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Codice Tour: 0013RU 
 

CALMUCCHIA 
 

9 Giorni / 8 Notti 
 

 
Il centro del buddismo in Europa, la Città degli scacchi, le steppe, i nomadi delle yurte, i tipici 
combattimenti tra cammelli, la filosofia tibetana, le passeggiate a cavallo, i fiori di loto e i tulipani. 
Tutto questo è la Calmucchia, uno spettacolare misto di antiche tradizioni tibetane miscelate con 
l’esperienza sovietica e la tradizione russa. 
 
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 libera. 
Pernottamento 
2° Giorno: Mosca - Elista 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Elista, la capitale della Repubblica dei Calmucchi, con volo interno.  
Arrivo ad Elista e partenza in minivan verso l’hotel. 
Sistemazione in hotel.  
Prima conoscenza per la città.  
Cena e Pernottamento. 
3° Giorno: Elista e dintorni 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in minivan e giro di conoscenza della città di Elista, tra storia e modernità.  
Degustazione della cucina tipica dei Calmucchi.  
Pernottamento. 
Giornata a pensione completa. 
4° Giorno: Elista e dintorni 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in minivan per la mattinata dedicata alla scoperta delle tradizioni calmucche.  
Visita ai templi tra i quali il più grande tempio buddista in Europa, il "Monastero d'oro del Buddha 
Shakyamuni".  
Pernottamento. 
Giornata a pensione completa. 

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 
 

 
5° Giorno: Elista e dintorni 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in minivan per la giornata in cui si ammireranno gli splendidi matrimoni calmucchi e durante la 
quale si approfondirà la storia dell'URSS e del comunismo.  
Verrà raccontata la storia del miliardario Ilyumzhinov, l’estroso presidente della Federazione mondiale degli 
scacchi e Presidente della Calmucchia per una decina di anni, e del suo rapimento da parte degli alieni.  
Si visiterà la “Città degli Scacchi”, costruita dal vecchio presidente alla quale contribuì anche Chuck Norris. 
Si apprenderà la storia della cittadinanza onoraria concessa a Steven Seagal e dell’esperienza dei primi due 
calciatori italiani a giocare in Russia, in Calmucchia, Alessandro Dal Canto e Dario Passoni. 
Splendida passeggiata a cavallo.  
Pernottamento. 
Giornata a pensione completa. 
6° Giorno: Elista e dintorni 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in minivan per l'escursione nella steppa dove si ammireranno i cammelli da combattimento e si 
potrà contemplare il tramonto mozzafiato di queste zone. 
Pernottamento. 
Giornata a pensione completa. 
7° Giorno: Elista e dintorni 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in minivan per la giornata in cui ci si avvicinerà alla medicina tibetana.  
Visita al lama buddista.  
Passeggiata a cavallo.  
Pernottamento. 
Giornata a pensione completa 
8° Giorno: Elista e dintorni 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in minivan per la giornata in cui si proverà l'ebrezza di tirare con l'arco e si visiterà inoltre il 
Maestro, che illustrerà i fondamenti di abilità.  
Visita alla galleria fotografica. 
Giornata a pensione completa. 
9° Giorno: Mosca – Italia 
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 (7) 
 Pranzi (6) 
 Registrazione gratuita presso l'albergo 
 Guide certificate 
 Servizio di trasporto secondo il programma 
 Ingressi ai musei in programma 

 Biglietti aerei su linee internazionali 
 

 Escursioni opzionali 
 

 Mance - a discrezione personale  
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Prezzi a persona 

 
Stanza doppia BB Supplemento singola 

1850 € Su richiesta 
 
 

 
 

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/calmucchia/ 

 

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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