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DOVE
Russia - penisola di Kola
CON CHI
VALMALENCOALPINA: G.A. Ivan Pegorari
+39 3474687105 ivanpeg@gmail.com

PER CHI e PERCHE'

Se ami lo scialpisnimo e ami gli spazi immensi fuori dai loghi
comuni o dalle lande che stanno diventando troppo gettonate ...
... allora questo viaggio fa per te !!
Partendo da St. Pietroburgo questo viaggio è subito una avventura.
24 ore di treno tra steppa, fiordi, coste e laghi, dormendo su questi
colossi a rotaie dell'ex URSS.
Qui ci troveremo nella bianca desolazione del Circolo Polare,
con l'Aurora Boreale che ci farà da cornice.
In assoluto uno dei paesi più accoglienti e più "inaspettabili" che
abbia visitato.
*I programmi dei viaggi sono in via di definizione e, se confermati,
saranno realizzati con una agenzia viaggi partner

QUANTO COSTA

1300€ a persona (in virtù del numero dei partecipanti) per:
Trattamento pensione completa in rifugio Ramzay Sever con sistemazione in
camerate.
Trattamento B&B negli alberghi di Murmansk e St. Pietroburgo
Spostamenti in bus in loco e motoslitte per i bagagli.
Accompagnamento Guida Alpina con assicurazione RC Professionale
NON COMPRESO:
Volo aereo da e per l'Italia circa 400€ (nov 2016)
Treno St.Pietroburgo - Apatity circa 130€ (nov 2016)
Volo Aereo Murmansk - St. Pietroburgo circa 160€ (nov 2016)
Trasporti in Italia e a St. Pietroburgo.
Bevande e pasti e cene a Murmansk e St. Pietroburgo
Visti ed assicurazione infortuni private
Extra e tutto quanto non menzionato in compreso.

COSA SERVE:

SCI e SCARPONI da alpinismo - freeride; se vuoi noleggiare il TOP per
questa occasione TOP non sbagliare, scegli SKITRAB e LA SPORTIVA.
Zaino, ARTVA, Pala, Sonda, Maschera, Abbigliamento Invernale
pesante,ovviamente MELLO'S ^_^ , passaporto in corso di validità e
... voglia di sentirti libero e spensierato.

FOCUS

La penisola scandinava è terra di distese selvagge e fiordi chiusi sul
mare. La costa ovest norvegese è più frastagliata le terre ad ovest sono
più distese nella steppa. Nel cuore del circolo polare la penisola di Kola,
in terra di Russia, è dominata dal gruppo montuoso di Khibiny.
Non sono altezze importanti, massimo 1200 mt ma si possono fare dei
bellissimi tour di scialpinismo attorno al rifugio Ramzay-Sever.
ah dimenticavo ... questa è la patria dell'Aurora Boreale.
SEGUI GLI SVILUPPI
SUI NOSTRI SOCIAL:
Ivan Pegorari
ValmalencoAlpina

PROGRAMMA

volo Milano - St. Pietroburgo e notte a St. Pietroburgo
Treno St. Pietroburgo - Apatity: 24 ore di treno con notte in viaggio in cucetta
con vista su paesaggi mozzafiato.
Arrivo ad Apatity nella casa della sig.a Galina
Ski touring nelle montagne della catena del Rischor con più di una salita al giorno.
Transfer a Murmansk con bus e notte in Hotel.
Volo Murmansk - St. Pietroburgo, pomeriggio e notte a st. Pietroburgo.
Volo St. Pietroburgo - Milano

