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É il nostro primo viaggio in carovana di camper organizzata da un noto tour operator Russia in Camper, 

dopo 30 anni come “viaggiatori solitari”. Non vi nascondo questo mi ha frenato non poco nella scelta di fare 

questo viaggio, fino a pochi mesi fa se qualcuno mi avesse detto  di viaggiare in colonna con più di 3 camper 

gli avrei detto  ‘’ sei matto ?, io mai !!! ‘’     Soltanto i stupidi non cambiano idea. Eccomi qui a raccontarvi 

questo meraviglioso viaggio. 

 Andare n Russia in camper è sempre un sogno nel cassetto ,era il momento buono di tirarlo fuori.  

Qualcuno dice “ i sogni non realizzati ad una certa età diventano incubi” , perciò per quello che è possibile 

nel nostro piccolo dove possibile facciamolo e cominciamo con questo .Sono invogliato di fare questo 

viaggio perché con noi parte anche un nostri  amici di tanti viaggi in passato , Ennio alias  ‘’ Pisolò’  e Claudia 

e questa volta anche Enzo e  Lucilla . 

 Comunque, farlo da soli ad oggi comporta iter burocratico non indifferente, il visto di entrata, la   

traduzione dei documenti 

Eppure non volendo rinunciare al viaggio , perché’ non considerare di appoggiarsi a un’organizzazione 

esperta che opera nel settore ? 



Abbiamo contattato l’agenzia Russia in camper ,  Il pacchetto proposto comprendeva, oltre agli 

accompagnatori anche loro, ovviamente, in camper, disbrigo di tutte le pratiche burocratiche (visti, … e 

permessi vari, visto traduzioni di documenti ),  -campeggi/parcheggi per la sosta notturna in Russia ; - 

entrata e guide turistiche locali nei siti più importanti (Ermitage, Cremlino, …); due escursioni in battello; 

due cene e un pranzo in locali tipici. 

Ci sono altre visite facoltative , da pagare a parte , oppure si possono organizzare da soli . 

il viaggio in carovana organizzata permette, a nostro avviso, di ottimizzare i tempi permettendo di vedere in 

un tempo relativamente breve cose che altrimenti avrebbero richiesto parecchi giorni in più. Infatti, avendo 

gli accompagnatori già effettuato più volte tale percorso, sanno già in partenza il tempo necessario per gli 

spostamenti e le eventuali criticità, curiosità e cose interessanti (non sempre segnalate sulle guide). Non 

occorre cercare parcheggi o campeggi la cui ubicazione è già nota e che sono già stati precedentemente 

contattati e prenotati, specie in zone, come queste, dove rari sono i campeggi e le aree attrezzate, 

quest’ultime per nulla segnalate e, quindi, difficili da trovare per camperisti “fai da te” (considerando anche 

che è difficile conoscere siti sicuri per la sosta libera; inoltre, arrivati nei posti, si trova già la guida, 

anch’essa precedentemente contattata e le escursioni e l’entrata ai musei già prenotate. Senza contare il 

piacere della compagnia. Certo, manca, ovviamente, il piacere della scoperta, quel senso (razionale) di 

avventura, la libertà di cambiare itinerario e di mutarlo a tuo piacimento, il potere viaggiare con i tuoi tempi 

ed i tuoi ritmi dovendo rispettare tempi e ritmi prestabiliti. Come in ogni cosa occorre valutare i pro/contro 

. 

 

La situazione logistica: riguardo campeggi ,  in Russia  non hanno mai conosciuto il turismo itinerante, per 

cui sono assolutamente privi di campeggi a livello europeo. Pertanto in questo occorre un certo spirito di 

adattamento alle condizioni logistiche che si sono presentate durante il viaggio. Debbo dire che questo ci è 

stato piu’ volte segnalato dall’agenzia . Comunque a parte di due soste non è andata male . Esempio a 

Mosca abbiamo sostato in un bel campeggio nel verde , invece a San Pietroburgo nel parcheggio di un 

hotel,  vicino alla metropolitana per muoverci da soli e fare visite in autonomia . Comunque tutte le soste 

sempre con scarico, acqua  e bagni . 

 

Dopo vari contatti telefonici e via email con la gentile Lidia del il tour operator Russia in camper, inviato 

copia documenti, per la traduzione e rilascio visto finalmente si parte. 

Il punto di ritrovo di tutti gli equipaggi è fissato a Pfunds in Austria ,già sappiamo che non arriveremo in 

tempo e per questo abbiamo concordato con il capo gruppo l’appuntamento a Lipsia  per la sera del 29 

giugno . Contiamo di attraversare il Brennero e li viaggiare piu’ veloci .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 giugno  Roma  Bolzano    Km 650  

Partiamo alle 14,00 dopo che mia moglie tornata dal lavoro . Tutto bene fino a Bologna , strada scorrevole . 

Arrivati a Modena lunghe file fino al Brennero . Visto l’ora e la stanchezza del traffico, decidiamo di fermarci 

a dormire a Bolzano. Fa molto grado in questi giorni . Nel frattempo mi sono incontrato con il mio amico 

Pisolo .  

 

 

Giorni 29, 30 Giugno, 1, 2 Luglio Riusciamo a incontrarci  con il gruppo lungo l’autostrada in quanto 

contattati dalla ns guida  il bravo Massimo Borghi che ci accompagnerà’ tutto il viaggio, spiegandoci come 

comportarci nel traffico caotico e viaggiare in gruppo Le soste sono state  : 

• Lipsia Heide-Camp Schlaitz 

• Varsavia presso area  un parcheggio nei pressi di un MC donald. 

• Kaunas  campeggio 

• Zilupe  presso parcheggio della stazione  

 

Si percorrono 1950 Km. Giorni necessari per il trasferimento dal confine Italiano al confine Lettone-Russo. 

Lungo il tragitto abbiamo effettuato  soste itineranti per pranzare e pause caffè, soste notturna in aree 

sosta video sorvegliate e campeggi. In tutte le soste notturne abbiamo trovato  acqua e scarico. Nella lunga 

carovana ci viene dato il numero 13 , si viaggia sempre con il c.b acceso , capiremo successivamente 

l’importanza di un buon c.b e soprattutto una buona antenna , questo per rimanere sempre in contatto con 

la guida e la scopa cioè quel camper che controlla alla fine della carovana che tutti seguono la giusta strada  

senza sbagliare agli incroci e perdersi nei semafori . Questo compito difficile viene dato ai bravissimi 

Gaetano e Roberta , sono fondamentali nel viaggio in gruppo .  

 

 



 Durante l’avvicinamento  in Polonia incontriamo molti nidi di Cicogne . 

 

Giorno 3 Luglio Km. 290 Dogana-Nelidovo Alla frontiera Lettone Russa l'incontro con l’accompagnatore 

russo Lidia , che oltre da organizzatore spesso ci fa anche da guida nei varie visite ,  alle ore 6 ore Italiane 

con il treno proveniente da Mosca per espletare tutte le pratiche inerenti formalità doganali, al termine 

trasferimento per la sosta notturna a Nelidovo in un  parcheggio custodito. Non è il massimo del confort in 

quanto si trova in una località dove non c’è nulla , anche lo spiazzo lascia il tempo che trova  

  

Giorno 4 Luglio Km. 350 Nelidovo-Mosca Partenza da Nelidovo in direzione Mosca, L’impatto con il traffico 

di Mosca è terrificante, caotico pur avendo ampie strade la guida dei moscoviti non è il massimo, Viaggiare 

con 16 camper in colonna sulla tangenziale di 4 corsie  lo rende ancora più difficile . Comunque grazie hai 

consigli della ns guida Sig. Massimo Borghi  , arriviamo al  campeggio Sokolniki  nel primo pomeriggio. In 

serata per i visita By Night di Mosca con bus turistico e guida.  

Il primo aspetto della  citta è notevole, subito ci affascina, con la sua storia, la sua arte. vedere la chiesa di 

San Basilio e la piazza Rossa di notte è uno di quei scenari che ti rimangono impressi per tutta la vita. 

Vedere la cattedrale di San Basilio illuminata (vedi foto sopra) è meraviglioso . la vedremo più volte nei 

giorni successivi  

 

  

Giorno 5 Luglio Mosca.  Visita panoramica della città: la piazza Rossa, il Teatro Bolshoj, uno dei più celebri e 

blasonati templi del balletto classico mondiale, visita della Cattedrale di San Salvatore, uno dei più grandi 

luoghi di culto in Russia, la via Tverskaya, grande arteria commerciale, l’anello dei viali, facciamo una sosta 

al Belvedere sulla cosiddetta Collina dei Passeri nei pressi della celebre Università Statale di Lomonosov con 

impareggiabile vista panoramica di Mosca, Grandi Magazzini Universali – GUM, ci sono negozi  di alta moda 

su tre piani ,  labirinto,  dove andremo a pranzare anche nei giorni successivi . Visitiamo  la Cattedrale di San 

Basilio, l’interno mi delude un pochino .  Nel pomeriggio visita al Cremlino di Mosca e delle sue stupende 

Cattedrali; Di seguito si visita al Museo dell' Armeria, la tesoreria degli zar.  

 

 



 

Grandi Magazzini Universali – GUM 

 

 

Giorno 6 Luglio La mattina inizia un tour di Mosca con bus turistico e guida alla residenza di Ivan il Terribile 

a Mosca, patrimonio dell’Unesco, uno dei più grandi musei dell’architettura medievale russa all’aperto che 

conserva i monumenti dei XVI-XVII secoli. Di seguito la visita alla residenza di Caterina II a Mosca costruita 

in stile neogotico, con lo splendido parco con padiglioni, pergolati, grotte artificiali, ponti decorativi . In 

realtà si tratta di un grande parco molto curato ma della residenza rimane ben poco .   

  

Giorno 7 Luglio Mosca Visita guidata dei padiglioni espositivi VDNH, Centro Espositivo di tutte le Russie, il 

complesso fieristico all’aperto, monumento ai successi sovietici. e di seguito al Mercato delle Pulci, dove 

pranziamo , considerato i prezzi locali direi che non è economico.   

 iL mercato apparentemente è molto turistico ma se si gira bene si possono trovare anche bei articoli come 

ambra , ma anche oggetti souvenir come le matrioske a buon mercato. Inoltre defilato c’è una piccola parte 

del mercato dove vendono articoli militari , ho visto armi ma non so se erano vere  .  

 

 



 

Mercatino delle Pulci di Mosca  

 



 

Mercato delle pulci di Mosca 

 

 

Giorno 8 Luglio Mosca Visita guidata delle sette stazioni della metropolitana di Mosca detta palazzo 

sotterraneo. La metropolitana di Mosca patrimonio dell’UNESCO è tra le più belle del mondo rappresenta 

una sorta di polo museale con le stazioni decorate con marmi, stucchi, vetrate, mosaici, enormi lampadari 

Facciamo una bella passeggiate per le vie caratteristiche del centro di Mosca: la famosa via pedonale Arbat 

con i suoi innumerevoli caffè, ristoranti e negozi di souvenir. Nel pomeriggio tour in battello sul grande 

fiume Moscova, per ammirare il Cremlino ed i principali monumenti del centro città. Il Moscova è una 

grande arteria di trasporto fluviale che collega i vari centri abitativi intorno a Mosca.  



 

 

La Mosca che non ti aspetti  

 

Giorno 9 Luglio Km. 220 Vladimir-Suzdal.  Partenza per l'Anello d'Oro, la culla della civiltà e della storia 

russa. Questa regione, compresa tra Mosca e il Volga, è costituita da un insieme di antiche città dal glorioso 

passato e dal grandissimo interesse storico e architettonico che ospitano i più antichi monasteri e le 

cattedrali russe con i loro capolavori d’arte. Arrivo a Vladimir, l’antica capitale della Russia che conserva 

due cattedrali del XII secolo. Visitiamo  degli esterni a Vladimir. Proseguimento e sosta a Cremlino, 

Monastero della Deposizione delle vesti, territorio del Cremlino di Suzdal   autentica città-museo dalla 

incomparabile bellezza e fascino. Visita guidata del centro. Proseguimento e sosta a Cremlino, Monastero 

della Deposizione delle vesti, territorio del Cremlino di Suzdal   autentica città-museo dalla incomparabile 

bellezza e fascino.  

 



 

 

 

Costroma. museo delle costruzioni in legno  



 

Costroma  Anello d’oro  

 

 

 

 

Giorno 10 Luglio Km.250   Da Costroma Partenza da Suzdal e arrivo a Costroma lungo il fiume Volga  , 

visitiamo il l Monastero Ipatevskiy, il più importante monumento artistico del XII-XIV secolo ed i suoi 

interni, e il mercato dell’artigianato. Visita del museo delle costruzioni in legno dove sono custodite chiese 

in legno e izbe degli XVIII-XIX secoli, testimoni della vita quotidiana della popolazione rurale. Ci spostiamo a 

Yaroslavl. Sistemazione nel parcheggio custodito a Yaroslavl  . 

 



 

 il mercato dell’artigianato  

  

Giorno 11 Luglio Yaroslavl Oggi il programma prevede una visita guidata della città: passeggiata nei pressi 

del Cremlino, la Chiesa del profeta Elia del XVII secolo completamente affrescata, meta dei pellegrinaggi dei 

numerosi zar.  

Visita guidata del mercato di Yaroslavl, il più grande dell'Anello d’Oro ricco di prodotti locali e varie 

specialità. Passeggiata nel centro storico con la visita alla Cattedrale dell’Assunzione distrutta durante il 

periodo sovietico e completamente ricostruita nei giorni nostri e la mostra delle Campane.  

  

Giorno 12 Luglio Km.180 Rostov-Serghiev Posad Trasferimento a Rostov con visita guidata del Cremlino, 

uno dei più belli in tutta la Russia, scenario di numerosi film storici. Facciamo una visita a l mercato 

dell’artigianato tradizionale di Finift.  . Andiamo a  un  pranzare in un ristorante della tipica cucina russa. 

Inoltre acquistiamo dell’ottimo formaggio locale Trasferimento a Sergiev Posad (il Vaticano Russo) sede del 

patriarca russo. Il Monastero della Santissima Trinità di San Sergio e una sorta di Lourdes ortodossa grazie 

anche alla presenza di una sorgente miracolosa all’interno del monastero.  

 

  

 



Giorno 13 Luglio Km.350 Serghiev Posad-Tver Partenza da Serghiev Posad, proseguimento lungo la statale  

Mosca-San Pietroburgo. Pranzo libero. Sosta notturna lungo la statale .  Questa è la seconda sosta e forse la 

peggiore anche perché’ a pochi km c’è una situazione di parcheggio  analoga ma di gran lunga migliore e 

piu’ pulita  .  

 

 

Case e giardini anello d’oro  

  

Giorno 14 Luglio Km.200 Novgorod Partenza per Novgorod, la più antica città della Russia e di grande 

interesse storico e turistico. Pranzo libero. Nel pomeriggio abbiamo visitato il Cremlino, monumento del 

Millenario della Russia e della Cattedrale di Santa Sofia, la più antica Chiesa russa dell’XI secolo.   

 

 



 

  Serghiev Posad (Il Vaticano Russo) 

 

 

Giorno 15 Luglio Km.200 San Pietroburgo-Pushkin Partenza da Novgorod per San Pietroburgo a Pushkin. 

Visita del Palazzo di Caterina la Grande, anche qui una sorpresa un palazzo che almeno io non conoscevo 

neanche l’esistenza e dire non ha nulla da invidiare a Versailles  . con la facciata più lunga del mondo (350 

metri) dove è custodita la celeberrima Stanza d’Ambra e con visita del magnifico Parco del Palazzo. Nel 

tardo pomeriggio arriviamo  a San Pietroburgo e sistemazione nel campeggio di un hotel . 

 .   Il traffico a San Pietroburgo è di gran lunga migliore di Mosca , qui è molto piu’ ordinato e meno caotico 

 

 

 

  

Giorno 16 Luglio San Pietroburgo Anche qui la visita inizia con un bus turistico con visita guidata di San 

Pietroburgo la capitale culturale della Russia (la Venezia del Nord). Assaporiamo la la bela via  Prospettiva 

Nevskij, e ci ricorda la canzone di Battiato , la Piazza Ostrovskij con la statua di Caterina La Grande, le 

Cattedrali della Madonna di Kazan’ e del Cristo Salvatore sul Sangue Versato, la Basilica di Sant’ Isacco, la 

Piazza delle Belle Arti, l'Ammiragliato, la Piazza del Senato con la statua "Cavaliere di Bronzo" di Pietro il 

Grande, il Campo di Marte, Giardini D’Estate. successivamente , la Fortezza dei SS Paolo e Pietro con la 

necropoli della dinastia dei Romanov. Nel pomeriggio visita facoltativa guidata della Cattedrale di 

Sant’Isacco, una delle più grandi cattedrali della Russia.  

  

 



Giorno 17 Luglio Oggi previsto un  tour in battello sul fiume Neva e i suoi numerosi canali e ponti per 

ammirare San Pietroburgo detta “La Venezia del Nord”. Successivamente visitiamo uno dei musei più belli 

mai visti ‘’’Ermitage’’ , una delle più importanti collezioni d'arte del mondo; l'edificio in origine faceva parte 

della reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar Romanov, fino al 1917, anno dell'inizio 

della Rivoluzione d'Ottobre.  Museo dell’Ermitage. 

  

Giorno 18 Luglio San Pietroburgo   

Visita guidata e bus turistico per Kronshtadt, città-fortezza situata sull’isola nella baia del fiume Neva, 

principale base navale nel Baltico con la visita alla bellissima cattedrale Navale, copia della Moschea Blu di 

Istanbul.. Pranziamo in un locale tipico, molto frequentata da marinai della marina militare  

   Nel pomeriggio rientro al centro di San Pietroburgo della Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato.  In 

una delle serate facoltativo: lo spettacolo folcloristico e San Pietroburgo by night con il magnifico 

spettacolo dell'apertura dei ponti.  

  

Giorno 19 Luglio San Pietroburgo visitiamo la metropolitana di San. Pietroburgo,  nulla a che fare con quella 

di Mosca , molto minore come bellezza . 

 Museo degli impressionisti  NOTEVOLE ricchissima collezione di quadri degli Impressionisti e dei pittori di 

fine '800 e inizi '900 (Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Malevich, Matisse e tanti altri) in una collocazione 

museale autonoma, all'interno del Palazzo dello Stato Maggiore, nella piazza di fronte all'Hermitage.  

Si tratta di una esposizione unica al mondo, assolutamente da non perdere, dove si potranno ammirare in 

sale molto ben fruibili dal punto di vista della visita i quadri che facevano parte delle favolose collezioni dei 

ricchi aristocratici russi Morosov e Schukin, i primi estimatori dei pittori impressionisti..  

Andiamo a visitare l’Incrociatore  Museo Aurora, simbolo della Rivoluzione russa, sparò il primo colpo di 

cannone per dare inizio alla Rivoluzione.   

 

Giorno 20 Luglio Km. 155 San Pietroburgo-Peterhof-Narva Sosta a Peterhof, residenza estiva di Pietro il 

Grande, il Versailles russo. di fontane dorate che si estende tra il Mar Baltico ed il Grande Palazzo su una 

superficie di oltre 100 ettari, includendo un gran numero di fontane spettacolari in stile barocco. 

Nel tardo pomeriggio ci avvicinano alla dogana Narva per l’uscita dalla Russia, questa volta i controlli 

sembrano piu’ rigidi dell’andata in quanto controllano con piu’ zelo anche i gavoni interni e Esterni    

  

Giorni 21, 22, 23, 24 Luglio  Giornate dedicate al rientro in Italia. Per il ritorno scegliamo di rientrare per 

Tarvisio , la scelta apparentemente è buona fino a Padova dove incontriamo lunghe file di autotreni in coda 

in quanto stanno costruendo la terza corsia, perciò  facciamo per oltre 25 km sorpassi in carreggiata 

ristretta .   

 

 

Ancora una volta la vacanza in Plein Air  risulta vincente. 

  



 

  


