KAMCHATKA
“TRA ORSI, ORCHE E VULCANI”
17 giorni

dal 29 agosto al 13 settembre2021
PROGRAMMA VIAGGIO
1 ° 2° giorno 29 e 30 agosto – Italia - Petropavlovsk-Kamchatsky - Partenza in volo dal’Italia per
raggiungere la Kamchatka. Prima di atterrare, dall’ aereo possiamo osservare i vulcani Koryaksky,
Avachinsky e Kozelsky. Atterriamo a Petropavlovsk-Kamchatsky dove incontriamo la nostra guida e
successivo trasferimento in hotel per la sistemazione. Pernottamento in hotel
3° giorno 31 agosto - Trekking sul vulcano Gorely - Iniziamo il nostro viaggio dall'area vulcanica
dell'altopiano di Mutnovsky con i vulcani più interessanti quali Mutnovsky e Gorely. La nostra salita è
sul Gorely con una quota di 1.892 metri. Dopo uno spuntino iniziamo il trekking di 3-4 ore che si
estende lungo i campi di cenere vulcanica e lava solidificata. Dalla cima del vulcano godiamo un
meraviglioso panorama prima di esplorare altri 3 crateri appartenenti al Gorely.
- Cratere blu del lago riempito con acqua del ghiacciaio fuso. Ha un colore blu brillante.
- Chasha (Bowl) che dopo l'ultima eruzione si è asciugato.
- Cratere attivo. Le sue pareti sono formate da una meravigliosa composizione di rocce.
Dopo l’escursione con meravigliosi paesaggi naturali, scendiamo al campo base per una deliziosa
cena e per trascorrere la nostra prima notte in tenda.
4° giorno 1 settembre - Trekking sul vulcano Mutnovsky. Pernottamento in tenda - Dopo colazione
ci dirigeremo alla base del vulcano attivo Mutnovsky, famoso per il suo cratere e per l’ampiezza dei
campi di fumarole. La salita non è difficile ed avvicinandoci al cratere possiamo sentire l’odore di
zolfo dell’attività vulcanica. Saremo circondati da scenari fantastici: fumarole fumanti, bolle di fango
gorgoglianti e terreno che freme. Ci sono alcuni corsi d'acqua che formano il fiume Vulkannaya
(vulcanico). Trascorriamo abbastanza tempo per camminare lungo il cratere e per scattare foto. Dopo
aver fatto uno spuntino inizia la discesa sino al canyon di Opasny ed alla cascata omonima generata
dal fiume Vulcannaya. Rientriamo al campo per una cena calda. Trascorriamo la nostra seconda notte
in tenda.
5° giorno 2 settembre - Sorgenti calde di Apacha – In mattinata raggiungiamo l'hotel situato nella
zona di Apacha con vasca di acqua termale. Il resto della giornata sarà dedicato alla preparazione
delle nostre prossime tappe a sud e nel Santuario della Kamchatka ed al relax usufruendo le
comodità dell’ hotel. Pernottamento in hotel.
6 ° giorno 3 settembre - trasferimento all'insediamento di Pauzhetka - Iniziamo la parte più difficile
del percorso. Il nostro orario è strettamente limitato dalle maree. Dovremo attraversare due fiumi
profondi scendendo dall'altopiano di Mutnovsky a nord per proseguire direttamente a ovest, fino al
mare. Il percorso disagiato consente di osservare il cambiamento del paesaggio: dalle montagne, alla
foresta ed alla tundra avvicinandosi al mare di Okhotsk. Lungo la costa molte fabbriche di lavorazione
del pesce cercano di ottenere fortuna. Non solo i pescatori locali prendono parte alla pesca, ma
anche persone provenienti da altre città della Russia. Sulla nostra strada lungo la riva possiamo
osservare numerose colonie di uccelli. Attraversiamo il villaggio di Oktyabrsky, per raggiungere il
villaggio di Pauzhetka in serata. Qui vi è la prima stazione elettrica geotermica. Allestiamo il nostro
campo e godiamo dell'acqua termale calda dopo molte ore di tragitto. Pernottamento in tenda.
7° giorno 4 settembre - Escursione ai campi di fumarole della centrale geotermica di Pauzhetka,
bagno nel fiume caldo o trekking al monumento naturale Kamenny Gorodok (Stone Town) - La
guida prenderà una decisione sull’itinerario in base alle condizioni meteorologiche attuali e deciderà
tra una gita a Kamenny Gorodok o un trekking attorno alla centrale geotermica di Pauzhetka.
- Escursione a Kamenny Gorodok (Stone Town): Saranno visibili incredibili panorami della valle con
nuvole che si spargono sul villaggio di Pauzhetka ed il Santuario della Kamchatka meridionale. La
vegetazione cresce lungo il letto del fiume che percorreremo sino al cordone di Ozerny ed
osserveremo il punto principale del nostro viaggio: il lago Kuril.
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Questo percorso è da evitare in caso di brutto tempo per il trekking nel letto del fiume e per la
pendenza in alcuni tratti del percorso. Inoltre non vi sarà visibilità nel punto alto dell’itinerario
- Escursione attorno al villaggio di Pauzhetka. Se il tempo è brutto, visiteremo Pauzheka e
pescheremo. Impareremo i modi migliori per lanciare la canna da pesca e i posti migliori per
catturare un pesce. Dopo la pesca andremo alla centrale geotermica di Pauzhetka. Funziona dal 1996
e fornisce energia agli insediamenti ittici più vicini ed ai campi. Il responsabile della stazione ci parlerà
dell'organizzazione interna, dei principi di lavoro e di dove viene utilizzata tutta la produzione di
elettricità prodotta al giorno d'oggi. Dopo aver visitato la stazione andremo nei campi di fumarole
dove un fiume caldo ha una temperatura gradevole per fare il bagno.
Pernottamento in tenda
8° giorno 5 settembre - Escursione nel Santuario della Kamchatka meridionale - Lago Kuril –
escursione nel territorio di Ozerny Cordon - visita al Pacific Research Institute of Fisheries Osservazione degli orsi - Raggiungiamo il confine del Santuario della Kamchatka meridionale dove si
trova il Lago Kuril. Camminiamo per 12 km per raggiungere il cordone centrale accompagnati da un
ispettore. Il lago è situato nella parte meridionale della penisola della Kamchatka e si è formato nel
cratere dell'antico vulcano che ha una superficie di 76,2 km2. C'è una misteriosa isola nel cuore di
Alaid nella parte centrale del lago. La sua origine ha molte leggende locali. I vulcani di Ilinsky,
Kosheleva e Kambalny circondano il lago. Questo lago rappresenta la più grande area di riproduzione
del salmone in Kamchatka e la sua abbondanza attira centinaia di orsi che vengono qui per nutrirsi.
Anche l'aquila di Steller è un ospite frequente ed è il più grande rapace che vive nella penisola. Una
grande diversità di fauna e paesaggi unici, concentrati su un piccolo territorio che consente ai turisti
di osservare tutta la bellezza e la magnificenza della Kamchatka in breve tempo.
Il nostro percorso a piedi si svolge su un sentiero in buone condizioni, ma comunque impegnativo dal
punto di vista fisico per le 3 o 4 ore di cammino. Tutti i nostri oggetti ed il cibo saranno trasferiti con
una barca a motore, in modo che possiamo portare con noi solo le cose necessarie. Sulla strada per il
cordone di Ozerny incontreremo gli orsi! Il territorio del cordone centrale è circondato da una
recinzione elettrica che protegge ricercatori e turisti dai numerosi plantigradi che si muovono e
vogliono e pescano a pochi metri dalla recinzione.
Dopo aver allestito il campo e pranzato, faremo un'escursione cognitiva allo "zagorodga", il ponte
recintato dal quale potremo osservare gli orsi pescare. Esistono barriere speciali per il conteggio dei
pesci che entrano nel lago. Gli orsi adorano questo posto ricco di pesce che si raccoglie in gran parte lì
a causa di queste barriere.
Data la vicinanza con gli orsi, occorre essere cauti, seguire le regole di sicurezza ed ascoltare
l'ispettore. Il ricercatore del Santuario ci parlerà delle loro abitudini, del conteggio dei pesci e di
molte altre nozioni interessanti. Guarderemo un film documentario sugli orsi. Il campo è fornito di
elettricità dalle 20:00 fino alla 1 di notte. Pernottamento in tenda.
9° giorno 6 settembre - Giro del territorio del Lago Kuril, osservazione gli orsi. Oggi faremo
un'escursione sul territorio del lago Kuril. Ogni anno questi percorsi possono essere diversi e
dipendono dal permesso rilasciato dal Santuario e dall'ispettore: la Baia del Nord, la collina di
Domashnaja, il fiume Khakicin o Sypucka. In qualsiasi condizione sarà possibile effettuare uno di
questi trekking. Pernottamento in tenda
10° giorno 7 settembre - Escursione al monumento naturale Kutkhiny Baty - Lasciamo il territorio
del Santuario della Kamchatka meridionale per ritornare all'insediamento di Pauzhetka. Dopo esserci
alzati presto, raggiungiamo Kutkhiny Baty. Curiose formazioni di pietra pomice colore crema, risultato
dell'attività vulcanica che si è verificata dopo che la lava ha raggiunto la superficie e l'indurimento,
sono l’attrazione di questo luogo. Leggende locali dicono che Kutkh, creatore della Terra, vi tenne le
sue barche. Quando Kutkh lasciò il luogo, le barche si trasformarono in pietra. Raggiungiamo
l'accampamento a Pauzhetka entro la sera per cena e pernottamento in tenda.
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11° giorno 8 settembre - Pauzhetka - sorgenti termali di Apacha - La nostra via di ritorno lungo la
riva del Mare di Okhotsk è la stessa dell’andata. Entro sera raggiungiamo l'hotel Apacha. Cena, bagno
nelle sorgenti calde e riposo. Pernottamento in hotel
12° giorno 9 settembre - Rientro in hotel a Paratunka - Prosegue il nostro rientro in direzione della
capitale. Da Apacha raggiungiamo la cittadina di Paratunka. Serata libera e pernottamento in hotel.
13° giorno 10 settembre - Crociera in barca per osservazione di uccelli, leoni marini e orche – Inizia
la nostra crociera! Attraversando la baia di Avacha, dirigiamo su Three Brothers Rocks: speroni
rocciosi che escono dall’acqua quasi a protezione della città. Usciti da Avacha Bay, ci troviamo in
mare aperto con panoramiche sui ripidi pendii. La prossima tappa è l'isola di Starichkov, famosa per
essere dimora di molte colonie di uccelli tra i quali le aquile Steller, leoni marini e foche. L’isola è area
protetta ed è vietato sbarcare. Ma la nostra principale attrazione è Russkaya Bay dove, se fortunati,
avremo possibilità di vedere balene e orche. Pernottamento sulla barca.
14° giorno 11 settembre – Osservazione colonia di leoni marini. In mattinata navighiamo verso il
promontorio di Kekkurny dove abita una grande colonia di leoni marini.
In kayak e motoscafo ci avviciniamo a loro per conoscerli. Rispetto l’osservazione dalla barca, questo
punto di vista ci darà emozioni diverse. I leoni marini, a differenza delle foche, non temono le
persone e di solito nuotano attorno studiando i nuovi arrivati. Successivamente scendiamo sulla
spiaggia della baia di Tikhaya, formata da pietre rotonde lavorate dalle mareggiate che si abbattono
qui nella stagione invernale. Possiamo fare un trekking lungo il lago Tikhoye o una pagaiata in kayak.
Pernottamento sulla barca.
15° giorno 12 settembre - baia di Vilyuchinskaya - Petropavlovsk-Kamchatsky. La costa orientale è
molto rocciosa e scoscesa e le alte pareti scorrono davanti ai nostri occhi. Sulla rotta per
Petropavlovsk-Kamchatsky entriamo nella baia di Vilyuchinskaya con una colonia di lontre marine e
una grande quantità di orsi. Dai kayak e dai motoscafi osserviamo alcune piccole cascate che cadono
dalle rocce per fondersi con l'oceano. Lungo le scogliere di La Perouse osserviamo il più grande nido
di cormorani del Pacifico. Scendiamo a terra per fare un'escursione al promontorio di Zeleny, dove si
apre una vista panoramica sulla baia e sul vulcano Vilyuchinsky. Per chi ama pescare le attrezzature
sono sempre pronte e possiamo assaggiare frutti di mare freschi. Rientriamo in porto la sera del terzo
giorno e ci trasferiamo in hotel dove riposeremo nella piscina calda. Pernottamento in hotel.
16° 17° giorno 13 settembre - Petropavlovsk-Kamchatsky – Italia - Trasferimento all’aeroporto ed
imbarco sul volo che ci porterà in Italia. Rientro in Italia lo stesso giorno. Nel nostro bagaglio i
bellissimi ricordi di questa meravigliosa avventura. Fine dei servizi.
INFORMAZIONI VIAGGIO
- Il viaggio, per la sua peculiarità, è adatto a persone che sanno apprezzare e muoversi in territori
ancora incontaminati e senza strutture ricettive o con alloggi di modesta qualità. Alcune notti
saranno trascorse nelle tende ad igloo fornite dall’organizzazione ed in barca.
- Sono previsti trekking per raggiungere la sommità dei vulcani di 3 – 4 ore con dislivelli medi di 1.000
metri. occorre quindi avere una buona preparazione fisica ed equipaggiamento adatto (vedere lista
equipaggiamento necessario e consigliato).
- I pasti, dove possibile, saranno consumati in alberghi o ristoranti, ma nella maggior parte dei casi
con cucina da campo anche se organizzati dal personale locale. Spesso, per ragioni legate al
programma, ai tempi di percorrenza tra una tappa e l’altra o alle escursioni, il pranzo di mezzogiorno
sarà sostituito da un semplice spuntino.
- Il tour verrà effettuati a bordo di veicoli adatti al territorio quali camion off road per trasporto
passeggeri modello KAMAZ o URALI. Per la navigazione in mare utilizzeremo una barca di dimensioni
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adeguate con cuccette e servizi. Per tutto il viaggio saremo accompagnati da una guida in lingua
inglese e dal personale che si occuperà della guida dei veicoli come della cucina nei campi con tenda.
- Dato che ci troveremo in zone incontaminate ed in presenza di animali allo stato selvatico incluso
orsi, ogni partecipante è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dalle guide o dal personale di
controllo delle aree protette.
Naturalmente a tutti i partecipanti è richiesto spirito di adattamento, capacità di viaggiare in
gruppo e di sapersi adattare ad ogni possibile imprevisto.
Equipaggiamento:
- Scarponcini da trekking morbidi – abbigliamento 1° strato cado - Pantaloni impermeabili - Giacca
antivento e impermeabile con cappuccio - Impermeabile tipo poncho che possa coprire lo zaino Giacca in pile - Cappello caldo - Guanti in pile - Occhiali da sole - Costume da bagno - sacco a pelo con
temperatura ottimale di utilizzo 5° - Zaino da 60 litri (la valigia turistica non è consigliata!) - Borsa
impermeabile dove mettere sacco a pelo e oggetti per protezione dall'umidità - Crema solare Repellente per zanzare – Zanzariera - Kit medicine personali e piccolo pronto soccorso - Ghette da
trekking (solo consigliate)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Viaggio effettuato con un numero minimo di 6 partecipanti.
Da 6 a 7 partecipanti = 6.650 Euro a persona
8 partecipanti = 6.380 euro a persona
9 partecipanti = 5.680 euro a persona
Per gruppi inferiori a 6 partecipanti, il viaggio può essere effettuato con revisione delle quote o servizi.
LA QUOTA COMPRENDE
- Volo internazionale da Milano o Roma per
Petropavlovsk-Kamchatsky in classe economica
- Visto di ingresso in Russia
- Trasferimenti da e per aeroporto
- Trasporti con veicoli off road (camion) KAMAZ o URAL
- Hotel a Petropavlovsk-Kamchatsky due notti
- Hotel a Paratunka
- Hotel ad Apacha due notti
- Luoghi per campi con tende
- Colazioni negli hotel
- Colazione e cena nei campi con tenda nei giorni 4, 5,
6,7,8,9,10
- Pranzi/Spuntini nei giorni dal 3 all’10
- Cene in hotel nei giorni 2, 14
- Crociera in barca di 3 giorni in pensione completa
- Guida in lingua inglese per tutto il viaggio
- Servizio cucina per tutto il viaggio
- Tasse di ingresso nelle aree protette
- Equipaggiamento campeggio: tende, fornelli e stoviglie.
- Capogruppo italiano per tutta la durata del viaggio per
gruppi a partire da 8 partecipanti
- Assicurazione sanitaria rimpatrio e infortuni
- Gadget

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Adeguamento carburante e tasse voli (circa 200 Euro)
- Supplemento per camera singola.
- Pranzo e cena a Paratunka ed Apacha
- I pasti consumati in ristoranti oltre a quelli previsti nel
programma
- Bevande alcoliche durante i pasti
- Extra e mance.
- Tutto ciò che non è riportato alla voce "La quota
comprende".

Per informazioni:
Scrivere a info@rotta360.it

telefonare a Fabio 380 2497507 – Chiara 328 2220070

Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. Unipersonale. Autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como
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