
 

 

          

   1 
DATA_______________________   FIRMA _________________________ 

CARELIA con Penisola di Kola 
29 giorni  

dal 3 giugno all’1 luglio 2023 
 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 

GIORNO 1, 2 e 3 - da sabato 3 a lunedì 5 giugno: TARVISIO - LAGO DEI CIUDI (km 2000 circa). Incontro dei 
partecipanti a Tarvisio e  trasferimento verso il confine con la Russia. Pernottamenti liberi lungo il percorso. 
Possibilità di fissare un incontro direttamente lungo il tragitto. 
 

GIORNO 4 - martedì 6 giugno: LAGO DEI CIUDI - NARVA - KRONSTADT (km 270). Raggiungiamo Narva ed il 
confine russo. La nostra guida ci assiste durante le procedure di ingresso che richiedono parecchio tempo. 
Ripreso il cammino ed attraversando la diga di Kronstadt, realizzata per proteggere San Pietroburgo dalle 
inondazioni, siamo sull’isola di Kotlin con una bella visuale del golfo di Finlandia. Pernottamento in 
parcheggio. 
 

GIORNO 5 - mercoledì 7 giugno: KRONSTADT – PETERHOF - SAN PIETROBURGO (km 50). La nostra 
giornata inizia con la  visita libera della città di Kronstadt, base navale russa con la cattedrale risalente 
all'inizio del XX secolo in stile bizantino.  Proseguiamo per Peterhof e, con guida parlante italiano, visitiamo 
il parco delle fontane della residenza di Petrodvorets. Un breve trasferimento ci porta a San Pietroburgo. 
Pernottamento in parcheggio hotel con servizi. 
 

GIORNO 6  - giovedì 8 giugno: SAN PIETROBURGO (visita guidata). Intera giornata dedicata alla visita in 
bus con guida parlante italiano attraverso i principali luoghi di interesse della città come il Campo di Marte, 
il Giardino d’Estate, il Cavaliere di bronzo e la Chiesa sul Sangue Versato (esterno con ingresso facoltativo): 
un capolavoro di mosaici. Questa Chiesa venne eretta per ricordare l’assassinio dello Zar Aleksander III. 
Visita della fortezza dei SS. Pietro e Paolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Cattedrale di S. Isacco 
ricca di mosaici e salita sulla Cupola con spettacolare vista sulla città. Pernottamento in parcheggio hotel. 
 

GIORNO 7 - venerdì 9 giugno: SAN PIETROBURGO (visita guidata). Secondo giorno di visite guidate 
partendo dal Museo dell’Ermitage. Pranzo libero. Nel pomeriggio percorriamo i canali a bordo di un battello 
e tempo libero a disposizione. Rientro al parcheggio prima di concludere la nostra giornata con una 
escursione notturna in bus (facoltativa) ed assistere, dopo la mezzanotte, alla suggestiva apertura dei ponti 
sopra il fiume Neva. Pernottamento in parcheggio  hotel.  
 

GIORNO 8 - sabato 10 giugno: SAN PIETROBURGO - STORAYA LADOGA - VYBORG (km 380). Riprendiamo il 
cammino in direzione del lago Ladoga e raggiungiamo la cittadina di Storaya Ladoga sulle sponde del fiume 
Volkhov. Un luogo di importanza storico e religioso dove visitiamo la fortezza e la chiesa di San Giorgio. 
Ultima tappa Vyborg, ubicata nella Carelia russa nel Golfo di Finlandia. Pernottamento in campeggio. 
 

GIORNO 9 - domenica 11 giugno: VYBORG - SORTAVALA (km 260). Visita di Vyborg: piccola città, ma di 
grande importanza nel passato per gli scambi commerciali con il suo castello che domina la città ed il centro 
cittadino dall’architettura  medievale con negozi e botteghe di artigianato, monumenti, musei e parchi. Ci 
trasferiamo a Sortavala sulla sponda nord del lago Ladoga. Pernottamento in parcheggio custodito. 
 

GIORNO 10 - lunedì 12 giugno: SORTAVALA - VALAAM - SORTAVALA (Navigazione). Navighiamo sul lago 
Ladoga, il più grande in Europa tra bellissime isole ed insenature. Raggiunta l’isola di Valaam visitiamo lo 
stupendo Monastero della Trasfigurazione. Opera che si ritiene risalire al X secolo per volere dei santi 
Sergio e Germano. Pranzo libero e rientro nel tardo pomeriggio. Pernottamento in parcheggio custodito. 
 

GIORNO 11 - martedì 13 giugno: SORTAVALA - PETROZAVODSK (km 250). Su un percorso che si snoda tra 
laghi e foreste raggiungiamo Petrozavodsk, capitale della Repubblica di Carelia sul lago Onega, fondata da 
Pietro il Grande ed in passato importante centro per la realizzazione di materiale bellico. Passeggiamo nelle 
vie del centro con visita alla chiesa di S. Nicola ed al museo di Gogolev. Pernottamento in campeggio. 
 

GIORNO 12 - mercoledì 14 giugno: PETROZAVODSK - KIZI - PETROZAVODSK (navigazione). Con l’aliscafo 
raggiungiamo l’isola di Kiži sul lago Onega, una delle destinazioni turistiche più famose della Russia e  
Patrimonio dell’Umanità dell'Unesco. La sua  particolarità sono le bellissime chiese in legno del XVIII secolo 
con le loro cupole, cappelle e la torre dell’orologio, inserite in un ambiente naturale splendido dove poter 
trascorrere del tempo libero. Rientro nel tardo pomeriggio. Pernottamento in campeggio. 
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GIORNO 13 - giovedì 15 giugno: PETROZAVODSK - BELOMORSK - RABOCHEOSTROVSK (km 480). Lunga, 
ma piacevole tappa di trasferimento che conduce nella parte più selvaggia. A Belomorsk scopriamo i  
petroglifi (incisioni rupestri) che con ogni probabilità risalgono al 4.000 A.C. per mano degli  antenati dei 
Sami. Rappresentano scene di caccia alla balena, all'alce ed all'orso. Ultima tappa odierna a 
Rabocheostrovsk. Pernottamento in area attrezzata.  
 

GIORNO 14 -  venerdì 16 giugno: RABOCHEOSTROVSK - SOLOVETSKY - RABOCHEOSTROVSK (escursione in 
barca). Navighiamo nell’arcipelago delle Soloveckie, un territorio fantastico plasmato nell’ poca glaciale e  
caratterizzato da foreste e zone umide divenute Patrimonio UNESCO. Visitiamo l’imponente  Monastero 
fortificato di Solovki, un vero capolavoro di architettura importante centro religioso ed uno dei cremlini più 
settentrionali della Russia. Dopo la rivoluzione russa l’edificio venne adibito a gulag. Pranzo libero prima di 
riprendere la navigazione con arrivo nel pomeriggio ai nostri camper. Pernottamento in area attrezzata. 
 

GIORNO 15 - sabato 17 giugno: RABOCHEOSTROVSK - KANDALAKSA (km 340). Attraversando il Circolo 
Polare Artico entriamo nella penisola di Kola, un territorio vergine e scenografico nel nord estremo della 
Russia. Sosta nella cittadina di Kandalaska. Pernottamento libero. 
 

GIORNO 16 - domenica 18 giugno: KANDALAKSA - VARZUGA - DESERTO DI KUZOMEN – VARZUGA (km 
245 + escursione). Percorriamo la Costa di Tersky scendendo in direzione sud-est lungo il Mar Baltico fino a 
Varzuga. Qui partiamo con i mezzi locali o 4X4 alla volta di Kuzomen, villaggio immerso nelle sabbie del 
deserto più a Nord del mondo. Causa la deforestazione iniziata più di 100 anni fa, il villaggio che un tempo 
era importante centro commerciale e di pesca, ora versa in condizioni di apparente degrado con poche 
famiglie che vivono in vecchie abitazioni. Un luogo comunque importante da visitare nell’estremo nord 
russo. Rientro a Varzuga nel tardo pomeriggio. Pernottamento in parcheggio custodito. 
 

GIORNO 17 - lunedì 19 giugno: VARZUGA - APATITY (km 355). Riprendiamo il cammino di andata per 
raggiungere la recente città di Apatity, nata nel 1929 per lo sfruttamento dei giacimenti di apatite che 
danno il nome alla città. Pernottamento in parcheggio custodito. 
 

GIORNO 18 - martedì 20 giugno: APATITY – SAM SYYT - LOVOZERO (km 180). Prima tappa di oggi Sam 
Syyt, villaggio tradizionale Sami dove possiamo scoprire il loro stile di vita inalterato nell'ultimo secolo. 
Dediti all'allevamento delle renne, alla pesca ed alla caccia, i sami si vestono con il caratteristico e colorato 
abbigliamento tradizionale lappone. Ultima tappa Lovozero. Pernottamento in parcheggio custodito.  
 

GIORNO 19 - mercoledì 21 giugno: LOVOZERO - MURMASK (km 200). Ci trasferiamo a Murmask per la 
visita guidata di questa città con una grande storia legata alla seconda guerra mondiale. Visitiamo 
“Alyosha” il memoriale dedicato ai “Difensori dell’Artico Sovietico" durante la Grande guerra patriottica, il 
faro, eretto in memoria ai marinai morti in tempo di pace. Di seguito uno dei più grandi sottomarini a 
propulsione nucleare affondato per un tragico incidente ed il rompighiaccio atomico Lenin: la prima nave a 
propulsione nucleare del pianeta ed ora nave museo. Se rimarrà del tempo potremo ammirare altri luoghi 
che ripercorrono la storia degli uomini di mare. Pernottamento in campeggio. 
 

GIORNO 20 - giovedì 22 giugno: MURMASK - TERIBERKA - MURMASK (escursione km 270). Inizia la nostra 
escursione ai confini nord della penisola di Kola. Con mezzi locali attraversiamo la tundra polare per 
raggiungere il villaggio di pescatori di Teriberka sul Mare di Barents. Un luogo pittoresco con le abitazioni di 
legno, relitti di imbarcazioni e la spiaggia delle "Rolling Stones", pietre la cui forma di uovo è dovuta al 
continua abrasione indotta dalle onde del mare. Ma anche una bella cascata che cade direttamente 
nell’Oceano Artico. Sulle scogliere i resti di antichi cannoni della seconda guerra mondiale. Il fascino di 
questo luogo selvaggio è stato teatro del famoso film “Leviathan” di Alexei Zvyagintsev nel 2015, vincitore 
del Golden Globe. Rientro in serata a Murmask. Pernottamento in campeggio. 
 

GIORNO 21 - venerdì 23 giugno: TERIBERKA - RAJA JOOSEPPI - FRONTIERA RUSSA (km 350). Oggi facciamo 
il nostro ingresso in Finlandia. Salutiamo la guida che ci ha accompagnato per tutto il viaggio e permesso di 
conoscere al meglio questa parte di Russia ancora selvaggia. Disbrigo delle formalità doganali. 
Pernottamento libero lungo il percorso. 
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GIORNO 22 - sabato 24 giugno: FRONTIERA FINLANDIA - ROVANIEMI (km 320). Entriamo nella terra di 
Babbo Natale per fare tappa a Rovaniemi attraversata del circolo polare artico (Napapiiri in finlandese). 
Non possiamo mancare la visita al villaggio di Babbo Natale, progettato dall’architetto svedese Alvar Aalto. 
Pernottamento libero. 
 

GIORNO 23 - domenica 25 giugno: ROVANIEMI - OULU (km 210). Raggiungiamo Oulu, quarta città della 
Finlandia ed affacciata sul mare. Conosciuta per la più estesa rete di piste ciclabili ha un centro ricco di 
caffè, ristoranti, centri commerciali e piccoli negozi. Avremo tempo a disposizione per visitare liberamente 
la città con i suoi edifici caratteristici e le antiche costruzioni portuali ora riconvertite. “Re” della piazza del 
mercato è la statua di Toripollisi, un poliziotto basso e tarchiato. Pernottamento in campeggio. 
 

GIORNO 24 lunedì 26 giugno: OULU - TAMPERE (Km 490). Raggiungiamo Tampere nel tardo pomeriggio in 
un territorio estremamente affascinante formato dall’’erosione dei ghiacciai. La città è adagiata tra i due 
grandi laghi Näsijärvi e Pyhäjärvi collegati dal canale Tammerkoski. Sui suoi argini vecchi edifici industriali. 
Una piacevole passeggiata ci porta  nel quartiere di Pispala con le tradizionali  e colorate case di legno. Per 
gli amanti della sauna, occorre sapere che Tampere è anche la capitale di questo rito tradizionale, possiamo 
rilassarci nelle saune pubbliche di legno chiamate Kuuma (caldo). Pernottamento in campeggio. 
 

 

GIORNO 25 - martedì 27 giugno: TAMPERE - HELSINKI (km 180). Ci trasferiamo ad Helsinki dove, nel 
pomeriggio, conosciamo “la città bianca del Nord” o “figlia del Baltico”, come viene definita questa bella e 
moderna città con un’intensa vita culturale, grandi spazi verdi e moderni edifici. Visita libera alla Piazza del 
Senato, l’antico palazzo dello Zar Alessandro II oggi residenza del Presidente della Repubblica, la splendida 
Cattedrale Ortodossa, la Cattedrale Luterana, la chiesa di Tamppeliaukio scavata nella roccia. 
Pernottamento in campeggio. 
 

GIORNI 26, 27, 28 e 29 - da mercoledì 28 giugno a sabato 1 luglio: HELSINKI - TALLIN - TARVISIO (Km 
2.250). Con il traghetto raggiungiamo Tallinn dove inizia il trasferimento per il rientro in Italia (Possibilità di 
proseguire autonomamente). Pernottamenti in aree libere. Arrivo in Italia il giorno 1 luglio. Fine dei servizi. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Attenzione: il tour si svolge in luoghi non ancora preparati per accogliere un turismo come il nostro. Anche 
se questo rende il tour più affascinante, perché non frequentato da un turismo di massa e quindi 
interessante per l’originalità dei luoghi, comporta però la capacità dei partecipanti ad adattarsi alle varie 
situazioni che si possono presentare per le soste notturne e per i servizi messi a disposizione. Da parte 
nostra abbiamo fatto il possibile per organizzare le soste in luoghi sicuri, alcune volte con un minimo di 
servizi per il carico, scarico ed allaccio elettrico. Ricordando che i nostri veicoli sono preparati per affrontare 
anche alcuni giorni in libera, vi chiediamo di valutare la vostra capacità di adattamento prima di 
intraprendere questo viaggio. 
Siamo però sicuri che l’interesse di questo tour vi farà accettare qualche piccolo disagio. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Numero minimo equipaggi 6, numero massimo equipaggi 15 

 

2 ADULTI + CAMPER =  3.487 EURO 
1 ADULTO + CAMPER = 2.750 EURO 

PERSONA AGGIUNTA >12 ANNI =  685 EURO 
PERSONA AGGIUNTA <12 ANNI = 560  EURO

Termine ultimo iscrizioni 45 giorni prima della partenza o ad esaurimento posti 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Per informazioni: 

Scrivere a  info@rotta360.it   telefonare a Fabio 380 2497507 – Salvatore 347 4317048 
Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Società unipersonale - autorizzazione P.G. n. 0041626 rilasciata dalla Provincia di Como  

LA QUOTA COMPRENDE 
 

- Incaricato tecnico dell’agenzia con mezzo proprio 
- Guida parlante italiano dall’ingresso in Russia e per 
tutto il periodo in questa nazione a bordo del camper 
del capogruppo. 
- Visto e preparazione di tutti i documenti necessari per 
l’ingresso in Russia. 
- Lettera d’invito per ottenimento visto Russia. 
- Assicurazione sanitaria ed infortuni per tutto il viaggio 
ed adatta per ottenimento visto Russia  
- Prenotazione parcheggio pre-doganale e dogana. 
- Registrazione visto Russia. 
- 2 notti in parcheggio attrezzato a San Pietroburgo. 
- 1 notte in campeggio a Vyborg. 
- 2 notti in parcheggio attrezzato a Sortavala. 
- 2 notti in campeggio a Petrozavodsk. 
- 2 notti in area attrezzata a Rabocheostrovsk. 
- 1 notte in parcheggio custodito a Varzuga. 
- 1 notte in parcheggio custodito a Apatity. 
- 1 notte in parcheggio custodito a Lovozero. 
- 2 notti in campeggio a Murmask. 
- 1 notte in campeggio a Oulu. 
- 1 notte in campeggio a Tampere. 
- 1 notte in campeggio a Helsinki. 
- Ingresso e visita guidata al palazzo e giardini a 
Peterhof. 
- 1 giornata di visita con guida parlante italiano e bus a 
San Pietroburgo. 
- Intera giornata di escursione in barca all’isola di 
Valaam. 
- Intera giornata escursione in barca all’isola di Kizhi. 
- Intera giornata escursione in barca isole Solovetsky. 
- Visita guidata ai disegni rupestri a Zalavruga 
- Escursione con mezzi locali o 4X4  Deserto di Kuzomen. 
- Visita villaggio tradizionale Sami di Sam Syyt incluso 
assaggio della zuppa a base di pesce.  
- Escursione con mezzi locali per la visita al villaggio di 
pescatori di Teriberka con pranzo a base di pesce. 
- Traghetto Helsinki - Tallinn per camper e passeggeri. 
- Tutti gli ingressi ai luoghi di visita come da programma. 
Assistenza tecnica e logistica.  
- Gadget  
. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Carburante per veicoli  
- Pedaggi autostradali 
- RC Russia (verificare sulla carta verde se è inclusa con  
sigla RUS). 
- Escursione notturna con guida parlante italiano e bus 
a San Pietroburgo euro 35,00 a persona. 
- Taxi e trasporti collettivi oltre a quelli inseriti nel 
programma 
- I pasti consumati in ristoranti e sui camper 
- Le escursioni e le visite facoltative. 
- Mance 
- Tutto ciò che non è specificato nella voce 
“La quota comprende " 
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