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Codice Tour: 0002RU 
 

MAR NERO 
 

8 Giorni / 7 Notti 
 

Con il suo clima temperato, la cosiddetta Riviera Russa è pronta ad accogliere i suoi visitatori nella sua 
meravigliosa terra, legata storicamente all'Italia e a Genova in particolare. Affacciata sul mar Nero, la 

penisola è una nota località balneare che concilia alla perfezione natura e storia. 
 

 
Gruppo minimo: 8 persone, con accompagnatore dall’Italia. 
 
Categoria Hotel: 3 / 4 stelle. 

 
 

ITINERARIO 
 
1° Giorno: Italia – Simferopol  
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Russia.  
Arrivo a Mosca, disbrigo delle formalità doganali.  
Partenza per Simferopol con volo interno.  
Trasferimento e sistemazione in hotel a Balaklava.  
Passeggiata sul lungomare. 
Pernottamento.  
2° Giorno: Balaklava - Bakhchisaray – Canyon  
Prima colazione in hotel.  
Visita della cittadina di Balaklava e salita all’antica torre genovese Cembalo, che regala un emozionante 
panorama sulla baia sottostante; visita alla base della flotta dei sottomarini dell’ Urss; escursione in barca tra 
la baia e la costa; visita al memoriale degli italiani caduti durante la Guerra di Crimea. 
[Saluti dell’ amministrazione comunale] 
Proseguimento per Bakhchisaray, ubicata in un canyon, con visita al Palazzo tataro del Kahn, al Monastero 
Ortodosso nelle cave di Uspensky e alle rovine bizantine ed ostrogote.  
Rientro a Balaklava. 
Pernottamento.  
3° Giorno: Palazzo di Livadia – Palazzo Vorontsov - Rocca Nido di Rondine – Yalta  
Prima colazione in hotel.  
Visita al Palazzo Vorontsov e al suo parco ad Alupka. 
Visita al celebre Palazzo di Livadia, sede dello storico incontro tra Roosvelt, Churchill e Stalin.  
Escursione alla Rocca Nido di Rondine, costruzione sospesa a picco sul mare e simbolo di tutta la Crimea. 
Visita al Palazzo di Massandra. 
Passeggiata sul lungomare di Yalta e visita della città.  
Rientro a Balaklava. 
Pernottamento.  
 
4° Giorno: Sevastopol  
Prima colazione in hotel. 
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Partenza per Sevastopol, luogo famoso per essere la sede della flotta russa ed una delle città Eroina 
dell’Unione Sovietica. Visita agli scavi archeologici dell’ antica città greca di Chersonessus.Visita della città 
dal mare con tour in barca. 
Rientro a Balaklava.  
Pernottamento. 
5° Giorno: Sudak – Feodosia – Kerc  
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Sudak e visita della caratteristica antica fortezza genovese, segno della storica presenza della 
Repubblica Marinara di Genova in zona. Bagno nel mar Nero.  
Proseguimento per Feodosia, con la fortezza genovese di Caffa.  
Arrivo a Kerc ubicata sull’ ultimo lembo di Crimea dal quale si passa alla Russia continentale, attraversando 
l’ omonimo canale in traghetto o tramite il nuovissimo ponte.  
Sistemazione in hotel. 
Pernottamento.  
6° Giorno: Kerc – canale di Crimea – Anapa  
Prima colazione in hotel.   
Visita della città di Kerc.  
Incontro istituzionale con l’Associazione Cerkio – Italiani di Crimea, discendenti degli italiani che 
emigrarono in Crimea alla fine dell’ 800 e che racconteranno le tragiche vicissitudini affrontate dai loro 
nonni e genitori in seguito alla deportazione in Siberia e in Kazakhstan, e il rientro in Crimea anni dopo in 
seguito alla riabilitazione del governo dell’ Urss. 
Attraversamento del canale di Crimea. 
Arrivo ad Anapa 
Sistemazione in hotel.  
Pernottamento. 
7° Giorno: Anapa   
Prima colazione in hotel.  
Visita di Anapa, rinomata località balneare del mar Nero. 
Bagno nel Mar Nero. 
Relax. 
Pernottamento. 
8° Giorno: Rientro in Italia  
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento all'aeroporto. 
Partenza per l’Italia. 
 

Inclusi nel prezzo Non inclusi nel prezzo 
 Sistemazione in albergo con trattamento BB 
 8 giorni / 7 notti 
 Registrazione gratuita presso l'albergo 
 Guide in italiano 
 Servizio di trasporto secondo il programma 
 Ingressi ai musei in programma 
 Escursioni indicate nel programma  

 Voli aerei 
 Volo Italia - Russia - Italia   
 Visto per la Russia 
 Escursioni opzionali 
 Mance - a discrezione personale 
 Pranzi 
 Cene  
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Prezzi a persona 

 
Stanza doppia BB Supplemento singola 

Su richiesta Su richiesta 
 

 
 

Condizioni 

 

 
 

Facoltativo, su pagamento extra:  
 

Continuazione del viaggio con itinerario aggiuntivo. 
 
 
 
 

Maggiori informazioni: https://eurasian.travel/trip/mar-nero/ 

Modalità di Pagamento:  
- Alla conferma: acconto pari al 30% del totale prenotato  
- 10 giorni prima della partenza: saldo  

Il Viaggio ed i servizi richiesti saranno considerati prenotati solo dopo il pagamento del primo acconto.   

Cancellazione:  

Vi chiediamo di controllare il contratto di vendita. In caso di cancellazioni verranno applicate le seguenti 
penalità:  

- dalla conferma a 10 giorni prima della partenza: possibilità di cancellazione senza penalità del 70% del 
totale prenotato (penalità del 30%);  

- dal 9 giorno prima della partenza: penalità del 100% (anche in caso di mancata comparizione – No 
show). 
 

Il Touroperator si riserva il diritto di cambiare gli orari delle escursioni, garantendo l’esecuzione del 
programma. 
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