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Codice Tour: 0003RU 

 
SOCHI – ABCASIA 

 
             8 giorni / 7 notti 

 
 
 

Distesi tra mare e monti con un clima unico su tutto il territorio, questi luoghi densi di storia offrono la 
possibilità di visitare numerosi monasteri e musei, meravigliose cittadine, oltre che una metropoli vivissima, 

conciliando gli interessi di tutti i viaggiatori più curiosi. 
 
 
 

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

 
ITINERARIO 

 
 
 

1° Giorno: Italia – Sochi  
Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Russia.  
Arrivo a Mosca, disbrigo delle formalità doganali.  
Ripartenza per Sochi con volo interno.  
Trasferimento in taxi e sistemazione in hotel.  
Pernottamento.  
2° Giorno: Sochi 
Prima colazione in hotel.  
Visita di Sochi, una delle città più grandi della Russia, la “città dello sport” famosa anche per esser stata sede 
dei giochi olimpici invernali del 2014, sede di un Gran Premio di Formula 1, uno degli stadi ospitanti i 
Campionati di Calcio del 2018.  
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel 
3° Giorno: Sochi - Krasnaia Poliana – Rosa Khutor – Parco Olimpico - Sochi 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in minivan e visita di Krasnaia Poliana e Rosa Khutor, sede dei giochi olimpici invernali del 2014 e 
degli impianti sciistici più importanti di tutta la Russia.   
Nel pomeriggio si prosegue con la visita al Parco Olimpico e all’autodromo dove si svolge il Gran Premio di 
Russia di Formula 1. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel . 
4° Giorno: Gagra (Abcasia) 
Prima colazione in hotel. 
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Partenza in minivan per la Repubblica di Abcasia piccola repubblica incastonata tra la catena montuosa del 
Caucaso ed il mar Nero indipendente de facto ma riconosciuta solo da 5 stati al mondo.  
Passaggio della frontiera.  
Visita di Gagra, rinomata località balneare soprattutto ai tempi dell’ Urss. 
Proseguimento per Pitsunda,  
Sistemazione in hotel.  
Pernottamento.  
5° Giorno: Parco Nazionale dell’Abcasia – Lago di Ritsa 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in minivan per escursione nel parco Nazionale dell’Abcasia con le sue bellezze naturali. Cascate e 
laghi fino a raggiungere in quota quello di Ritsa e visitare una delle dacie (casa di vacanza) di Stalin.  
Rientro in hotel. 
Pernottamento.  
6° Giorno: Novi Athos - Cave 
Prima colazione in hotel. 
Escursione in minivan al monastero di ortodosso di Novi Afon, costruito sullo stile di uno dei monasteri 
ortodossi del Monte Athos in Grecia.  
Escursione alle profondissime e poche conosciute cave raggiungibili tramite un treno sotterraneo.  
Visita alla grotta di Simone il Cananeo. 
Visita al museo della guerra tra Abcasia e Georgia.   
Rientro in hotel.  
Pernottamento  
7° Giorno: Sukhumi 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in minivan per la visita di Sukhum, la capitale dell’Abcasia. 
Rientro in hotel. 
Pernottamento. 
8° Giorno: Rientro in Italia 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in minivan per l’ aeroporto di Sochi. 
Passaggio della frontiera. 
Partenza per l’Italia. 
 

Inclusi nel prezzo Non inclusi nel prezzo 
 Sistemazione in albergo 3 stelle con trattamento BB 
 8 giorni / 7 notti 
 Registrazione gratuita presso l'albergo 
 Guide in italiano 
 Servizio di trasporto secondo il programma (taxi / 

minivan) 
 Ingressi ai musei che sono in programma (Parco 

Nazionale, Grotte) 
 Escursioni che sono indicati nel programma  
 Pranzi (giorni 4, 5, 6, 7) 
 Cene (giorni 4, 5, 6, 7) 

 Trasferimenti in Italia da / per gli aeroporti di 
partenza / arrivo 

 Volo Italia - Russia - Italia   
 Visto per la Russia 
 Escursioni opzionali 
 Mance - a discrezione personale 
 Pranzi 
 Cene  
 Sky lift 
 Museo Formula 1 

 
Prezzi a persona 
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Stanza doppia BB Supplemento singola 
1250 € Su richiesta 

 
 

Condizioni  

 
 

 
 
 

Facoltativo, su pagamento extra:  
 
Possibilità su richiesta di effettuare escursioni di trekking o altri sport estremi nei dintorni del lago Msui, 
oppure di fare un’escursione in elicottero fino all’isolato villaggio di montagna di Pskhu. 

 
 
 

Maggiori informazioni: https://eurasian.travel/trip/sochi-abkhazia/ 

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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