
 

GoHorse – RUSSIA 
SIBERIA: LA CATENA MONTUOSA 

DELL’ALTAJ 

da € 1.890 
voli esclusi 

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 17 Giugno 2022 al 25 Agosto 2022 
 

 
A quasi 2500 kilometri a est di Mosca c’è un territorio che anche gli stessi russi conoscono a malapena. Le popolazioni locali 
potrebbero sembrare poverissime agli occhi degli occidentali, ma la natura di questi luoghi offre loro tutto quello di cui hanno 
bisogno per il sostentamento. Ci troviamo nella catena montuosa dell’Altaj, dove la Russia incontra il Kazakistan, la Mongolia e la 
Cina: qui si estendono a perdita d’occhio i paesaggi più puri e suggestivi, e la gente che da secoli abita queste zone vive in totale 
armonia con la natura. L’Altaj rappresenta il cuore dell’Asia Centrale e, in un tempo remoto, la natura incontaminata di questi 
monti era considerata sacra dai popoli nomadi e le tribù locali veneravano gli spiriti che vedevano sulle montagne, lungo i fiumi, 
sugli alberi, ovunque nella natura intorno a loro. Ormai sancito patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1998, le montagne 
dell’Altaj sono il luogo perfetto per pescare o fare rafting sui fiumi alimentati dai ghiacciai, e naturalmente per fare trekking a 
cavallo. I nostri prodi amici a quattro zampe ci condurranno attraverso fitte foreste, altipiani, impervi passi di alta montagna e 
praterie dall’erba così alta da far fatica a vedere oltre…forse con un po’ di fortuna potremo scorgere, mimetizzati nella vegetazione 
montagnosa, cacciatori mongoli a caccia di piccoli mammiferi. Un’avventura autentica, coronata da una calda ospitalità e 
dall’ottimo cibo preparato nel bel mezzo del nulla con aromi saggiamente raccolti dalle nostre guide locali, oltre all’eccitante 
programma di rafting sul fiume Siberiano-Cinese Katune, che nasce dal massiccio Belucha, facente parte proprio della catena 
montuosa dell’Altaj e che, ad eccezzion fatta per i mesi estivi, è sempre gelato. 

 
Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 8 

La quota comprende: Trasfer da/per Gorno-Altaisk;   tutti i pasti come da programma;    7 pernottamenti in campo tendato;    5 
pernottamenti in lodge/hotel;     6 giorni a cavallo (2-7 ore al giorno);    cavalli e materiale a disposizione;    rafting (quando 
possibile);     guida locale esperta del territorio parlante inglese e tedesco;    mezzi di supporto;    gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


