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Un viaggio sci-alpinistico alla scoperta degli Urali polari. Gli 
Urali si estendono per 2’500 km dalle steppe kazake fino alla 
costa del Mar Glaciale Artico. La parte polare settentrionale 
comincia ad aprirsi lentamente agli stranieri grazie alla costru-
zione di un nuovo rifugio con riscaldamento, docce e sauna. Si 
tratta di un’area completamente isolata nei pressi delle cime 
più alte degli interi Urali. Ogni giorno ci attendono gite tra i 600 
e i 1000 metri di dislivello: se cercate discese ripide e da prima-
to questo non è il viaggio per voi, se invece vi interessa vivere 
un’avventura in una regione dove potrà capitare di essere tra i 
primi a passare con gli sci, non sarete delusi. Scopriremo nuovi 
spazi immensi sul crinale che separa l’Europa dall’Asia, percor-
reremo la taiga e la tundra siberiane, luoghi magici in cui vive 
anche il popolo Nenet che incontreremo nel corso delle nostre 
escursioni. Le possibilità di gite sono sconfinate, il clima nel pe-
riodo scelto rimane freddo (tra – 5 e -20 C) ma le temperature 
sono ormai lontane dalle punte estreme invernali. 

Programma



Trasferimento in minibus al 
villaggio di Charp
Hotel Sob
50 Km

Volo Aeroflot a Salechard
Pt. Mosca 11:50 
Arr. Salechard  16:40

Nel corso di una di queste uscite incontreremo anche dei no-
madi Nenet con le loro renne. Negozieremo la possibilità di 
passare una notte nelle loro tende. E’ un’esperienza unica che 
comunque non può essere garantita.
Ogni sera, salvo l’eventuale notte con i Nenet, rientreremo alla 
nostra pensione di Charp che sarà il nostro campo base.

Volo notturno Aeroflot per 
Mosca— Semeretevo  SVO
Durata ca. 3 ore e 30’
Pt. Malpensa 00:35 
Arr. Mosca 05:00

Trasferimento al mattino con 
veicolo cingolato fino alla 
base di una cima 
Dislivelli tra 700 e 1000 m al 
giorno
Vari saliscendi

sa 27.04

do 28.04 —  ve 03.05

Visita della città e dell’incre-
dibile museo di storia natura-
le (famoso per le esposizioni 
dedicate ai Mammut e ai 
popoli della Siberia artica)

Tardo pomeriggio volo 
Salekhard- Mosca  
Trasferimento in hotel*** in 
centro città.

Trasferimento in minibus a 
Salechard (uno degli ultimi 
avamposti della Siberia set-
tentrionale)

sa 04.05



Attenzione 1

2

Allo stadio attuale è allo studio la possibilità di trascorrere 
metà soggiorno a Charp e metà in una stazione meteo a un 
paio d’ore di treno dove stanno allestendo un nuovo alber-
go-rifugio. Il programma potrebbe dunque subire questa pic-
cola variazione: dipenderà se i lavori di costruzione del nuovo 
rifugio saranno terminate per l’inverno.
La struttura presenta camere a 4/6 letti e premtterà l’accesso 
ad una regione mai frequentata da nessuno con gli sci!

Questo viaggio, uno dei primi del genere organizzato in que-
sta regione, può comportare imprevisti e cambi di program-
ma. Se dovesse andare in porto la notte con il popolo Nenet, 
va considerata una notte in ambiente molto semplice, in tenda, 
con sacco a pelo e in compagnia di una famiglia nomade. I pa-
stori di renne non hanno strutture specifiche per accogliere 
turisti per cui si tratterà di una sistemazione molto “spartana”.

Servizi inclusi nel prezzo
Guida alpina UIAGM (il sottoscritto) + guida locale (Alexey 
Shustrov)
Alberghi (3 stelle) e pernottamenti come da programma
Tutti i trasferimenti da programma (anche quelli con veicoli 
speciali all-terrain)
Pasti e bevande (anche lunch box per gite), escluse bevande 
alcoliche
Assistenza locale per invito (necessario per richiesta visto)
Guide culturali locali
Materiale alpinistico di gruppo (carte, gps, corde, ecc.)
Assistenza per visto
Permessi speciali per accesso a regione

Servizi non inclusi nel prezzo
Transfer Ticino – aeroporto Milano
Volo Milano - Salekard e ritorno
Visto (ca. 80 CHF): prevedere almeno un paio di mesi
Assicurazione viaggio personale (annullamento, bagaglio, ecc.)
Materiale sci-alpinistico
Spese personali e bevande alcoliche
Possibilità di camera singola con supplemento di 40.- CHF/
notte

Informazioni pratiche

* prezzo del volo provvisorio  
 legato al momento dell’ac- 
 quisto

Costi
2’200.- CHF + 
ca. 1’200.- CHF voli*

Partecipanti
min 5 – max 8    
Acconto iscrizione: 300.- 
(saldo entro il 15.2.’19)

Volo per Malpensa
Pt. Mosca 19.55
Arr. Milano 22.25

Visita guidata della capitale 
russa o giornata libera in città

do 05.05


