
 

 
 
 
 
 
 

SIBERIA  
Le Repubbliche di Tuva, Khakassia e Lago Bajkal  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perché viaggiare responsabile? 
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 
conoscenza e incontro.  
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un 
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale 
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro 
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.  
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione 
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi 
turistici alle popolazioni locali.  
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, 
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 

 
IL VIAGGIO: 
Un viaggio in una remota zona del mondo, la Siberia, terra sconosciuta pregna di leggende e 
misteri. Ci spingeremo al sud della Siberia, dove la “terra che dorme” confina con la Mongolia, 
per visitare le bellezze delle Repubbliche Autonome di Tuva e Kakhassia, ultimo baluardo dello 
sciamanesimo.  
Navigheremo sul lungo Fiume Yenisey osservati dall’imponenza dei Monti Altai e dei Monti 
Ergaki; conosceremo la cultura Tuvina, scoprendone segreti e tradizioni; ascolteremo i canti 
Koomi e le profezie sciamaniche. Un viaggio indimenticabile tra gli “old believers”, i vecchi 
credenti cristiani e le testimonianze del passato, come il villaggio dove Lenin rimase in esilio 
per ben tre anni.  
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Dopo aver trascorso quasi due settimane in questa terra meravigliosa a cavallo tra il Grande 
Nord e l’Estremo Oriente, ci sposteremo su un altro luogo magico e puro, il Lago Bajkal. 
Visiteremo la remota città di Irkutsk e l’Isola di Olkhon sulla più grande distesa di acqua dolce 
del pianeta. Un’esperienza unica dedicata agli amanti della natura e della storia dei popoli. 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
1° giorno: 
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa al mattino. Volo per Abakan (Capitale della Repubblica 
Autonoma di Khakassia).  
 
2° giorno: Abakan 
Arrivo ad Abakan, trasferimento in hotel. Dopo qualche ora di riposo, dedicheremo l’intera 
giornata alla visita della città, al Museo della Khakassia, ecc…  
Nel pomeriggio possibilità di escursione al vicino villaggio di Minusinsk (25 km).  
Cena in Hotel o in un ristorante della città. 
 
3° giorno: Sushenskoie 
Colazione in Hotel e partenza per Sushenskoie, arrivo dopo 2/3 ore di strada (dipende dal 
mezzo che prenderemo). Arrivati al villaggio di Sushenskoie pausa pranzo e visita all’Open Air 
Museum con visita guidata (circa 2 ore) trasferimento all’Hotel Intourist, cena in Hotel. 
 
4° giorno: Kizil 
Colazione in hotel e partenza per Kizil (capitale della Repubblica Autonoma di Tuva), con arrivo 
previsto dopo 2/3 ore. Sosta durante il percorso per fare foto, osservare i Monti Ergaki, il 
villaggio di Turan ed i numerosi Tumuli di Sepolcrali.  
Arrivo a Kizil alloggio in Hotel, cena presso un ristorante della città. 
 
5° giorno: Kizil 
Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita della città: Museo Nazionale, Centro 
Sciamanico, Museo dell’oppressione, Centro Koomei, la sorgente di Arzhan, ecc..  
Cena in un ristorante della città. 
 
6° giorno: Erzin 
Colazione in hotel e partenza per il sud della Repubblica di Tuva. Soste lungo il percorso al 
villaggio di Moren fino ad arrivare al villaggio di Erzin. Lasciati i bagagli nel piccolo albergo ci 
sposteremo con il fuoristrada fino al Lago Tore Khol che segna il confine con la Mongolia.  
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
7° giorno: Kizil 
Colazione in Hotel. Dopo aver compiuto un ulteriore giro panoramico nei dintorni, ritorno verso 
Kizil, con sosta lungo il percorso ogni volta che qualcosa di interessante lo richieda.  
Cena in un ristorante della città e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno: Erzhey 
Colazione in hotel e partenza questa volta verso l’Est della Repubblica di Tuva. Seguendo il 
corso dello Yenisey, una pista e diversi traghetti a corda ci condurranno fino al villaggio di 
Erzhey. Qui sopravvive la più grossa comunità di Vecchi Credenti della Siberia. Pernottamento 
e cena in una “Turbaza” (una via di mezzo tra un camping ed un “casino di caccia”). 
 
9° giorno: Kizil 
Colazione alla Turbaza, visita del piccolo villaggio cercando un incontro con gli abitanti del 
posto e ritorno a Kizil lungo la stessa ed unica via (km 160 circa).  
Cena in un ristorante della città e pernottamento in hotel. 
 
10° giorno: Toora Kem 
Partenza da Kizil seguendo il Fiume Yenisey ed arrivo nel pomeriggio a Toora Kem. 
Trasferimento con un fuoristrada presso il Lago Azas. Cena e pernottamento in Turbaza. 



 
11° giorno: Lago Verde 
Colazione nella Turbaza ed intera giornata dedicata all’escursione al Lago Verde (Noghaan 
Khol). Una camminata, o una vogata per chi ha voglia di remare, di un paio d’ore ci condurrà 
fino al Lago verde completamente immersi in una natura selvaggia.  
Ritorno al campo base nel pomeriggio cena e pernottamento in Turbaza. 
 
12° giorno: Kizil 
Colazione nella Turbaza e viaggio di ritorno a Kizil con lo stesso mezzo di trasporto dell’andata. 
Cena in un ristorante della città e pernottamento in hotel. 
 
13° giorno: Irkutsk 
Colazione in hotel e partenza per Abakan, Krasnojarsk, Irkutsk.  
 
14° giorno: Irkutsk 
Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita della città: Museo Regionale, Galleria 
d’Arte, Cappella Polacca (una delle uniche due chiese in stile Gotico della Siberia), Cattedrale 
Bogoyavlensky, ecc. Cena in un ristorante della città e pernottamento in hotel. 
 
15° giorno: Isola di Olkhon 
Colazione in hotel e partenza per il Lago Bajkal, “la perla della Siberia”. A mezzo di un autobus 
o taxi collettivo (6/8) raggiungeremo nel pomeriggio l’Isola di Olkon. 
Cena e pernottamento in Hotel, Turbaza o Campo Yurte. 
 
16° giorno: Isola di Olhon 
Colazione ed intera giornata dedicata alla visita dell’isola, escursione all’estremità 
settentrionale dell’isola dove si potranno avvistare le Foche Nerpa (la foca del Bajkal), alle 
rocce dello sciamano e Khuzir, il principale villaggio dell’isola. Cena e pernottamento nell’isola. 
 
17° giorno: Irkutsk 
Colazione e partenza per Irkutsk attraverso una strada alternativa nel caso riusciamo a 
reperire un fuoristrada in loco. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
18° giorno: Milano 
Partenza da Irkutsk.  
 

 
Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che 
l’itinerario. Tali modificazioni possono essere determinate dalla momentanea 
indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed 
ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 

 
 
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO 
QUESTO VIAGGIO è un viaggio SPERIMENTALE accompagnato e diretto da Simone Chieregato. 
E’ pertanto richiesto un buon grado di flessibilità nel caso di imprevisti che potrebbero 
presentarsi durante il viaggio. 
L’itinerario prevede la presenza costante di un accompagnatore italiano lungo tutta la durata 
del viaggio. Trasporti interni con auto o pulmino con autista, alloggi in piccoli alberghi e in 
“Turbaza” (una via di mezzo tra un camping ed un “casino di caccia”). 
La gestione del vitto è fatta attraverso cassa comune, talvolta potrà trattarsi di pranzi al sacco. 
 
COSTO DEL VIAGGIO (calcolato su 5 persone) 
2490 € a persona + volo aereo 
La quota di 2490 € è così suddivisa: 
€ 330 quota di partecipazione, da versare in agenzia 
€ 2160 cassa comune, da portare in loco 
Costo volo aereo a partire da: 900 € 



 
COSTO DEL VIAGGIO (calcolato su 4 persone) 
2640 € a persona + volo aereo 
La quota di 2640 € è così suddivisa: 
€ 390 quota di partecipazione, da versare in agenzia 
€ 2250 cassa comune, da portare in loco 
Costo volo aereo a partire da: 900 € 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 

- Costi dell’accompagnatore (voli, trasporti, visto, assicurazione…) 
 
La cassa comune comprende: 

- accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
- tutti i pernottamenti 
- tutti i pasti 
- trasporti interni con l’autista 

 
La quota non comprende: 

- volo aereo internazionale 
- visto d’ingresso  
- assicurazione medico bagaglio (va fatta insieme al visto) 
- assicurazione contro annullamento viaggio (facoltativa: costa euro 110) 
- consumazioni fuori dai pasti 
- spese personali 
- mance 
- tutte le voci non comprese nel programma 

 
La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 
sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente.  
 

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI:  5 persone  
Il numero totale di partecipanti e la conseguente presenza dell’accompagnatore sarà reso noto 
a 20 giorni dalla partenza. 

 

NOTIZIE UTILI 
 
Capitale: Mosca 
Superficie: 17.075.400 Km² (Siberia: 9.653.000 km²) 
Lingua: russo 
Religioni: prevalenza cristiana ortodossa 
Moneta: Rublo – RUB 
 
DOCUMENTI: Sono necessari il passaporto, con validità residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’arrivo nel Paese, e il visto per la Federazione Russa. Per il rilascio ed informazioni 
specifiche sui vari tipi di visto, si consiglia di rivolgersi direttamente agli Uffici diplomatico-
consolari russi presenti in Italia. La data di rientro in Italia dovrà essere stabilita nel periodo di 
validità del visto Prima di ottenere il visto d’ingresso, verificare che il passaporto sia in ottimo 
stato, poiché le Autorità di frontiera possono negare l’ingresso del Paese ai possessori di 
passaporti eccessivamente deteriorati. All'ingresso nel Paese si deve compilare la Carta di 
Immigrazione. 
Portare sempre con sé il passaporto ed il visto d'ingresso. Entro i primi 3 giorni lavorativi, il 
passaporto deve essere vidimato dall’Ufficio del Servizio Federale di Immigrazione (UFMS, 
nuova denominazione del tradizionale OVIR), in base alla nuova procedura di registrazione 
degli stranieri. Per quanto concerne i turisti, la registrazione resta a cura degli alberghi nei 
quali alloggiano. Rispetto alla procedura sinora applicata, gli alberghi devono effettuare la 
notifica all’UFMS, che rilascia un talloncino di avvenuta registrazione. 
 



DATA PARTENZA DI GRUPPO: 
 

13 giugno – 30 giugno 
 

 

 

VALUTA: Rublo – RUB.  
Al momento dell'ingresso in Russia è obbligatorio dichiarare il possesso di valuta estera 
(qualora superi l'ammontare di $ 3000), riempiendo l'apposito modulo, reperibile negli 
aeroporti di arrivo (e comunque alla frontiera), indicandovi esattamente la valuta che si porta 
con sé. Il modulo deve essere consegnato per la timbratura ai funzionari doganali russi che 
sostano all'interno del "red channel", e cioè nello spazio riservato a chi deve dichiarare beni 
soggetti a controlli doganali. Per cambiare la valuta ci si può rivolgere alle Banche o agli uffici 
di cambio autorizzati. 
E' opportuno conservare le ricevute del cambio effettuato nel caso di eventuali controlli di 
polizia. Le più diffuse carte di credito sono accettate ma solo nei principali centri della Russia. 
 
COSA PORTARE: Sacco lenzuolo per chi lo desidera, raccomandato un insettifugo contro 
zanzare e zecche. 
 
VACCINAZIONI: Obbligatoria nessuna, consigliata nessuna. 
 
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse 
condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le date sono indicative e si riferiscono ai viaggi di 
gruppo. 
 
Per un minimo di 5 persone è possibile organizzare il 
viaggio anche in altri periodi (secondo la disponibilità 
dei referenti in loco). 
 

 
 
  
Organizzazione tecnica: 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti 
necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei 
paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie). 
Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare 
ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a 
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati).   
 

INFORMAZIONI 
 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 
Tel: 045 8342630 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 
Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 
 


