
 
 

Kamchatka: fra geyser e vulcani 
Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 

 
 
PETROPAVLOVSK o PARATUNKA (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Petropavlovsk-Kamchatsky, disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento in hotel a Petropavlovsk o a Paratunka. Sistemazione, cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: 
2**: Gelios Hotel (Paratunka) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  
3**: Antarius Hotel (Paratunka) / Blue Lagoon (Paratunka) / Avacha Hotel (Petropavlovsk) – 
Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
PETROPAVLOVSK o PARATUNKA (Avacha Bay – Starichkov Island) 
2° giorno – Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della cittadina di Petropavlovsk, 
del Museo Folkloristico locale (dedicato alla storia della Penisola della Kamchatka, all’evoluzione 
del popolo che ha abitato queste terre fin dai tempi più remoti e alle sue mille sfaccettature 
naturalistiche), di un negozio di souvenir ed un mercato. In seguito trasferimento al porto per 
escursione in barca lungo la Baia di Avachinskaya e l'isola di Starichkov. Pranzo a bordo. L’isola di 
Starichkov è rocciosa, con alte scogliere a picco sul mare, ed è abitata principalmente da due specie 
di uccelli - pulcinelle di mare e uriette – anche se non mancano gabbiani, cormorani e rare aquile di 
mare di Steller. Infine è possibile osservare alcune colonie di foche. Rientro in hotel e tempo libero 
a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: 
2**: Gelios Hotel (Paratunka) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  
3**: Antarius Hotel (Paratunka) / Blue Lagoon (Paratunka) / Avacha Hotel (Petropavlovsk) – 
Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
PETROPAVLOVSK o PARATUNKA  (VACHKAZHETS MOUNTAINS) 
3° giorno – Prima colazione e partenza in direzione del Massiccio di Vachkazhets; una volta giunti 
a destinazione si svolgerà un trekking esplorativo dell’area, con pranzo al sacco, alla scoperta del 
lago Tohkoloch e di una incantevole cascata.  
In un’era primordiale questo sito era composto da un unico cono vulcanico, ma in seguito ad una 
violentissima eruzione si venne a creare una catena montuosa caratterizzata da tre principali rilievi: 



 
 

Mount Letnyaya Poperechnaya (1.420 mt), Mount Vachkazhtsy (1.600 mt) e Mount Vachkazhets 
(1.556 mt). Nell’area del Monte Letnyaya Poperechnaya è possibile osservare due depressioni, 
probabili resti del cratere dell’antico vulcano che dette origine al massiccio. Rientro in hotel e 
tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: 
2**: Gelios Hotel (Paratunka) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  
3**: Antarius Hotel (Paratunka) / Blue Lagoon (Paratunka) / Avacha Hotel (Petropavlovsk) – 
Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
PETROPAVLOVSK o PARATUNKA  (BYSTRAYA RIVER) 
4° giorno – Prima colazione e partenza per Bystraya River (il trasferimento durerà circa 2 ore). 
All’arrivo, pranzo in campo tendato. Nel primo battuta di pesca sul fiume (catch & release). In 
seguito partenza per le Malkinskiye Hot Springs, sorgenti di acqua termale calda dove sarà 
possibile fare un bagno rilassante. Rientro in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e 
pernottamento. 
 
Sistemazione: 
2**: Gelios Hotel (Paratunka) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  
3**: Antarius Hotel (Paratunka) / Blue Lagoon (Paratunka) / Avacha Hotel (Petropavlovsk) – 
Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
PETROPAVLOVSK o PARATUNKA  (AVACHINSKIY VOLCANO) 
5° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del vulcano Avachinskiy (2.751 mt), uno 
dei più attivi nella penisola. Il suo cratere è colmo di lava solidificata ed è caratterizzato da svariate 
fumarole. Una volta arrivati al campo base, briefing di preparazione e trekking sulla Camel 
Mountain (circa 7km, 300mt di dislivello). Rientro e pranzo al campo base. 
Proseguimento verso la costa pacifica, dove si effettuerà una passeggiata sulla spiaggia di sabbia 
nera (di origine vulcanica). Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: 
2**: Gelios Hotel (Paratunka) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  
3**: Antarius Hotel (Paratunka) / Blue Lagoon (Paratunka) / Avacha Hotel (Petropavlovsk) – 
Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PETROPAVLOVSK o PARATUNKA (GEYSER VALLEY / KURIL LAKE / ETHNIC VILLAGE) 
6° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione a scelta fra le seguenti: 
escursione in elicottero nella Geyser Valley & Uzon Caldera, escursione in elicottero al lago Kuril o 
visita ad un villaggio etnico. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  
 
Sistemazione: 
2**: Gelios Hotel (Paratunka) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  
3**: Antarius Hotel (Paratunka) / Blue Lagoon (Paratunka) / Avacha Hotel (Petropavlovsk) – 
Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
PETROPAVLOVSK o PARATUNKA (DACHNIYE HOT SPRINGS) 
7° giorno – Prima colazione in hotel ed escursione facoltativa alle sorgenti termali di Dachniye. 
Vengono chiamate anche “Valle dei Geyser in miniatura” ed offrono uno spettacolo naturale unico, 
grazie alle piscine naturali di acqua calda ribollente e agli alti sbuffi di vapore provenienti dal 
sottosuolo. Trasferimento alla stazione geotermica di Mutnovskaya e trekking alle sorgenti termali 
di Dachniye. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita alle cascate di Spokoiniy. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: 
2**: Gelios Hotel (Paratunka) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  
3**: Antarius Hotel (Paratunka) / Blue Lagoon (Paratunka) / Avacha Hotel (Petropavlovsk) – 
Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
PETROPAVLOVSK o PARATUNKA (partenza) 
8° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Petropavlovsk – Kamchatsky 
per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  
 
Questo itinerario può essere personalizzato. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura. 
 


