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Codice Tour: 0012RU 
 

OSSEZIA DEL SUD 
 

 8 Giorni / 7 Notti 
 
 

Immergersi nella zona più inaccessibile e sconosciuta della catena montuosa del Caucaso, su terreni 
sconnessi e corsi d’ acqua, ruderi di castelli ed antiche chiese, nella sua capitale che cerca di tornare alla 
normalità dopo anni difficili, sentendosi sospesi nel tempo e vivendo sensazioni oramai introvabili. Uno dei 
posti più impenetrabili al mondo si mostrerà in tutta la sua semplicità e bellezza. 
 
 
Gruppo minimo: 7 persone. 
 
Categoria Hotel: 3 stelle. 
 
 
 

 
ITINERARIO 

 
 

1° Giorno: Italia – Mosca 
Arrivo in aeroporto.  
 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Russia.  
 
Arrivo a Mosca, disbrigo delle formalità doganali.  
 
Sistemazione in hotel.  
 
Cena.  
 
Pernottamento. 
2° Giorno: Mosca – Beslan – Tskhinval – Ossezia Sud 
Prima colazione in hotel.  

Partenza in minivan per Vladikavkaz con volo interno.  

Arrivo e visita alla “Scuola n. 1”, proseguendo per il memoriale delle vittime che persero la vita tra l' 1 e il 3 
settembre 2004.  

Partenza per la Repubblica dell’ Ossezia del Sud, piccola repubblica incastonata nella catena montuosa del 
Caucaso, indipendente de facto ma riconosciuta solo da 5 stati al mondo e, ad oggi, uno dei posti più 
impenetrabili al mondo.  

mailto:booking@eurasian.travel
http://www.eurasian.travel


 
 

EurAsian.travel Agenzia di Viaggio di Next Asset srl 
Via Galliera 87– 40121 – Bologna 

Tel: +39 051 3511759 
booking@eurasian.travel 

www.eurasian.travel 
 

 
Sosta sotto l’enorme statua di Uastardzhi che domina la strada.  

Si passa per Mizur, villaggio di minatori dalla classica architettura socialista, si attraversa il lungo tunnel di 
Roki, si affronta la frontiera russa e poi si scende verso il check point osseto. Espletate le formalità 
d’ingresso nel paese si prosegue per la capitale Tskhinval.  

Sistemazione in hotel.  

Pernottamento. 

Giornata a pensione completa. 
3° Giorno: Dzau – Zanur 
Prima colazione in hotel.  
 
Escursione in minivan verso le bellezze naturalistiche ancora incontaminate dello stato caucasico 
attraversando i distretti di Dzau e Zanur. Montagne, corsi d’acqua, cascate, villaggi saranno i protagonisti 
della giornata.  
 
Sistemazione in hotel.  
 
Pernottamento. 
 
Giornata a pensione completa. 
4° Giorno: Leningor 
Prima colazione in hotel.  
 
Si prosegue con l’escursione in minivan tra le montagne ossetine nel distretto di Leningor dove nel suo 
capoluogo sono visibili gli accesi contrasti tra la popolazione ossetina e la comunità georgiana rimasta a 
vivere nel piccolo stato. 
 
In serata arrivo Tskhinval.  
 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
Giornata a pensione completa. 
5° Giorno: Tskhinval 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza in minivan e visita della piccola capitale dell’Ossezia del Sud e dei memoriali a ricordo della guerra 
con la Georgia del 2008 ed incontro con la gente locale per ascoltare le testimonianze dirette. 
 
Escursioni in alcuni punti di interesse nei dintorni della città.  
 
Pernottamento. 
 
Giornata a pensione completa. 
6° Giorno: Tskhinval 
Prima colazione in hotel. 
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Partenza in minivan. Durante questa giornata si assisterà alle celebrazioni per l’ anniversario della 
Repubblica dell’Ossezia del Sud e alla parata militare, ricevendo il saluto delle Istituzioni Governative locali. 
 
Pernottamento. 
 
Giornata a pensione completa. 
7° Giorno: Tskhinval – Beslan – Mosca 
Prima colazione in hotel.  
 
Partenza in minivan per la Russia per imbarcarsi sull’aereo per Mosca. 
 
Arrivo a Mosca. 
 
Sistemazione in hotel.  
 
Pernottamento. 
8° Giorno: Mosca 
Trasferimento in aeroporto.  

Imbarco sul volo di rientro in Italia.  

Arrivo in Italia. 
 
 
 

Inclusi nel prezzo Non inclusi nel prezzo 
 Sistemazione in albergo 3 stelle con trattamento BB 
 8 giorni / 7 notti 
 Cene (5) 
 Pranzi (5) 
 Registrazione gratuita presso l'albergo 
 Guide certificate in italiano 
 Servizio di trasporto secondo il programma (minivan) 

 Biglietti aerei su linee internazionali 
 
 Mance - a discrezione personale  

 
 

Prezzi a persona 
 
 

Stanza doppia BB Supplemento singola 
1850€ Su richiesta 
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Condizioni  

 
 

 
 

Facoltativo, su pagamento extra 
 

Questo viaggio potrebbe prevedere qualche giorno a Mosca per vedere le attrazioni principali della città. 
 
 
 

Maggiori informazioni: https://eurasian.travel/trip/ossezia-del-sud/ 

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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