
 

15-26 AGOSTO 2019 

 
VIAGGIO A SVETORUSYE 

 

Da più di 20 anni si sta realizzando con successo l'idea di far rivivere 

il villaggio tradizionle nelle campagne della Russia.  

Si tratta di ecovillaggi costruiti da famiglie russe che desiderano 

far rivivere un modello di vita antico, tipico della storia russa. Per 

l'uomo russo moderno la proprietà terriera rappresenta un nuovo 

stile di vita e allo stesso tempo un modo per recuperare le 

tradizioni degli antenati.  

Noi insieme ai fondatori dell'insediamento SvetoRusye (in russo 

“СветоРусье”) abbiamo ideato un viaggio di 12 giorni pieno di 

creatività, vivace, interessante e positivo.  

Durante il nostro soggiorno nell’insediamento potremo immergerci 

nello stile di vita russo tradizionale per scoprire l’identità e la 

vera anima russa. 

Apri il tuo animo alla vita tradizionale russa attraverso il soggiorno inedito a 

SvetoRusye per 12 giorni indimenticabili nel periodo di Ferragosto. 

SARAI DEI NOSTRI?  

TI ASPETTIAMO! 

 

 

 

Per 12 giorni di soggiorno 

nell’Insediamento: 

FARAI numerose 

magnifiche escursioni 

 

POTRAI vedere le 

lavorazioni artigianali 

secondo i metodi antichi 

 

PROVERAI 

l’indimenticabile 

“Percorso dell’avventura” 

 

PARTECIPERAI alla 

grande festa dedicata 

all’Anniversario 

dell'insediamento, la Fiera 

con i prodotti degli 

artigiani di SvetoRusye 

 

RICEVERAI dei regali 

memorabili alla fine del 

soggiorno 

 

 

AMORUSSIA& 

CORSODIRUSSOROMA 

+393467961313 

www.corsodirussoroma.it 

 

 



 

Programma 

15 agosto 

15: 00-22: 00 

 
Arrivo all’aeroporto di Ekaterinburg. Transfer fino all’insediamento Sistemazione nelle case. 
Accoglienza. Visita guidata al villaggio.  

16 agosto 

08: 00-22: 00 Storia delle proprietà terriere. Escursione alla tenuta di famiglia legato al tema “Design dal basso 
verso l’alto”. Seminario sulla banya russa. "Forze ancestrali: acqua e fuoco".  

17 agosto 

08: 00-22: 00 Sentiero dei cedri (passeggiata nell'insediamento.) Giochi sportivi. Calcio. Oppure workshop di 
cucina russa. Come preparare il kvas. Workshop sull’abbigliamento tradizionale russo 
(dimostrazione, valore, principi di fabbricazione). 

18 agosto 

08: 00-22: 00 Master class della cucina russa. Come preparare il pane senza lievito. Workshop sulla camicia 
russa. Sci di bungee. Falò serale. Riflessione. Banya.  

19 agosto 

08: 00-22: 00 Master class Come preparare Pan di zenzero “Svetorus’ ”. Cuciniamo la okroshka (minestra 
estiva russa). Visita guidata al "Laboratorio di pan di zenzero". Pallavolo. Falò serale. Fiaba.  

20 agosto 

08: 00-22: 00 Percorso Avventura. Gioco psicologico di squadra. Falò serale. Fiaba.   

21 agosto 

08: 00-22: 00 Conversazione «L’amore che crea le famiglie». Tradizionale gioco russo Lapta. Master class della 
cucina russa. Pancakes. Punto croce su ricamo tradizionale. Master Class. Pratica di massaggio.  

22 agosto 

08: 00-22: 00 «Creatività viva». Master class di Scultura in legno. Master Class «Dipinto siberiano e dei monti 
Urali». Master class Valore della cintura nel costume tradizionale. Cinema serale all’aperto.  

23 agosto 

08: 00-22: 00 Seminario sul significato della cultura militare russa e del coltello nella vita spirituale e fisica. 
Master Class. Cuocere le frittelle. Seminario Cura spirituale attraverso il pensiero. Master class 
Tessitura su telaio antico russo. Falò serale. Canzoni.  

24 agosto 

08: 00-22: 00 La parte ufficiale del festeggiamento dedicato all’anniversario dell'insediamento. Storia 
dell'insediamento, spettacoli creativi, i nostri successi, spettacoli per bambini. Concerto. 
Spettacolo.  

25 agosto 

08: 00-22: 00 Lezione su richiesta. Corridoio d'Amore. 

26 agosto 

08: 00-14: 00 Debriefing. Consegna dei regali. Preparativi per la partenza.  

 



Cosa è incluso nel costo del tour 

 alloggio 1/2 dbl per 11 notti 

 4 pasti vegetariani al giorno, bevande incluse 

 4 escursioni nel villaggio 

 2 banya russe, 1 sci di bungee 

 2 workshop, 8 seminari, 9 master class 

 attività sportive, danze e falò 

 accompagnamento e traduzioni 

 regalo dell'ultimo giorno 

 

 

  Cosa non è incluso 

 biglietto aereo Roma/Ekaterinburg (da 350€*) 

 transfer da/a aeroporto Ekaterinburg (circa 30€ 
a persona andata/ritorno) 

 visto russo e assicurazione medica (150€) 

 escursioni, banya, bevande extra, spese 
personali 

 servizi su richiesta: assistenza per i biglietti aerei 
a prezzo migliore e procedura per i visti. 

 

   *Non è un'attività di tour operator. Con la parola "tour" noi intendiamo un'aiuto personalizzato nell'organizzazione del viaggio. 

 

 

 

Costo del tour: €1 150 € 890 prima del 30 giugno  
 
 

 

5 passi prima del nostro incontro a Ekaterinburg 
 

1. Lascia la tua richiesta sul sito 

2. Ricevi la presentazione 

3. Ti chiamiamo per rispondere alle tue domande 

4. Firmiamo il contratto 

5. Ti aspettiamo all'aeroporto di Ekaterinburg 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMORUSSIA & CORSODIRUSSOROMA 

+393467961313 

www.corsodirussoroma.com 

Siamo sempre raggiungibili 
AMORussia farà per te più di quanto ti aspetti. Hai una domanda, un commento? Vuoi prenotare il 

tuo viaggio a SvetoRusye? Contattaci e ti richiameremo noi. 

http://www.corsodirussoroma.com/
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