Spedizione fotografica in Siberia
speciale Festival delle Renne
dal 2 al 10 aprile 2020

Questo viaggio ci porterà nella Siberia artica per vivere a stretto contatto con l’etnia NENETS,
popolo di origine samoieda che ha conservato la cultura più tradizionale e colorata di qualsiasi
altro gruppo nomade del pianeta. Trascorreremo il tempo con una famiglia Nenet nei loro chum
caratteristici, per realizzare un reportage autentico vissuto nella realtà quotidiana di questi luoghi
così remoti e, forse anche grazie a questo, così veri!
DURATA: 9 giorni / 8 notti
PUNTI FORTI:


Viaggio etnico-culturale in uno dei luoghi più remoti della terra;



Festival degli allevatori di Renne;



Totale convivenza con i nomadi Nenets, allevatori di renne;



Natura artica incontaminata;



La macabra storia del gulag



Villaggi tipici siberiani.

I VOSTRI VOLI
Operativi AEROFLOT
02 aprile – Malpensa/Mosca – 14.50/19.25
10 aprile – Mosca/Malpensa – 19.55/22.40

PROGRAMMA
GIORNO 1
2 APRILE 2020
Italia – Volo - Mosca Sheremetyevo - Mosca Domodedovo
Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità d’imbarco e partenza con volo di linea verso
Mosca. Arrivo a Mosca Sheremetyevo, disbrigo delle formalità doganali, incontro con il nostro
personale locale e trasferimento all’aeroporto Mosca Domodedovo per prendere il volo
domestico verso Salekhard (YC32 03:15 - 08:00, 2h45). Pasti liberi.
GIORNO 2
3 APRILE 2020
Mosca - Volo - Salekhard
Arrivo a Salekhard, la capitale della regione autonoma di Yamal-Nenets. Incontro con la vostra
guida e trasferimento in hotel con sosta lungo il percorso al Circolo Polare Artico. Visita della città
con il museo etnograﬁco, in cui potrete conoscere la storia e le tradizioni delle minoranze russe e
incontrare il Mammut Liuba, ritrovata dai Nenets nel 2007 e considerata il miglior esemplare
conservato, vecchio più di 42000 anni, ma ancora con le tracce del latte materno.
Successivamente potrete visitare la piazza del mercato dove i nomadi vendono carne, pesce e
pellicce e, tempo permettendo, la fortezza di Obdursk del XVI secolo, il primo insediamento russo
costruito su questo sito. Pernottamento in hotel o guest house. Pensione completa.
GIORNO 3
4 APRILE 2020
Festival dei Pastori di Renne a Aksarka
Prima colazione e partenza per Aksarka per il Festival dei Pastori di Renne (Den’ Olenevoda), il
giorno più atteso dell’anno. I festeggiamenti si svolgono nel centro della città e sulle rive del
ﬁume Ob’ con centinaia di Nenet che provengono da tutte le parti della regione con le loro
renne per partecipare ai concerti, competizioni negli sport tradizionali, esibizioni di costumi
tradizionali. In serata rientro a Salekhard, pernottamento in hotel o guest house. Pensione
completa.
GIORNO 4
5 APRILE 2020
Salekhard - Accampamento dei Nenets
Prima colazione e partenza con il fuoristrada Trekol a sei ruote motrici verso l’accampamento dei
nomadi Nenets (5-7 ore). Il percorso e la durata del trasferimento dipendono dalle condizioni
meteorologiche e dalla posizione del campo. Lungo il tragitto potrete osservare la meravigliosa
tundra innevata, tanto da farvi sembrare di essere ﬁniti in una favola natalizia. A un certo punto
i Trekol si fermeranno e sarete accolti dai nomadi che vi porteranno verso l’accampamento in
slitte di legno attaccate alla motoslitta. Sistemazione nei chum insieme alle famiglie locali e
prima conoscenza dei Nenets e del loro modo di vivere. Gli allevatori di renne fanno parte dei
popoli tribali più tradizionali del mondo e sono famosi per le più lunghe rotte migratorie nomadi
mai esistite. Indossano indumenti fatti di pelle di renna e vivono nei chum, tende circolari mobili,
costruite con pali di legno e rivestite di teli di lana in estate o di renna in inverno. Al centro dei
chum vi è una piccola stufa che riscalda l’ambiente. Migrano ﬁno a 2000 km all'anno
trasportando con l’aiuto delle renne le tende e tutti i loro averi su slitte in legno fatte a mano.
Parlano una lingua completamente estranea al russo, oggigiorno comunque studiato nelle
scuole, e hanno la tradizione di sacriﬁcare le renne agli dei di un'antica religione sciamanica.
Pernottamento nei chum. Pensione completa.

GIORNI 5 - 7
6 - 7 - 8 APRILE 2020
Accampamento dei NENETS
L’esperienza unica di queste giornate insieme ai Nenets vi rimarrà impressa per tutta la vita,
vivendo con gli allevatori di renne, mangiando e dormendo nei chum. Non è previsto un itinerario
ﬁsso, gli ospiti potranno semplicemente osservare e prendere parte alla vita quotidiana dei
Nenets e immergersi in questa antica cultura. La vita quotidiana potrebbe includere pastorizia e
allevamento di renne (ﬁno a 10.000 in una mandria), migrazione verso un nuovo accampamento,
abbattimento di alberi per la legna da ardere, raccolta di ghiaccio o neve per l’ottenimento
dell’acqua, costruzione delle nuove slitte, cucito di vestiti o pellicce e così via. Prima, dopo e
durante la giornata lavorativa saranno felici di rispondere a qualsiasi domanda, raccontarvi storie
e parlare delle loro vite, pensieri e credenze spirituali. Di solito i Nenets si nutrono di carne e pesce
quasi crudi e bevono sangue di renne (il loro pasto preferito!), ma hanno anche del pane, cipolle
e lattine di latte condensato che comprano in viaggi occasionali nei villaggi. Saranno felici di
cucinare carne di renna per gli ospiti in modo da non essere obbligati a mangiarla cruda come
fanno loro. Con un po’ di fortuna potrete ammirare l’incantevole aurora boreale della penisola
di Yamal. Grazie all'atmosfera spesso limpida, i tramonti sono particolarmente spettacolari.
Un’altro fenomeno che è possibile osservare nella penisola Yamal è l'halo, una sorta di disco
attorno al sole creato dal riﬂesso dei cristalli di ghiaccio. Pernottamento nei chum. Pensione
completa.
GIORNO 8
9 APRILE 2020
Accampamento dei Nenets - Salekhard
Prima colazione e pranzo nel chum. Successivamente partenza in Trekol verso Salekhard (5-7 ore
di tragitto circa). Pernottamento in hotel o guest house. Pensione completa.
GIORNO 9
10 APRILE 2020
Salekhard - Volo - Mosca - Volo - Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo verso Mosca (YC131 09:10
- 09:55, 2h45). Arrivo a Mosca e proseguimento con il volo internazionale di rientro. Arrivo in Italia
e ﬁne dei nostri servizi.
N.B. Si prega di notare che il viaggio è incentrato sulla convivenza con i Nenets della penisola di Yamal,
i pastori più tradizionali e con mandrie di renne più grandi in tutta la regione autonoma di Yamal-Nenec.
Tuttavia, a causa del clima severo e condizioni meteorologiche imprevedibili, l’itinerario può essere
modiﬁcato seguendo altre famiglie più vicine a Salekhard o nei monti Urali polari. In questo caso
anche le tempistiche potrebbero subire delle variazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
(base 4 inclusa attrezzatura)

€ 3950

PARTENZA: 02 APRILE 2020







QUOTA BASE 4 PARTECIPANTI:
VISTO RUSSIA:
TASSE AEROPORTUALI:
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO:
NOLEGGIO VESTIARIO ARTICO E SACCO A PELO:

€ 3500 *
€ 140
€ 150**
€ 60
€100***

*La quotazione potrebbe subire delle variazioni in base al cambio euro/rublo al momento della
prenotazione (cambio attuale al 05/07/2019: 1 rublo = 0,01397 euro)
** Soggette a riconferma al momento dell’emissione
***

Giacca, “valenki” stivali russi, pantaloni a vita alta e sacco a pelo (comfort -20°)

La quota verrà adeguata in caso di più partecipanti in base a questo schema:
quota base 6 partecipanti : euro 3200
quota base 8 partecipanti: euro 2900
quota base 10 partecipanti: euro 2650
LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da/per Milano in classe economica;
Voli domestici Mosca/Salekhard/Mosca
Trasferimenti come da programma;
Pasti come da programma;
Sistemazioni in camera doppia a Salekhard;
Pernottamenti nei chum con famiglie locali come da programma;
Guida locale parlante inglese;
Tutti i permessi per visitare la penisola di Yamal e i Nenets;
Lettera d’invito per l’ottenimento del visto per la Russia;
Telefono satellitare per le emergenze;
Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria;
Accompagnamento di Piero D’Orto.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola a Salekhard
Assicurazione annullamento – da richiedere al momento della prenotazione – a pagamento
Pasti e bevande non indicati come compresi;
Mance ed extra personali in genere;
Eventuali supplementi per tour individuali;
Tutto quanto non citato in “la quota comprende”

Per informazioni ed adesioni:
piero@pierodorto.com
giulia.contini@landofemotion.it
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