. Il nostro
viaggio si svolgerà in un periodo molto propizio per osservare questo interessante evento
naturale. Altro animale che frequenta la riserva è la Saiga, una antilope molto rara e ad alto
rischio di estinzione. Nel tardo pomeriggio ci trasferiremo ad Elista, la capitale della Calmucchia.
Sistemazione in hotel, pernottamento. Mezza pensione.

Giorno 6 – 04 Ottobre – Elista
Dopo colazione, inizio delle visite della città di Elista, con i suoi bellissimi templi e pagode
Buddisti, una delle tre Repubbliche russe buddiste, insieme alla Repubblica di Tuva e alla
Repubblica della Buriatia. Dato che più della metà degli abitanti di questa regione sono Buddisti
Tibetani, la Calmucchia viene definita come l'unica “ Repubblica Buddista “ d' Europa. Dopo
pranzo, altra meta sarà la "Città degli Scacchi", costruita nel 1998 in occasione delle Olimpiadi
degli Scacchi per volontà del presidente della Repubblica della Calmucchia, Kirsan Ilyumzhinov ,
fanatico del gioco e anche ex presidente della Federazione Internazionale degli Scacchi. Non
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mancheremo poi di visitare il Museo Nazionale della Calmucchia. Sistemazione in hotel,
pernottamento .

Giorno 7 - 05 Ottobre – Elista - Astrakhan
Dopo colazione, ci recheremo al Centro Etnografico dei Calmucchi dove potremo meglio
conoscere questo meraviglioso popolo di origine Mongola venuto dalla Cina e dalle steppe
dell’odierno Kazakistan, gli unici rappresentanti della cultura asiatica in Europa. Potremo vedere
le tradizionali Yurte e apprendere tutto circa il loro stile di vita e tradizioni. Dopo pranzo ci
trasferiremo ad Astrakhan, circa 300 chilometri nelle sconfinate Steppe di questa arida regione,
durante il tragitto se saremo fortunati avremo la possibilità di osservare i Cammelli selvatici e la
Saiga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Pensione completa.

Giorno 8 - 06 Ottobre – Astrakhan – Riserva Astrakhansky Zapovednik Astrakhan
Colazione. Oggi ci aspetta una emozionante escursione a bordo di piccole imbarcazioni tra gli
innumerevoli rami del delta del Volga alla ricerca della spettacolare fauna che abita la zona. Il
Volga è il più lungo fiume Europeo e misura oltre 3500 chilometri e il suo delta è costituito da
oltre 500 rami che si gettano nel Mar Caspio. Proprio qui è stata istituita una delle più antiche
Riserve Naturali della Russia, l' Astrakhansky Zapovednik, per proteggere le oltre 250 specie di
uccelli che abitano il delta. Aquila di Mare Codabianca, Falco Pescatore e Falco Sacro sono solo
alcune delle specie minacciate di sopravvivenza. Migliaia di Cigni Muti, di Anatidi e di Uccelli
Acquatici occupano la zona in grandi colonie. Se saremo fortunati potremo anche incontrare la
rara e bellissima Gru Siberiana. Tra i mammiferi sono da segnalare Cinghiali, Volpi, Cani
Procioni, Donnole e Visoni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Pensione completa.

Giorno 9 - 07 Ottobre – Astrakhan - Italia
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo Astrakhan - Milano.
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Quota base 10 partecipanti € 3800
Suppl. singola in arrivo
La quota comprende: volo aereo dall’Italia - 20 kg di franchigia bagaglio – tutti i trasferimenti sistemazione nelle strutture indicate – pasti come da programma ( tutti i pranzi e le cene del 05
e 06 ottobre) – guida locale parlante italiano – accompagnatore dall’Italia ( minimo 10
partecipanti ) - visite, escursioni come da programma – gadget di viaggio.
La quota non comprende: visto d’ingresso Russia (€ 80) - l’assicurazione con l’annullamento
(€ 60) – i pasti non indicati, bevande, mance, extra personali e tutto quello non incluso nella
quota comprende.

Le strutture di questo viaggio
Rostov , Hotel Hermitage 3* o similare
Manych Gudilo, Eco- hotel Ostrov
Elista, Hotel Elista 3* o similare
Astrakhan, Hotel Azimut 3* o similare
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