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“Azonzo Travel® propone:  
“Azonzo in” Siberia, allo scoperta del popolo Nenet 

 
Un viaggio straordinario per incontrare il popolo nomade dei Nenet,  

durante la migrazione autunnale dei pascoli prima che la neve e il ghiaccio ricoprano la 

tundra e diano inizio al lungo inverno Siberiano. 
 

20 - 26 novembre 2021 
 

Proponiamo un viaggio interessante nella Siberia nord occidentale, nella regione autonoma di Yamal-Nenets.  

 

Durante il viaggio si ha modo di addentrarsi nella tundra siberiana e pernottare presso un Chum, la tenda 

tradizionale degli abitanti locali. Sarà emozionante conoscere il popolo dei Nenets, allevatori nomadi di 

renne, imparare la loro cultura e stile di vita oltre ad osservare il periodo della migrazione dai pascoli estivi a 

quelli invernali. Durante questa straordinaria esperienza si ha la possibilità di viaggiare a bordo di mezzi 6WD 

o cingolati. Se si è fortunati si avrà anche la possibilità di scorgere i colori e le luci dell’aurora boreale.  Un 

viaggio per gli amanti dei Paesi artici che permette di conoscere le usanze di un popolo nomade come quello 

dei Nenets.  

 

PROGRAMMA.   Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1: Sabato 20 novembre 

Italia – Mosca -  Salekhard  
Partenza dall’Italia per Salekhard, via Mosca. Pernottamento in volo.  

 

Giorno 2: Domenica 21 novembre 

Salekhard (L;D) 
Arrivo al mattino a Salekhard, capoluogo amministrativo della regione Yamal-Nenets che è tagliata a metà dal 

circolo polare artico. All’arrivo trasferimento presso l’Hotel Arctica o similare. Nel pomeriggio tempo a 

disposizione per visitare la città con i suoi musei, tra cui quello di storia naturale che ospita un’importante 

collezione di Mammuth ritrovati nella tundra della regione. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 3: Lunedì 22 novembre 

Salekhard - Yamal (B;L;D) 
Prima colazione e successiva partenza in direzione del campo dei Nenet. Si percorrono circa 100 km a bordo 

di veicoli speciali cingolati o 6WD tra i bellissimi paesaggi della tundra. All’arrivo si ha modo di conoscere le 

famiglie Nenet e trascorrere con loro il pomeriggio. Sistemazione presso un Chum provvisto di stufa e 

pavimento ricoperto da pelli di renna che isolano il freddo. Se si è fortunati si può osservare il fenomeno 

dell’aurora boreale che colora i cieli della penisola dello Yamal durante questo periodo. Cena e pernottamento 

in chum condiviso. 



 

 

 

 Giorni 4/5: Martedì 23 e Mercoledì 24 novembre 

Accampamento Nenet (B;L;D) 
Prima colazione al campo e giornate a stretto contatto con le famiglie Nenets, durante la migrazione 

autunnale. Si ha la possibilità di vivere un’esperienza unica per conoscere questo popolo nomade, apprendere 

i loro stili di vita e soprattutto vedere come spostano l’accampamento, si prendono cura della mandria di renne 

e smontano e rimontano i Chum. Durante la permanenza al campo, ci si sposterà circa due volte. Le lunghe 

notti di novembre e la lontananza da qualsiasi fonte di luce artificiale del campo sono condizioni ideali per 

osservare l’aurora boreale. Cena e pernottamento in chum condiviso. 

 

Giorno 6: Giovedì 25 novembre 

Accampamento Nenet - Salekhard (B;L;D) 
Prima colazione e tempo a disposizione per trascorrere ancora del tempo con i Nenet. Successivo rientro a 

Salekhard sempre con veicoli cingolati o 6WD. All’arrivo, sistemazione in hotel e tempo a disposizione, cena 

e pernottamento. 

 

Giorno 7: Venerdì 26 novembre 

Salekhard – Mosca – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia, via Mosca.  

 
Voli interni previsti durante il programma: Mosca - Salekhard – Mosca 
 

Una sola data di partenza: 20 novembre 2021 

 

Quota: euro 3600,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola a Salekhard: euro 160,00  

Visto consolare: da definire  

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 51,25 euro a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

Costo assicurazione 2021 da riconfermare 

 

Guida esperta italiana in partenza dall’Italia con il gruppo 
Partenza garantita, con numero minimo di 5 partecipanti.  

Numero massimo di partecipanti: 10     

 

Viaggio adatto a persone con spirito di adattamento dato che si pernotta in campo a contatto con le 

popolazioni nomadi. 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel potrebbero essere aggregati a clienti di altri operatori 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 

La quota comprende: 
- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

- Tutti i trasferimenti interni come specificato nel programma  

- Pernottamenti in camera doppia in hotel e chum condiviso al campo, come specificato nel programma 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno 21 novembre alla prima colazione del 26 

novembre 

- Accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio 



 

 

 

La quota non comprende: 
- Volo Italia – Salekhard – Italia (quotazione su richiesta) 

- Visto consolare d’ingresso (da definire)  

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 


