Fontanka Srl propone
In collaborazione con agenzia UTS di San Pietroburgo

TOUR DI PESCA IN RUSSIA
2 giorni a San Pietroburgo e 5 giorni di pesca in Carelia su lago Onega
Estate 2008 (7gg-6nt) gruppo 15 persone

1° giorno ITALIA – RUSSIA -SAN PIETROBURGO
Arrivo a San Pietroburgo, giro panoramico della città con guida parlante italiano. Trasferimento in
albergo 3***. Cena e pernottamento.

2°giorno SAN PIETROBURGO – PIETROZAVODSK - Km. 400
Prima colazione in hotel. Visita della città con pullman tutto il giorno e guida parlante

italiano.
San Pietroburgo fu fondata il 27 maggio 1703 dall'Imperatore russo Pietro I detto il
Grande, progettata e costruita da architetti italiani e francesi. Da ammirare: la Piazza del Palazzo,

il Palazzo d'Inverno, la Piazza dei Decabristi, Ammiragliato, la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo

e molti altri luoghi della città.
Dopo il pranzo libero in uno dei ristoranti della città, visita al Museo Ermitage, uno dei più grandi
ed importanti musei del mondo per vastità e numero di opere esposte, si trova nel Palazzo
d'Inverno ed occupa cinque edifici che hanno grande importanza storica per la città. Il Museo
Ermitage espone 3 milioni di opere a partire dai tempi antichi fino ai giorni attuali, distribuite in

400 sale. Fra esse ci sono pezzi unici dell'arte primitiva e di quella dell'Età Antica, le opere
artistiche dell'Egitto e dell'Europa dell'Ovest.
(Ore 18) In serata incontro con l’Associazione dei pescatori di San Pietroburgo.
Cena in albergo e partenza con il treno per PIETROZAVODSK in cuccette da 4 persone.
3° giorno PIETROZAVODSK (capitale della Carelia) – Villaggio dei Cottages situato sul lago
Onega – Pesca- Km.150
Arrivo la mattina presto a PIETROZAVODSK, prima colazione nella città ( capitale della
repubblica di Carelia è situato sul lato Ovest del lago Onega.) Piccolo giro della città
PIETROZAVODSK è' il centro industriale, culturale e scientifico della repubblica. La popolazione
è di circa 266 mila abitanti.Nel 1730 per l'ordine di Pietro il Grande sulla riva del lago Onega sono
state costruite la fonderia fusoria e la fabbrica per fabbricare i cannoni. Intorno alle fabbriche si è
sviluppato il villaggio Petrovskaya.
Dopo un giro panoramico della città la partenza per villaggio cottages che è situato vicino alla città
Medvejegorsca (150 km dal Pietrozavodsk in direzione di Murmansk), nella foresta di pini in un
posto ecologico sulla riva lago Onega. I Cottages sono costruiti con legno di pino della Carelia con
la facciata in pietra naturale curativa - шунгитом.

Sistemazione nei cottages e pranzo.
Nei cottages è presente la sauna, la piscina con idromassaggio, acqua artesiana, mini-palestra,
soggiorno con camino, camere da letto , TV, biliardo, ecc. Nei cottages c’è la possibilità di cucinare,
dopo aver fatto la spesa nel vicino paesino.
Nel pomeriggio pesca 3/4 ore su lago Onega.
Cena libera (possibilità di fare spesa nel vicino paese o cena al caffè)
Sauna.
4°-5 giorno Pesca su lago Onega
Colazione libera
Pesca 4 ore
Pranzo libero in casa o al caffè
Pesca libera (scelta e pagamento sul posto)
Cena libera o al vicino caffè

Lago Onega secondo lago d'Europa in ordine di grandezza dopo il Lago Ladoga, situato in
Carelia, con una superficie di circa 9610 kmq, ha una vasta rete di canali che lo mettono in

comunicazione con vari bacini sia marini che lacustri, tra cui il Mar Bianco, Mar Nero, Mar Baltico
e il Lago Ladoga. La sua forma è allungata ed è profondo al massimo 110 m.

6° giorno Pesca - Partenza per PIETROZAVODSK
Pesca libera o tempo libero durante.
Pranzo libero.
Partenza verso le ore 16 per PIETROZAVODSK, cena in un ristorante tipico della città e partenza
in treno/cuccette per San Pietroburgo.
7° giorno San Pietroburgo - Partenza per Italia
Arrivo a San Pietroburgo, prima colazione in città. Tempo libero a disposizione.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Italia
QUOTA INDIVIDUALE per il presente programma: € 800,00
Quota d’iscrizione: € 50,00 da versare al momento della prenotazione
Numero partecipanti minimo: 12

Per informazioni e per prenotare contattare
Elena cell3383202068 elena@fontanka.it o Valeria cell335395501 valeria@fontanka.it

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: Sistemazione in hotel – collazione, 3 cene, 1 pranzo tutti trasferimenti e visite in pullman con A/C – ingressi e visite come da programma – guida
parlante italiano o inglese .

Informazione utile :

La Carelia
Occupa l’area di 180,5 mila km2. Dal nord al sud la repubblica e` lunga di 660 km. Dall’est
all’ovest - di 424 km. A ovest la Carelia confina con la Finlandia e a sud con le regioni
Leningradskaya e Vologodskaya, a nord con Murmanskaya, ad est con Archanghelskaya.
Al nord-est la repubblica e` bagnata dal Mar Bianco.
La maggior parte del territorio della Carelia e` una pianura con piccole zone collinose.
Molto spesso la Carelia e` chiamata “terra dei sassi e delle foreste”, sottolineando gli
elementi principali del suo paesaggio , abbinamenti strani creati dagli spazi e delle forme
strane della moltitudine di laghi, fiumi e spazi coperti della taiga verde.
Grazie al clima speciale nella provincia di Zaonezhie si e` formato un manto particolare di
vegetazione e flora. Nelle foreste crescono betulle, tremolo, ontano grigio, pino, abete e

in certi posti tiglio, olmo, ontano nero. Vi si trovano molte varietà di piante rare, tra di
loro 850 specie delle piante vascolari.
Non e` meno ricco il mondo animale, sopratutto la fauna di insetti e uccelli. Sulle isole
dellìarcipelago Kizhsky sono state scoperte 436 specie di insetti, tra i quali quellj molto
rari. Essendo di grande rilevanza per conservare le popolazioni di certi uccelli dell’Europa
del Nord, la regione di Zaonezhie nel 1988 e` entrata nel catalogo europeo per i territori
ornitologici più importanti (Important Bird Areas). Le Ramsarskiye sono le zone paludose
di importanza mondiale per la salvaguardia degli uccelli acquatici.
Da sapere sull’itinerario:
Le isole Kizhi -e` un museo dell’architettura di legno all’aperto, noto in tutto il mondo.
Qui si e` conservato un complesso unico dei monumenti dell’antica architettura russa dei
secoli XVII-XIX. Le cappelle, case, granai, mulini riportati dai villaggi che si trovano in
vicinanza, completando il complesso originale dimostrano la varietà di modi, tipi, forme
dell’antica architettura di legno russa nella quale si sono riuniti il tradizionalismo e la
fantasia creativa dei maestri.
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