
Yamal 
 

La migrazione dei 
Nenets e l’aurora 
boreale  
#viaggipolari 

Itinerario di 7 giorni 

Dal  20  al 26 Novembre 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

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, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 la presenza di un accompagnatore in ogni 

fase del viaggio! Elemento indispensabile 

per capire meglio la realtà locale, gli usi e 

costumi del luogo 

 Incontro con la realtà locale... 

 Incontro e sostegno al progetto......... 

 Siti UNESCO....... 

 Parco Nazionale....... 

 Si incontrano artisti locali in grado di 

aiutarci a capire meglio la cultura 

 * Si può condividere la cena in famiglia 



Proposta di viaggio di 7 giorni, in breve 

1° giorno: ITALIA-SALEKHARD 

2° giorno: SALEKHARD 

3° giorno: CAMPO NENETS 

4° giorno: FAMIGLIE NENETS 

5° giorno: FAMIGLIE NENETS 

6° giorno: SALEKHARD 

7° giorno: PARTENZA 

"Proverbio/citazione" 
(autore citazione) 

     è un viaggio di 
 

Partenza speciale in esclusiva per il nostro gruppo. Straordinario incontro con il 

popolo Nenets durante la migrazione autunnale quando la neve e il ghiaccio 

iniziano a chiudere la tundra nella morsa del lungo inverno Siberiano. Vivremo 

con i Nenets, allevatori nomadi di renne e impareremo la loro cultura e stile di 

vita in uno dei momenti cruciali della loro attività di allevamento, la migrazione 

dai pascoli estivi a quelli invernali. Passeremo alcuni giorni all’accampamento 

dei Nenets nella tundra, viaggeremo a bordo di mezzi speciali 6 WD o cingolati, 

passeremo le notti nel chum e proveremo il cibo tradizionale. Ma soprattutto avremo il privilegio di 

accompagnare questo popolo straordinario nel suo percorso di migrazione della mandria e magari di 

ammirare i colori dell’aurora boreale in cielo. La vostra guida durante questa avventurà sarà Piero 

Bosco. 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO:  Italia—Salekhard 

20 Novembre 

Volo Milano/Roma—Mosca—Salekhard 

Pernottamento in volo. 

2° GIORNO: SALEKHARD 

21 Novembre 

Arrivo in mattinata a Salekhard, trasferimento e sistemazione in hotel. 

Tempo libero per riposo e nel pomeriggio visita di Salekhard per esplorare la città capoluogo 

amministrativo della regione Yamlo-Nenets che è tagliata a metà dal circolo polare artico. Molto 

interessante è il museo che ospita, tra le altre cose, un’importante collezione di Mammuth ritrovati 

nella tundra della regione. 

Pernottamento presso Hotel Artica o Yuribey*** o similare. 

3° GIORNO: CAMPO NENETS 

22 Novembre 

Giornata avventurosa oggi, dovremmo infatti raggiungere il campo di Nenets. Il percorso sarà di 

circa 100km a bordo di veicoli speciali cingolati o 6WD tra i bellissimi paesaggi della tundra che 

innevata. La distanza esatta dipenderà dal luogo dove si troverà l’accampamento. 

Pomeriggio con le famiglie di Nenets. Il clima di Novembre di solito non è troppo freddo e i Chum 

sono provvisti di stufa il cui pavimento è ricoperto  di pelli di renna che isolano dal freddo per cui la 

temperatura sarà molto confortevole. 

Se saremo fortunati potremo anche osservare l’aurora boreale, magioo fenomeno che colora i cieli 

della penisola dello Yamal in questa stagione.  

Pernottamento nel Chum con le famiglie Nenets. 

4° / 5° GIORNO: FAMIGLIE NENETS 

23/24 Novembre 

Due giornate intere con le famiglie di Nenets. Divideremo i pasti con loro, impareremo il loro stile di 

vita, le loro tradizioni e soprattutto vedremo come spostano l’accampamento, si prendono cura 

della mandria di renne e smontano e rimontano i Chum. Anche noi come loro, durante la nostra 

permanenza, ci sposteremo in una diversa località dove sarà rimontato l’accampamento.  

Le lunghe notti di novembre e la lontananza da qualsiasi fonte di luce artificiale del campo sono 

condizioni ideali per l’osservazione dell’aurora boreale, ma occorre anche l’aiuto della dea bendata! 

Pernottamento nel Chum con le famiglie Nenets. 

 



Programma di Viaggio 

6° GIORNO:  SALEKHARD 

25 Novembre 

Dopo la colazione passeremo le ultime ore con i Nenets prima di iniziare il tragitto di ritorno verso 

Salekhard a bordo dei mezzi cingolati o 6WD. 

Pernottamento presso Hotel Artica o Yuribey*** o similare. 

7° GIORNO: PARTENZA 

26 Novembre 

Dopo la colazione ci trasferiremo all’aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 

Volo Salekhard—Mosca—Milano/Roma. 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità 

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma e i costi devono intendersi come indicativi, in quanto definiti sulla base della normale 

programmazione. 

Stiamo facendo il possibile per mantenerli invariati ma potremmo dover ricalcolare le quote sulla base 

delle norme tempo per tempo vigenti contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita per un gruppo minimo di 5 persone 

Quota calcolata su 5 viaggiatori: € 3600.00 + volo aereo a persona 

 

Costo voli aerei a partire da € … (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = … 

Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento, come previsto dalle 

normative in materia. 

 

La quota comprende: 

 Tutte le escursioni indicate nel programma 

 Tutti i trasferimenti 

 Tutti i pernottamenti in camera doppia colazione inclusa e nel chum condiviso 

 Tutti i pasti dal pranzo del 21 alla colazione del 26 

 Guida dall’Italia 

 

La quota non comprende: 

 Voli Milano/Roma—Mosca—Salekhard—Mosca—Milano/Roma 

 I pasti non indicati sopra 

 Le spese per la pratica di ottenimento del visto 

 

Nota: 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. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto o carta d’identità valida per espatrio (verificare che il documento sia in corso di validità) 

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore è …………. 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 5 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza a Milano/Roma 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con coordinatore locale in lingua italiana. L’accompagnamento 

durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale 

importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale. 

I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al 

viaggio. Durante l’itinerario, in taluni siti di particolare interesse storico, gli accompagnatori potranno 

essere supportati da guide specializzate. 

 

 

 

 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista a disposizione 

(autista e accompagnatore possono talvolta coincidere). I mezzi potranno essere diversi in base al 

numero di viaggiatori. 

 

ALLOGGI: ……………... 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Informazioni generali sul Paese 

CAPITALE: Mosca 

 

CLIMA: nbòftnthgdnhrjgntn 

 

VALUTA: Rublo 

 

LINGUA: Russo 

 

RELIGIONE: nbòftnthgdnhrjgntn 

 

FUSO ORARIO: 3 ore in avanti rispetto all’Italia 

 

TELEFONI E COMUNICAZIONI: nbòftnthgdnhrjgntn 

 

CUCINA: nbòftnthgdnhrjgntn 

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: nbòftnthgdnhrjgntn 

 

ESPORTAZIONI: nbòftnthgdnhrjgntn 

 

FOTO: nbòftnthgdnhrjgntn 

 

ACQUISTI: nbòftnthgdnhrjgntn 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

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, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

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. 

 

 


