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Codice Tour: 0011RU

LE TERRE DEL CAUCASO
15 Giorni / 14 Notti

Paesaggi incantati, antiche fortezze e rare bellezze naturali. Un'avventura per assaporare le meraviglie di
questi luoghi incontaminati, a contatto con la tradizione e le popolazioni locali, per un'esperienza unica nel
suo genere.
Gruppo minimo: 8 persone
Categoria hotel: 3 stelle

ITINERARIO

1° Giorno: Italia – Grozny
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Russia.
Scalo e cambio aeromobile ad Istanbul.
Arrivo a Grozny, disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento in Taxi e sistemazione in hotel.
Pernottamento.

2° Giorno: Grozny
Colazione in hotel.
Giornata dedicata alla prima parte della visita di Grozny.
Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.
3° Giorno: Grozny – Inguscezia – Grozny
Prima colazione in hotel.
Escursione in fuoristrada giornaliera nella Repubblica di Inguscezia per ammirare i paesaggi e le antiche torri
disseminate ovunque tra le montagne.
Sosta per pranzo tradizionale.
Rientro a Grozny.
Cena libera.
Pernottamento in hotel
4° Giorno: Grozny – Argun - Grozny
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in Minivan, seconda parte della visita alla città di Grozny.
Pranzo libero.
In serata visita alla moschea di Argun con il suo spettacolo di luci colorate.
Cena libera.
Pernottamento in hotel.
5° Giorno: Grozny – Shatoy – Sharoy – Itum Kale – Kezanoyam
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Prima Colazione in hotel.
Partenza in fuoristrada per le impervie montagne della Cecenia attraversando i villaggi famosi anche per
esser stati la culla dei movimenti indipendentisti ceceni negli anni ’90.
Pranzo tradizionale in una casa privata durante il percorso.
In serata arrivo sul lago di Kezenoyam, il maggiore del Caucaso ubicato a metà tra Cecenia e Daghestan.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
Giornata con pensione completa
6° Giorno: Kezenoyam – Botlikh – Rakhata – Ansalta - Khunzakh – Gunib
Prima Colazione in hotel.
Ripresa del percorso in fuoristrada attraverso le montagne lasciando la Cecenia ed entrando nel Daghestan.
Paesaggi mozzafiato, gole naturali, cascate, guadi, piste naturali accompagneranno il percorso. Per 3 giorni si
proverà l’ emozione di essere tornati indietro nel tempo, tra antiche tradizioni delle varie etnie daghestane ed
i segni ancora visibili dell’ Unione Sovietica.
Pranzo tradizionale.
Visita alla antica manifattura di abiti tradizionali dei villaggi ed alla produzione della tipica “nutella”
daghestana. Arrivo al pittoresco villaggio di Gunib che ha avuto un ruolo fondamentale nella guerra del
Caucaso del 1859. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
Giornata con pensione completa
7° Giorno: Gunib – Chokh – Salta – Balkhar – Kubachi
Prima colazione in hotel
Visita in fuoristrada di Gunib, località legata all’ Imam Shamil che qui è ancora pubblicamente ricordato.
Proseguimento verso Kubachi, passando da Chokh, le bellissime cascate sotterranee di Salta e dal villaggio
di Balkhar, famoso per la lavorazione della terracotta.
Pranzo tradizionale.
Arrivo al villaggio di Kubachi, uno dei più grandi centri tradizionali del Caucaso per l’elaborazione artistica
dell’ argento.
Sistemazione in case private con cena e pernottamento.
Giornata con pensione completa.
8° Giorno: Kubachi -Derbent
Prima colazione.
Trasferimento in fuoristrada visita di Kubachi con conoscenza degli antichi orafi.
Pranzo lungo il percorso.
Arrivo a Derbent, e sistemazione in hotel.
Prima visita della città.
Cena libera.
Pernottamento in hotel.
9° Giorno: Derbent
Prima colazione in hotel.
Visita a Naryn-Kala, il Palazzo del Khan, la fortezza sito UNESCO e conosciuta come le “Porte di
Alessandro” che domina il mar Caspio.
Visita della vecchia Derbent con le antiche mura, la moschea, la chiesa armena, le sue stradine.
Pranzo libero.
Visita alla spiaggia cittadina e bagno nel mar Caspio.
Cena libera.
Pernottamento in hotel.
10° Giorno: Derbent – Makhachkala
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in Minivan.
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Visita alle suggestive grotte di Dyurk, luogo sacro per i musulmani ed aperto eccezionalmente per i visitatori
che saranno accolti dall’ imam locale.
Pranzo.
Partenza per Makhachkala, capitale del Daghestan.
Sistemazione in hotel.
Cena libera.
Pernottamento in hotel.
11° Giorno: Makhachkala – Sarykum - Makhachkala
Prima Colazione in hotel.
Trasferimento in Minivan.
In mattinata visita alla riserva naturale di Sarykum con le caratteristiche dune di sabbia partendo dalla
stazione ferroviaria abbandonata di Kum–Torkale nel villaggio di Korkmaskala.
Rientro a Makhachkala.
Pranzo.
Visita della capitale del Daghestan.
Cena libera.
Pernottamento in hotel.
12° Giorno: Makhachkala – Sulak Canyon - Makhachkala
Prima Colazione in hotel.
Trasferimento in Minivan.
Escursione sulla “Via degli Antenati”, il canyon sulle limpide acque del fiume Sulak da dove è possibile
osservare il volo delle aquile e visitare i luoghi dove si soffermò Alexandre Dumas durante il suo viaggio nel
Caucaso nel 1858.
Visita al villaggio di Dubky con i suoi numerosi richiami all’ Urss.
Pranzo e gita in barca sulle acque del fiume Sulak, entrando in un’area nella quale si può accedere solo
tramite autorizzazioni e dove solitamente non sono ammessi i visitatori, percorrendo la strada a strapiombo
sul canyon ed avvertendo la sensazione di trovarsi in uno dei posti più isolati del mondo.
Rientro a Makhachkala
Cena libera.
Pernottamento in hotel.
13° Giorno: Makhachkala – Gimry – Irganay – Datuna – Makhachkala
Prima Colazione in hotel.
Trasferimento in Minivan.
Visita ai villaggi tipici caucasici di Gimry, Irganay e Datuna.
Visita all’antica chiesa georgiana incastonata tra le montagne, resa visitabile solo di recente.
Pranzo in una dacia tipica.
Rientro a Makhachkala.
Cena libera.
Pernottamento in hotel.
14° Giorno: Makhachkala
Prima Colazione in hotel.
Giornata dedicata alla seconda parte della visita della città.
Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.
15° Giorno: Makhachkala – Volo – Italia
Trasferimento in aeroporto con minivan.
Imbarco sul volo di rientro.
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Arrivo in Italia.

•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusi nel prezzo
15 giorni/ 14 notti
Sistemazione in alberghi 3 stelle con prima colazione
Per il giorno 7 pernottamento in casa privata
Registrazione gratuita negli alberghi
Guida in lingua italiana
Servizio di trasporto secondo il programma
Ingresso alla fortezza di Derbent

•
•
•
•
•
•

Non inclusi nel prezzo
Volo Italia - Russia - Italia
Visto per la Russia
Escursioni opzionali
Mance - a discrezione personale
Pranzi non indicate nel programma
Cene non indicate nel programma

Escursioni indicate nel programma

Prezzi a persona
Stanza doppia BB
1970 €

Supplemento singola
Su richiesta

Condizioni
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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Facoltativo, su pagamento extra
Possibilità di prolungare il viaggio in Azerbaijan

Maggiori informazioni: https://eurasian.travel/trip/inguscezia-cecenia-daghestan/

