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ITINERARIO DETTAGLIATO 

 

GIORNO 0 – sabato 26 febbraio 2022 – PARTENZA DALL’ITALIA 

Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità d’imbarco, incontro con 

l’accompagnatore fotografo e partenza con volo di linea verso Salekhard via Mosca. 

GIORNO 1 – domenica 27 febbraio 2022 - ARRIVO NELLA PENISOLA DI YAMAL 

All’arrivo, incontro con lo staff locale (autista e guida) presso l’aeroporto di Salekhard. 
Partenza per raggiungere il primo accampamento nella penisola di Yamal, (trasferimento 

con i veicoli Trekol e con motoslitte – tempo di percorrenza: 7/9 ore in base alle condizioni 

atmosferiche). In base alle condizioni meteo e del percorso, lo staff locale potrebbe 

decidere di optare per un altro campo nomade, sulla riva del fiume Ob. 

Veloce pranzo al sacco durante il tragitto. 

All’arrivo, sistemazione nei chum insieme alle famiglie locali e prima conoscenza dei Nenets 

che fotograferemo nelle loro attività quotidiane. 

Pasti inclusi: pranzo e cena (cibo locale) 

Pernottamento nei chum 

GIORNO 2 – lunedì 28 febbraio 2022 - PESCA SUL GHIACCIO 

Parteciperemo e fotograferemo le attività quotidiane dei Nenet quali ad esempio la pesca 

sul ghiaccio, l’abbattimento di alberi per la legna da ardere, la raccolta del ghiaccio o 

della neve per l’ottenimento dell’acqua o la costruzione di nuove slitte. 

Con un po’ di fortuna potremo 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 fotografare nella penisola Yamal è l'halo, una sorta di 

disco attorno al sole creato dal riflesso dei cristalli di ghiaccio. 

Pasti inclusi: pranzo e cena (cibo locale) 

Pernottamento nei chum 

GIORNO 3 – martedì 01 marzo 2022 - L’ALLEVAMENTO DI RENNE 

I Nenets si sostentano grazie alla pastorizia ed all’allevamento nomade di renne (che 

possono arrivare fino a 10.000 in una mandria). 

Oggi, dopo la prima colazione, trasferimento in motoslitta o slitta verso l’allevamento per 
osservare questa attività svolte ogni giorno, indipendentemente dalle condizioni 

meteorologiche. 

Pasti inclusi: pranzo e cena (cibo locale) 
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Pernottamento nei chum 

 

 

GIORNO 4 – mercoledì 02 marzo 2022 - PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEI NENETS 

Ultimo giorno disponibile per partecipare alle attività quotidiane delle famiglie Nenets. 

E’   compito delle donne “costruire” casa e vedremo cosa ciò significa praticamente per 

loro. Hanno anche il compito di cucire gli abiti e le calzature per tutta la famiglia. 

Vivere a così stretto contatto con i Nenets ci permetterà di realizzare un vero reportage 

socio etnico data l’assoluta condivisione della vita nel campo. 

Pasti inclusi: pranzo e cena (cibo locale) 

Pernottamento nei chum 

 

GIORNO 5 – giovedì 03 marzo 2022 - RIENTRO A SALEKHARD 

Dopo colazione, ultime ore di vita insieme a questa affascinante popolazione nomade e a 

seguire partenza per Salekhard (trasferimento con i veicoli Trekol e con motoslitte – tempo 

di percorrenza: 7/9 ore in base alle condizioni atmosferiche). Veloce pranzo al sacco 

durante il tragitto.  

All’arrivo a Salekhard, cena presso ristorante locale per assaporare la cucina tipica della 
Russia del nord. 

Pernottamento in hotel. 

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 

GIORNO 6 – venerdì 04 marzo 2022 - VOLO PER L’ITALIA 

In tempo utile, trasferimento in aeroporto per il volo interno verso Mosca e in coincidenza 

col il volo internazionale per l’Italia. 
 

 
 

 

Si prega di notare che a causa del clima severo e delle condizioni meteorologiche 

imprevedibili, l’itinerario può essere modificato in loco. In questo caso anche le 

tempistiche potrebbero subire delle variazioni. Nel pieno rispetto della popolazione 

locale, anche le attività indicate in programma sono soggette alla riconferma da parte 

delle famiglie locali. 
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QUOTE E SERVIZI 

Quota individuale di partecipazione   2650 Euro – min. 6 partecipanti 

  

 

La quota include 

 

- trasferimenti da/per l’aeroporto di Salekhard 

- mezzi Trekol e motoslitte per 5 giorni 

- pernottamenti in camere doppie 

- pernottamenti nei chum 

- 3 pasti al giorno durante il soggiorno nei chum e pensione completa a Salekhard 

(cibo locale)* 

- permessi per l’accesso alla penisola di Yamal 

- autista locale parlante russo e inglese 

- guida locale parlante russo e inglese 

- tutte le attività indicate in programma 

- assistenza per l’ottenimento del visto per la Russia 

- accompagnatore fotografo dall’Italia 
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La quota non include 

   

- volo internazionale     350 Euro (quote 2020) 
- volo interno     270 Euro (quote 2020) 
- visto Russia     140 Euro (assistenza inclusa) 
- equipaggiamento termico   
- eventuali notti di appoggio a Mosca in base all’operativo aereo 2021 e relativi 

trasferimenti da/per l’aeroporto 
- eventuali attività opzionali proposte in loco  
- supplemento per camera singola (non sempre possibile) 
- souvenir e spese personali 
- tutto quanto non indicato alla voce “la quota include” 

 

 

 

Per informazioni ed adesioni: 

piero@pierodorto.com 

tel. 348.820.7727 

www.pierodorto.it 

www.pierodorto.com 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA DI WORLD EXPLORER S.R.L.U. 
P.I. 03466540154 – LICENZA N. 55994 - POLIZZA RC: UNIPOLSAI N. 100854171 
ADERENTE AL FONDO VACANZE FELICI S.C.A.R.L.  
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INFORMAZIONI UTILI 
 
Temperature medie  
All’interno dei chum la temperatura arriva fino a circa -5 gradi durante la notte nei mesi di 
marzo e aprile. A volte si raggiungono gli zero gradi. E’ necessario portare con sé un sacco 
a pelo resistente a temperature fino a -10° e resistente al vento. 
All’esterno dei chum, la temperatura in questi mesi può arrivare a - 35 gradi ma negli ultimi 
anni sono state registrate in media temperature dai -5 ai -20 gradi. 
A volte il vento è forte: fino a 15-30 metri al secondo. 
 

Assistenza in loco 
Lo staff locale è munito di telefoni satellitari ed è in costante contatto con il servizio di 
emergenza russo (MCHS: Ministry of Emergency situations). 
In caso di necessità di assistenza sanitaria di un singolo partecipante sarà però necessario 
attivare l’assicurazione sanitaria stipulata previa partenza.  
 

Equipaggiamento consigliato 
Giacca a vento termica 
Biancheria intima termica 
Stivali termici e stivali impermeabili alti 
Passamontagna 
Sacco a pelo (comfort / -5/-10 gradi)  
Materassino gonfiabile da Campeggio 
Prodotti per l’igiene personale (salviettine, asciugamano, sapone)  
Set di snack e bevande preferite (impossibilità di comprare prodotti in loco) 
Kit medico personale (analgesici, antisettici, antivirali, fermenti lattici e medicine per 
infiammazioni intestinali, multivitaminici, cerotti autoadesivi e bendaggi, medicinali 
personali) 
Thermos  
Regali per le famiglie locali  
Occhiali da sole (da montagna) 
Creme protettive per il sole e il vento 
Torcia frontale 
 
Attrezzatura fotografica consigliata: 
fotocamera con obiettivi dal grandangolare al tele, treppiedi leggero da viaggio, 
batterie di scorta e powerbank 
 
 

*Cibo locale 
I Nenets si nutrono di carne e pesce quasi sempre crudi, a volte pane, cipolle e lattine di 

latte condensato. Cucineranno la carne di renna per noi per non obbligarci a mangiarla 

cruda come fanno loro. Caldamente consigliato comunque portarsi degli snack.   


