
 

 

 

NEL CUORE VERDE DEL MAR NERO- KRASNODAR + 
ANAPA - 10 GIORNI / 9 NOTTI-1700€ 

Krasnodar un mix di cultura, storia e tradizioni e relax al mare sulle 
sabbiose spiagge di Anapa (ed anche una escursione sul Caucaso).  
 
1° Giorno > Venerdì: Arrivo. Trasferimento in hotel per il Pernottamento a Krasnodar. 
2° Giorno > Sabato: Visita della città e dei parchi (incluso parco con cimeli della 
seconda guerra mondiale). Pernottamento a Krasnodar. 
3° Giorno > Domenica: Escursione nel Caucaso nell’altopiano di 
Lagonaki (patrimonio dell’UNESCO). 
4° Giorno > Lunedi:Giornata libera per rilassarsi al mare, su richiesta gita in barca 
alla ricerca dei delfini.  
5° Giorno > Martedì:Relax ad Anapa, giornata in spiaggia. Pernottamento ad Anapa. 
Anapa è una città della Russia europea meridionale, situata sulle coste del Mar Nero 
160 km a ovest di Krasnodar. La città attuale venne fondata nel 1846 dallo zar russo 
Nicola I sul sito di una preesistente fortezza sul Mar Nero. 
6° Giorno > Mercoledì: Giornata libera 
7° Giorno > Giovedì: Visita al villaggio Cosacco di Ataman, visita al complesso 
etnografico “Ataman” per conoscere la cultura Cosacca e la cucina locale. Pranzo nel 
complesso con degustazione di piatti tipici, vodka e liquori al miele. Nel pomeriggio 
visita e degustazione di vini alla cantina “Fanagoria” uno delle principali aziende 
vinicole russe nata del 1956: il vino russo, generalmente reputato di bassa qualità`, ha 
compiuto passi da gigante negli ultimi ed è entrato in competizione con i vini europei 
più pregiati. Pernottamento ad Anapa. 
8° Giorno > Venerdì:Giornata libera 
9° Giorno > Sabato:Rientro a Krasnodar o estensione di viaggio in Crimea. 
Trasferimento a Port Kavkaz per prendere il battello per la Crimea. A seguire 
trasferimento e pernottamento a Kerch. Per chi opziona per la parte del Tour solo 
Crimea, arrivo a Simferopoli con pernottamento, e trasferimento a Kerch la mattina 
successiva. 
 
 

TOUR DELLA CRIMEA – TARIFFE SU RICHIESTA DA 1350€ 
1° Giorno >:Visita a Kerch e trasferimento a Sudak/Novy Svet. Pernottamento a 
Sudak/Novy Svet. Sudak è luogo di villeggiatura e centro culturale oltre che 
apprezzata località balneare. Ospita un'antica fortezza, conosciuta come fortezza 
dell'antica Repubblica di Genova presente in quel luogo al tempo delle colonie 
genovesi. 
2° Giorno >:Visita alla fortezza di Sudak, trasferimento a Yalta, sosta lungo la costa 
con visita della chiesa. Pernottamento a Yalta. Posta sulla costa meridionale della 
penisola della Crimea, Jalta divenne una tra le più eleganti città balneari del Mar Nero 
quando lo zar Alessandro II si stabilì con la sua residenza estiva nella vicina Livadija. 
3° Giorno >: Mattina di mare a Yalta, nel pomeriggio escursione in barca presso il 
famoso Castello decorativo “Nido di Rondine”. Pernottamento a Yalta. 
4° Giorno >: Giornata di Relax, visite opzionali ai palazzi di Yalta. Pernottamento a 
Yalta 
5° Giorno >: Trasferimento a Sebastopoli, visita della città. La città si presenta con 
una vastità di edifici architettonicamente grandiosi tanto da essere considerata oggi 
una delle più belle e curate di tutta la Crimea. La passeggiata sul litorale che 
costeggia la baia, lungo il Primorsky Bulvar è decisamente rilassante ed è il modo 
migliore per immergersi nella conoscenza di questa graziosa cittadina. Pernottamento 
a Sebastopoli 
6° Giorno >: Giornata a Sebastopoli, visita opzionale a Balaklava. Pernottamento a 
Sebastopoli 
7° Giorno > : Trasferimento all'aeroporto di Sinferopoli e rientro in Italia. È possibile 
rientrare a Krasnodar con 1 notte aggiuntiva, per usufruire di tariffe aeree solitamente 
più economiche. 

 

-LA QUOTA INCLUDE: 

• Alloggio in alberghi 4* a Krasnodar, Anapa, 
con colazione inclusa, in camera doppia 

• Guida parlante italiano durante le escursioni 

• Tutti i trasferimenti 

• Escursioni indicate come incluse nel 
programma 

• Assistenza in loco 

-LA QUOTA NON INCLUDE: 

• Volo di andata e ritorno dall'Italia 

• Pasti, se non indicati come inclusi nel 
programma 

• Escursioni indicate come opzionali o 
facoltative 

• Visto Russia incluso 

Per info e dettagli: info@stelledoriente.it 

 

 

 

mailto:info@stelledoriente.it

