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194,3 mila km ²

> 4,3 milioni

area totale

di persone

Ekaterinburg

UTC + 05:00

centro regionale

2,5 trilioni di rubli

PUNTO DI
CRESCITA PROPRIO
NEL CUORE DELLA
RUSSIA

prodotto regionale lordo
della regione di Sverdlovsk
nel 2019

12,6 miliardi di dollari USA
ammontare del commercio
estero

La regione di Sverdlovsk è una
delle regioni economicamente
più importanti della
Federazione Russa con un alto
livello di attività commerciali,
culturali e sociali

popolazione

381 miliardi di rubli
volume degli investimenti in
capitale di base nel 2020

ALTO POTENZIALE
INDUSTRIALE

2A
San
Pietroburgo

103,2%

indice di produzione industriale nel 2020

ating di
investimento

FEDERAZIONE RUSSA
REGIONE DI
SVERDLOVSK

Mosca

RETE STRADALE
Più del 30% di tutte le strade in
Russia passano attraverso la regione
di Sverdlovsk

Kazan'

Ekaterinburg

6 strade federali
oltre 33.000 km di strade regionali

Volgograd
Krasnodar

Omsk

Krasnojarsk
Novosibirsk

Nur-Sultan

Machačkala

TRASPORTO
FERROVIARIO
L'11% di tutto il carico delle
ferrovie russe si svolge sulla
rete ferroviaria della regione
di Sverdlovsk
7200 km la lunghezza della rete
ferroviaria della regione di
Sverdlovsk

TRASPORTO AEREO
oltre 110 destinazioni di volo
70 compagnie aeree

Miglior aeroporto regionale della
Russia e CIS nel 2019

UNA REGIONE ATTRAENTE PER
GLI INVESTIMENTI IN RUSSIA

La regione di Sverdlovsk è una regione attraente per gli investimenti in Russia; per ogni
investitore applichiamo un approccio personalizzato orientato al cliente e forniamo un
supporto statale completo che permette di implementare in modo rapido ed efficiente i
progetti di investimento nella nostra regione
È redditizio aprire e gestire un'impresa nella regione di Sverdlovsk:

2,4

TRILIONI DI RUBLI

QUESTO IMPORTO SARÀ UTILIZZATO PER
REALIZZARE PROGETTI DI INVESTIMENTOTRA
IL 2018 E IL 2024 NELLA REGIONE DI
SVERDLOVSK

4 VOLTE SUPERIORE
LA CONCENTRAZIONE DI IMPRESE INDUSTRIALI NEL
MERCATO INTERNO DELLA REGIONE RISPETTO ALLE
ALTRE REGIONI RUSSE

oltre 195 migliaia
di soggetti
di piccole e medie imprese che
operano nella regione

5°posto
La regione è al 5° posto tra tutte le
regioni russe per numero di piccole e
medie imprese

Le istituzioni per lo sviluppo delle imprese che sono state create e stanno operando con successo sono:

SI TRATTA DI PROGETTI IN SETTORI
PROMETTENTI - INGEGNERIA
MECCANICA, METALLURGIA,
STRUMENTAZIONE, INDUSTRIA
CHIMICA, LOGISTICA, LAVORAZIONE
DEL LEGNO E TURISMO

società di sviluppo degli urali
medi

AGENZIA PER LA
PROMOZIONE
DEGLI INVESTIMENTI
REGIONE DI SVERDLOVSK

Fondo
regionale di
Sverdlovsk per
il sostegno
all'imprenditoria
lità

Valle del
Titanio
zona económica
especial

Centro per lo
sviluppo turistico
della regione di
Sverdlovsk

SITI DI INVESTIMENTO

I SITI GIÀ PRONTI FANNO RISPARMIARE
TEMPO E DENARO AGLI INVESTITORI

PARCHI
INDUSTRIALI

ZONA
ECONOMICA
SPECIALE

Specializzati e universali

LESNOY

BOGOSLOVSKIY

HIMPARK TAGIL
Valle del Titanio
zona económica especial

APPEZZAMENTI DI
PROPRIETÀ
PRIVATA E
COMUNALE

NOVOSVERDLOVSKIY

NOVOURALSK

EKATERINBURG
Territorio di sviluppo
socio- economico
avanzato

PRO-BUSINESS-PARK

EKAD-JUZHNIY

STRUMENTI DI SUPPORTO INDIVIDUALE PER OGNI INVESTITORE

SOSTEGNO STATALE AI PROGETTI
DI INVESTIMENTO

1

2

BENEFICI FISCALI
E PREMI ASSICURATIVI

INCENTIVI FINANZIARI
SETTORIALI
Programmi per fondazioni e le Società
SME

Territoriali

Prestiti per investimenti

Territori di sviluppo avanzato

Finanziamento agevolato

Zone economiche speciali

Cauzioni fideiussorie

Di progetto

Programmi dei ministeri settoriali

Progetto di investimento
prioritario

Contratto di investimento
speciale

Progetto di investimento
regionale

Accordo per la protezione
e la promozione degli
investimenti

Credito d'imposta sugli
investimenti

Settoriali
IT

Attività di ricerca, sviluppo e
implementazione

Sovvenzioni dal bilancio federale e regionale
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INCENTIVIЕ NON FINANZIARI
Acceleratori di istituzioni
di sviluppo e corporazioni statali

Sostegno "sportello unico" per i
progetti di investimento

OPPORTUNITÀ

2 200 000

REGIONE CHE RIUNISCE I
MERCATI

San
Pietroburgo

Mosca

Kazan'

PERSONE IN ETÀ
LAVORATIVA

Ekaterinburg
Volgograd
Krasnodar

Krasnojarsk

Omsk
Nur-Sultan

Novosibirsk

Chabarovsk

Machačkala

Harbin

Vladivostok

2,5 millioni di ettari
DI TERRENI DI
QUALITÀ PER
AGRICOLTURA

Più DI 50 ISTITUTI
FINANZIARI
ALCUNI DEI
QUALI
INTERNAZIONALI

MERCATO
INTERNAZIONALE
(B2C)
Xi'an

REGIONE DI
SVERDLOVSK

MERCATO REGIONALE
Risorse umane:

zona industriale:

Più di 40 università di
formazione
professionale

decine di siti per la produzione
industriale

4,3
milioni
di
persone

milioni di metri quadrati di
magazzini

MERCATO

Materie prime e materiali:

risorse energetiche
metalli (anche preziosi)

materiali da costruzione
prodotti della prima fase

capitale

Pechino

ZONA
FEDERALE
URALI

12
milioni di
persone

INTERNAZIONALE

RUSSIA

146
milioni
di
persone

KAZAKHSTAN+
CINA

1,4
miliardi
di
persone

TUTTO IL
MONDO

7,7
miliardi
di
persone

(B2B)

200 mila aziende nella
regione di Sverdlovsk

$ 34,6 miliardil
prodotto
regionale lordo

$ 8,5 miliardi
esportazioni
dalla Regione
di Sverldlovsk

VOLUME DI INVESTIMENTO NEL PROGETTO

REGIONE DI PROGETTI
DI SUCCESSO

«Siemens AG» e
ООО «Locomative
Urali»

URAL BOEING
MANUFACTURING

PUMORI E OKUMA
COMPANY

HILONG

12

miliardi
di rubli

5,5

miliardi
di rubli

4

miliardi di
rubli

1,2

Miliardi di rubli

SIAMO ORGOGLIOSI DEI NOSTRI PROGETTI.
SIAMO CONOSCIUTI IN TUTTO IL MONDO

INDUSTRIE
PROMETTENTI

SCOPRIAMO COSE NUOVE,
SVILUPPIAMO TRADIZIONI

INGEGNERIA MECCANICA
Potenziale produttivo, scientifico, tecnico e di risorse
umane. Esportazioni di prodotti industriali della regione
di Sverdlovsk verso 92 paesi

METALLURGIA
Grandi aziende operative, con una ricca storia e una
meritata reputazione globale

INDUSTRIA ALIMENTARE
Un settore di successo è un ambiente ideale
per l’investimento.
Previsione di un raddoppio degli investimenti
in un orizzonte di 10 anni

TECNOLOGIE IT
Un settore di forti aziende IT, più di 30.000
professionisti, un volume di servizi da più di 55
miliardi di rubli all'anno

STRUMENTAZIONE
Imprese - leader del mercato nazionale, una delle
migliori scuole di ingegneria del mondo

INDUSTRIA CHIMICA
Produzione di prodotti di alta tecnologia qualità e assortimento

MEDICINA
Più di 200 istituzioni sanitarie, alta concentrazione di
produttori di attrezzature e dispositivi medici, posizione
leader nella produzione di prodotti medici innovativi

LAVORAZIONE DEL LEGNO

LOGISTICA
Il terzo più grande hub di trasporto della
Russia, uno dei migliori della CSI

Più del 50% dei prodotti in legno
vengono esportati all'estero

SERVIZI DI QUALITÀ PER GLI INVESTITORI
L'AGENZIA DI PROMOZIONE DEGLI

SOSTEGNO AI PROGETTI D'INVESTIMENTO
̶ VELOCE, EFFICIENTE, CONFIDENZIALE

INVESTIMENTI DELLA REGIONE DI
SVERDLOVSK FORNISCE AGLI INVESTITORI
SERVIZI DI SPORTELLO UNICO IN OGNI FASE
DI UN PROGETTO DI INVESTIMENTO

1

PIANIFICAZIONE
Fornitura informazioni sul
mercato e sull’ambiente
commerciale

Presentazione dei siti di
investimento nella
regione di Sverdlovsk
Informazioni sulle
misure di sostegno
ai progetti di
investimento
Formazione di
proposte di
investimento

2

PREPARAZIONE

Selezione di un sito di
investimento secondo i
criteri dell'investitore

Preparazione di proposte
per la strutturazione del
modello finanziario del
progetto
Preparazione di proposte
per ottimizzare il
calendario del progetto

3

REALIZZAZIONE
Assistenza per ottenere
misure di sostegno e
risolvere i problemi di
finanziamento del progetto
Informazione, consulenza e supporto
organizzativo per le procedure
amministrative
Aiuto con problemi di risorse
umane
Assistenza nell'interazione con le
autorità esecutive della regione di
Sverdlovsk

4

PROMOZIONE
Facilitazione dei
collegamenti con la
comunità
imprenditoriale locale
Assistenza nella
promozione del
progetto in Russia e
all'estero
Assistenza nella
creazione di relazioni
economiche con
l’estero

REGIONE CON
ALTA ATTIVITÀ
СOMMERCIALE

LA REGIONE DI SVERDLOVSK È UNA REGIONE CON UN’INTENSA ATTIVITÀ DI AFFARI, CON I VIAGGI
D'AFFARI CHE RAPPRESENTANO CIRCA IL 43% DELLE VISITE. IL SETTORE DELL'OSPITALITÀ È MOLTO
SVILUPPATO E OGNI ANNO LE SUE CAPACITÀ SI ESPANDONO: COMPAIONO NUOVI LOCALI, HOTEL E SPAZI
CREATIVI PER EVENTI

1 milione
TURISTI D’AFFARI OGNI
ANNO

2° posto
per 7 anni consecutivi nella classifica

oltre 500
CONGRESSI, MOSTRE ED

del potenziale di eventi delle regioni

EVENTI COMMERCIALI OGNI

russe

ANNO

REGIONE CON ALTA ATTIVITÀ
COMMERCIALE

Più di 40 locali per
eventi congressuali ed
espositivi

IL LUOGO CHIAVE DELLA REGIONE È IL CENTRO
ESPOSITIVO INTERNAZIONALE "EKATERINBURGEXPO", CHE COMPRENDE 4 PADIGLIONI ESPOSITIVI
CON UNA SUPERFICIE TOTALE DI 50 MILA METRI
QUADRATI. "EKATERINBURG-EXPO" METTE ANCHE
A DISPOSIZIONE UN AUDITORIUM DA 5.000 POSTI

REGIONE
CON UN'ALTA
ATTIVITÀ
COMMERCIALE

LA SVILUPPATA RETE ALBERGHIERA DELLA REGIONE DI SVERDLOVSK È IN GRADO DI ACCOGLIERE OSPITI
DI TUTTI I LIVELLI. SONO PRESENTI NELLA REGIONE MARCHI GLOBALI DEL SETTORE COME HYATT, PARK
INN BY RADISSON, ACCOR, BY VIENNA HOUSE, RAMADA, 4ELEMENTS E USTA HOTELS.
PIÙ DI 6.000 LOCALI SONO APERTI PER I VISITATORI DELLA REGIONE DI SVERDLOVSK, TRA CUI CAFFÈ,
BAR E RISTORANTI CON UN MENU DI GASTRONOMIA INTERNAZIONALE E AUTENTICA CUCINA
REGIONALE.

oltre 500

STRUTTURE RICETTIVE
SITUATE NELLA REGIONE
secondo i dati di fine 2020

oltre 48.000

POSTI IN HOTEL
E IN ALBERGHI
DELLA REGIONE

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI TUTTI I
LIVELLI, FORMATI E DIMENSIONI

più di 12 anni
DI ESPERIENZA NELL’OSPITARE EVENTI CHIAVE
INTERNAZIONALI E FEDERALI

SECONDO I RISULTATI DEL PREMIO RUSSIAN
BUSINESSTRAVEL & MICE AWARD 2020

«EKATERINBURG-EXPO» SI È

CONFERMATO COME
IL MIGLIOR CENTRO CONGRESSI,

EVENTI STORICI NELLA REGIONE

Salone
Internazionale
dell'Industria
INNOPROM

Forum
internazionale ed
esposizione 100+
TECHNOBUILD

La principale fiera industriale della Russia. Nei suoi 12
anni di attività, è diventato un evento annuale chiave
previsto nel calendario dei leader industriali globali. Più
di 45.000 persone da 90 paesi vengono a Ekaterinburg
per conoscere le innovazioni tecnologiche e discutere le
tendenze industriali internazionali nell'ambito del
programma commerciale INNOPROM. Dal 2020, il
marchio INNOPROM ha iniziato ad espandersi in nuovi
mercati - il progetto online INNOPROM ONLINE sta
accrescendo il suo pubblico nello spazio digitale. Offline,
il progetto è andato oltre la Russia ed è stato chiamato
INNOPROM WORLDWIDE - INNOPROM Russia ha altri
tre uffici di rappresentanza all'estero - in Uzbekistan,
Egitto e Indonesia

100+ TechnoBuild è uno dei più grandi congressi russi
nel campo della progettazione, costruzione,
finanziamento e gestione di grattacieli e strutture
uniche, che si tiene dal 2014 con il sostegno del
Ministero russo delle Costruzioni. Ogni anno, più di
10.000 persone partecipano all'evento, con più di 120
espositori dalla Russia e dall'estero

ESPOSITIVO O D'AFFARI ‒

IL MIGLIOR UFFICIO P ER C ONGR ESSI È

L’UFFICIO PER CONGRESSI
DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE
DEGLI INVESTIMENTI DELLA
REGIONE DI SVERDLOVSK

Campionato nazionale delle
professioni lavorative
trasversali nelle industrie
high-tech secondo la
metodologia di WorldSkills

Dal 2014, Ekaterinburg è la capitale
permanente della principale piattaforma
federale per identificare i migliori specialisti
nelle industrie ad alta tecnologia e del
forum delle migliori pratiche nella
formazione per l'industria, compresa la
valutazione delle competenze, la
costruzione di interazioni tra le istituzioni
educative e le imprese, e l'introduzione di
standard e metodologie WorldSkills nella
pratica del miglioramento del lavoro del
personale

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI TUTTI I
LIVELLI, FORMATI E DIMENSIONI

EVENTI DELLA REGIONE

GLI EVENTI SI SVOLGONO
REGOLARMENTE NELLA
REGIONE DI SVERDLOVSK:

1

Festival internazionale
arte di strada
STENOGRAFFIA

2

Festival del film
musicale di Vienna

3

Maratona internazionale
«Europa — Asia»

4

Competizione
internazionale di judo
fra uomini e donne
«Bolshoj Shlem»

5

Festival della cultura
ortodossa "Giorni dello
Zar"

6

Festival teatrale «Kolyada
Plays» e altri

Ural Music Night

Biennale
industriale d'arte
contemporanea
degli Urali

EXPO russo-cinese

Il festival più grande e in più rapida crescita in Russia. Nei
suoi cinque anni di esistenza il festival ha raggiunto un livello
internazionale e il pubblico si è quintuplicato. Più di 2.500
musicisti russi e internazionali partecipano all'evento ogni
anno

Uno dei più grandi progetti regolari di arte
contemporanea internazionale nelle regioni russe, con
oltre 300 artisti provenienti da 52 paesi

Sono stati tenuti eventi internazionali di riferimento:
Giornata mondiale delle città - UN-Habitat 2019,
Congresso di tutti i cardiologi russi 2017, 2019, Summit Globale di produzione e
industrializzazione GMIS-2019, partite della Coppa del
Mondo FIFA 2018, Russia Arms Expo 2000-2015,
Summit UE-Russia 2013, Summit BRICS e SHOS 2009 e
altri

LA REGIONE DI SVERDLOVSK È UN
CENTRO CONTEMPORANEO DELLO
SVILUPPO DELL’ISTRUZIONE, DELLE
SCIENZE E DELL’INNOVAZIONE
Da noi è in funzione la divisione
Urali della Accademia Russa
Scienze, l’università più grande
regione è l’Università Federale
Urali

24 Atene

degli
delle
della
degli

41 filiali si trovano
nella regione

LA REGIONE DI SVERDLOVSK È
UNO DEI PRINCIPALI CENTRI
CULTURALI DELLA RUSSIA

3° posto
in Russia dopo Mosca e
San Pietroburgo per
numero di teatri, ne
abbiamo 35.

Più di 800
musei nella
regione

1° posto
La regione di Sverdlovsk è al primo posto tra
le regioni del distretto federale degli Urali
per numero totale di musei regionali, statali e
comunali e per il volume delle sue collezioni
museali che ammonta a circa 2 milioni di
pezzi

Il Grande Idolo di
Shigir - un tesoro
degli Urali di
12.500anni

POTENZIALE
TURISTICO

LA REGIONE DI SVERDLOVSK È
UNA DELLE PRINCIPALI
DESTINAZIONI TURISTICHE
DELLA RUSSIA. Il DISTRETTO
DEGLI URALI È BEN NOTO PER
LA SUA NATURA UNICA E HA
RISORSE SIGNIFICATIVE PER IL
TURISMO DI PELLEGRINAGGIO
Il viaggio nella regione di
Sverdlovsk inizia da
Ekaterinburg

312
AGENZIE TURISTICHE

70

TOUR OPERATOR OPERANO
NEL MERCATO DEL TURISMO
INTERNO ED ESTERNO

3,9 miliardi di rubli
IL VOLUME DEI SERVIZI

TURISTICI ALLA FINE DEL
2020

Ekaterinburg è la città più
compatta tra le città con più di
un milione di persone
Ekaterinburg ha alti
grattacieli e strade storiche
del 18° secolo
Ekaterinburg è un punto
d'incontro di due parti del
mondo: Europa e Asia.

Ci sono più di 30 monumenti
nella nostra regione: i turisti
possono attraversare il
continente in un passo e
ottenere un certificato che
conferma la loro visita ai due
continenti
Forbes pensa che
Ekaterinburg sia una città
sottovalutata dai turisti. E
siamo d'accordo con questa
autorevole pubblicazione: si
tratta di una città con un
ricco patrimonio culturale,
spesso indicato come "la
terza capitale della Russia"

ECOTURISMO

LA REGIONE DI SVERDLOVSK È UNA TERRA DI PARCHI NATURALI SORPRENDENTI. LE SCENOGRAFICHE FORESTE
E LA CATENA DEGLI URALI ATTENDONO I TURISTI, DOVE CHIUNQUE PUÒ METTERE ALLA PROVA IL SUO
CORAGGIO FACENDO RAFTING SU FIUMI VELOCI O SCALANDO PARETI DI ROCCIA.

Parchi naturali e tematici
Montagna Konzhakovsky kamen
(1.569 m)
Fiumi Chusovaya, Serga e Sosva
Complesso turistico di
Montagna “Monte Bianco”

TURISMO
INDUSTRIALE

IL TURISMO INDUSTRIALE È IL BIGLIETTO DA VISITA DELLA REGIONE DI SVERDLOVSK. FU CON LA
DINASTIA DEMIDOV CHE INIZIÒ LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEGLI URALI NEL 1702. LA REGIONE
DI SVERDLOVSK OFFRE MOLTE OPPORTUNITÀ PER IL TURISMO INDUSTRIALE, CON OLTRE 50
PERCORSI TURISTICI DISTRIBUITI IN TUTTA LA REGIONE

Centrale nucleare di Beloyarsk
Severskaya Domna
Torre inclinata “Nevyanskaya” dei
Demidov
Il più grande museo europeo di
attrezzature militari e
automobilistiche a Verkhnyaya
Pyshma
Un deposito di smeraldi unico
in Russia

TURISMO SANITARIO

IL TESORO DELLA REGIONE DI SVERDLOVSK NON SI LIMITA ALL'ORO, ALLE PIETRE SEMI-PREZIOSE E
AI MINERALI. CI SONO MOLTE SORGENTI DI ACQUA MINERALE, FANGHI TERAPEUTICI ED
ECCELLENTI AREE RICREATIVE NATURALI E I PITTORESCHI "SENTIERI DELLA SALUTE" CHE
ACCOLGONO MIGLIAIA DI TURISTI OGNI ANNO.
I "SENTIERI DELLA SALUTE" ATTIRANO OGNI ANNO MIGLIAIA DI TURISTI

> 46 centri benessere e spa
4 tipi principali di luoghi di
cura:
• Balneologico
• Climatico
• Misto
• Medicina rigenerativa

TURISMO PER BAMBINI

DAL 2014, IL CENTRO DI SVILUPPO TURISTICO DELLA REGIONE DI SVERDLOVSK,
CON IL SOSTEGNO DEL GOVERNO DELLA REGIONE DI SVERDLOVSK, STA ATTUANDO
UN PROGETTO GLOBALE NEL SETTORE DEL TURISMO PER BAMBINI E GIOVANI.
"URALI PER LA SCUOLA" È UN PROGETTO DI TURISMO EDUCATIVO E FAMILIARE

66 percorsi educativi di escursione
(età di partecipanti: dalla 1° alla 11°
classe)
3 blocchi stagionali:
autunno, primavera, estate
L’app per smartphone "Gli Urali per la
scuola" è stata nominata il miglior
programma regionale per lo sviluppo
del turismo dei bambini
in Russia come valutato dal Ministero
della Cultura russo

PROPOSTE POST – CONVENTION DELLA REGIONE DI SVERDLOVSK

1

La Regata degli Urali è un'occasione unica per attraversare le acque del confine tra Europa e Asia con un team di
professionisti di livello mondiale, i panorami della natura degli Urali all'interno della città di Ekaterinburg e le sue sviluppate
infrastrutture vi lasceranno luminose impressioni positive! Parteciperete ad una regata ovvero una gara di yacht sulla distanza.
I partecipanti sono divisi in squadre che competono tra loro. Possono scendere in acqua contemporaneamente fino a otto
barche. Il coinvolgimento di ogni membro dell'equipaggio nel lavoro della squadra è la chiave della vittoria.

LA REGATA
DEGLI URALI
YACHTING CLUB
"KOMATEK"

Un’ora

Durata minima dell’evento

3 ore

Durata massima dell’evento

15 persone
Numero minimo di
partecipanti

100 persone

A partire da
4000 rub.*

Il prezzo medio per una
persona (compresi i servizi
organizzativi della regata)

Numero massimo di
partecipanti

2

СIRCOLO DEL GOLF
(MASTER-CLASS DI GOLF)
PINE CREEK
GOLF RESORT

Un’ora

Durata minima

3 ore

Durata massima

10 persone

Numero minimo di
partecipanti

150 persone
Numero massimo di
partecipanti

tempo estivo
e caldo

Restrizioni per l'evento
(periodo dell'anno,
condizioni meteorologiche,
ecc.)

sport

Le scarpe con il tacco alto non
sono permesse
Codice di abbigliamento per i
partecipanti

attività e servizi
aggiuntivi
durante l’evento sono previste
100 persone sul luogo

Catering: 1500 rubli/persona (costo medio)
Tenda esterna per un massimo di 100 persone
Il bar "Brosai yakor" per un massimo di 65 persone
Padiglione estivo per un massimo di 10 persone
Grill house per un massimo di 25 persone
Sono previsti premi
Branding di yacht
Trasferimento dall'alloggio

Il primo golf resort di classe mondiale negli Urali è situato nel distretto di Sysertsky della regione di Sverdlovsk. L'area totale è di 250
ettari, di cui 75 ettari di campi da gioco con 59 bunker di sabbia e 15 ostacoli d'acqua su prati curati. Il Pine Creek Golf Resort è una delle
aree più pittoresche e lussuose, facilmente trasformabile per qualsiasi formato di evento - sportivo, aziendale, culturale e di
intrattenimento: tornei personalizzati e feste aziendali fino a 600 persone, seminari e conferenze fino a 150 persone, test drive e master
class, matrimoni e altre feste di famiglia.

Da 5000 rub.*

Il prezzo medio per una
persona (gli istruttori di golf e
l'attrezzatura da golf sono
inclusi)

La stagione
del golf va
da maggio a
ottobre

È possibile svolgere una
masterclass di golf con quasi
qualsiasi condizione
atmosferica. È vietato tenere
masterclass durante i
temporali.

Il galateo del
golf

attività e servizi
aggiuntivi

i giocatori che non sono vestiti
sul luogo dell’evento
secondo le regole del galateo del golf il resort è ben attrezzato per
non sono ammessi
tenere: conferenze, seminari,
Codice di abbigliamento per i partecipanti:
tavoli aziendali e
polo con colletto, pantaloni o pantaloncini
tavole rotonde, eventi aziendali,
sotto il ginocchio (gonne e abiti progettati
teambuilding, test drive e road
per il golf sono accettabili per le donne),
show.
berretto da baseball, maglione o giacca a
vento (per il tempo più fresco), scarpe da golf
speciali.

Un’infrastruttura ben
sviluppata. La Club House con
il suo ristorante e la sala
conferenze, così come il
paesaggio unico circostante,
offrono grandi opportunità
per
l’organizzazione di eventi di
qualsiasi portata.
Il ristorante può essere
facilmente trasformato
a seconda del formato

dell'evento. Si possono
organizzare pause caffè,
pranzi, buffet e banchetti.
Come attività aggiuntiva per
gli ospiti del golf resort
possiamo organizzare
escursioni su
golf carts intorno al Pine
Creek Golf Resort
*il prezzo è soggetto a modifiche
al momento della richiesta
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GARE DI RALLY SU
MAZDA MX5CUP
UNA PISTA DI GHIAIA NELLA
CITTÀ DI ASBEST E UNA PISTA DI
KARTING A POLEVSKOY

da 1,5 ore
Durata minima

2 persone
Numero minimo di
partecipanti

fino a 7 ore

ASBEST: pista appositamente preparata per il rally, chiusa al
pubblico, superficie: ghiaia rullata, grana fine.
POLEVSKOY: Pista con curve profilate e zone di partenza,
velocità massima in rettilineo - 110 km/h. La pista è ideale per
allenamento sull'asfalto e giri di pratica.

12000 rub.*

Il prezzo medio per una
persona (Il prezzo include il
noleggio dell'auto e i servizi
dell'istruttore)

attività e servizi
aggiuntivi
sul luogo dell’evento

Le gare aziendali su MAZDA MX5CUP sono un'occasione per
esplorare il mondo dei motori con lotte serrate in pista, grandi
partenze e vittorie all’ultimo respiro.

Trasferimento catering
Sessioni foto/video
Consegna di premi, Souvenir
commemorativi

Durata massima

4

UNA SERATA
RILASSANTE ALLE TERME
"BADEN-BADEN”

Una serata di relax nella più grande piscina termale all'aperto degli Urali. Gli ospiti avranno a disposizione una banya russa e una
sauna, una cerimonia di vapore aromatico Aufguss, trattamenti termali e tè aromatico con erbe degli Urali. La combinazione
dell'ospitalità delle strutture di benessere con il carattere nazionale porterà gli ospiti in un mondo di riposo e di piacere
paragonabile alle migliori spa del mondo. La sera, gli ospiti potranno godere di trattamenti di benessere tipici degli Ural, dove
potranno rilassarsi dopo una giornata intensa con benefici per la salute fisica e mentale.

COMPLESSO TERMALE
"BADEN-BADEN”

3 ore

Durata minima

8 ore

Tempo massiimo per
l’esecuzione dell’evento

5 persone
Numero minimo di
partecipanti

25 persone
Numero massimo di
partecipanti

da 2500 rub.*

Il prezzo medio per una
persona (Il prezzo include i
servizi del complesso e gli
accessori del bagno)

descrizione del
luogo

la più grande piscina termale degli Urali è situata
in una pineta vicino al centro della città,
temperatura dell'acqua d'estate 34-35°C,
temperatura dell'acqua d'inverno 39-40°C,
superficie totale della piscina 490 m2, piscine
aero e idromassaggio, sauna e tutti i servizi
termali.

codice di
abbigliamento
da spiaggia
Tipo di abbigliamento

attività e servizi
aggiuntivi
sul luogo dell’evento

Trattamenti spa
Catering

* il prezzo è soggetto a modifiche al
momento della richiesta
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GLI URALI PASSATO,
PRESENTE E FUTURO
DELL'INDUSTRIA
LA TORRE DELL'ACQUA
ALLA DIGA

monumenti di architettura industriale e con gli Urali come centro di origine dell'industria in Russia.
Possibilità unica di conoscere non solo la storia dell'estrazione e della fusione dei metalli degli Urali, ma anche di conoscere le
realtà moderne. Uno sguardo ai monumenti dell'architettura industriale del passato e del presente

MUSEO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INDUSTRIALE

Monumento di architettura industriale
della seconda metà del 19° secolo, uno
dei simboli di Ekaterinburg

Il museo comprende 5 monumenti di architettura industriale della
seconda metà del XIX secolo: i locali dell'officina di essiccazione del
legno, i magazzini, l'ufficio-sala da disegno, il muro della fortezza e il
muro a due livelli dell'officina di tornitura della fabbrica meccanica
di Ekaterinburg

10 ore

2 persone

16 ore

25 persone

Durata minima

Durata massima

6

La regione di Sverdlovsk è una roccaforte dello stato, l'industria degli Urali è famosa in tutta la Russia. Conoscenza con oggetti e

Numero minimo di
partecipanti

Numero massimo di
partecipanti

SULLE ORME
DELL'UOMO ANTICO A
"OLEGNI RUCHJI"
PARCO NATURALE
“OLEGNI RUCHJI”

8 ore

Durata minima

12 ore

Durata massima

Il prezzo medio per una persona (il
prezzo include il trasferimento,
servizi di guida e i biglietti nei
musei)

MOSTRA "MUSEO
DELLA CIVILTÀ
MINERARIA”

Le scarpe e
abbigliamento
comodo

attività e servizi
aggiuntivi

Centro culturale innovativo della
città di Pervouralsk

Tipo di abbigliamento

Il programma porterà gli ospiti indietro nel tempo, quando
l'umanità era appena iniziata, e li introdurrà a monumenti naturali
e storici unici al mondo. Il parco naturale dei "OLEGNI RUCHJI" si
trova nel sud-ovest della regione di Sverdlovsk, nel corso inferiore
del fiume Sergi. È stato creato nel 1999 su un’area di 12 mila ettari
in una delle zone turistiche più popolari degli Urali Centrali. I turisti
sono attratti dai paesaggi incredibilmente belli dell'antica valle del
fiume, piena di variegati oggetti naturali e storici. Di particolare
interesse sono numerose formazioni carsiche - la grotta Druzhba,
una delle più grandi della regione, lunga più di mezzo chilometro,

15 persone

Numero minimo di
partecipanti

50 persone

Numero massimo di
partecipanti

da 2500 rub.*

PERVOURALSK
NOVOTRUBNIY ZAVOD +
MUSEUM

da 4500 rub.*
Il prezzo medio per una
persona (il prezzo include
il trasferimento, servizi di
guida e i biglietti)

Sport

Tipo di abbigliamento

Bilimbay: una città-fabbrica modello

Souvnir commemorativi,
alimentazione

la grande valle carsica e molte altre. Molte delle sue grotte sono
monumenti paleozoologici e storici. Paleontologi e archeologi hanno
effettuato scavi qui e sono stati scoperti alcuni antichi insediamenti
umani risalenti a più di 15 mila anni fa. Un antico disegno rupestre un cervo - è diventato l'emblema del parco. Gita tematica per tutta la
giornata. Gli ospiti andranno al parco unico "Olenji Ruchji" dove non
solo potranno godere dell'atmosfera escursionistica e della natura
unica ma anche cercare le tracce dell'uomo antico degli Urali.
L'escursione è organizzata nel formato di una ricerca o di una caccia
al tesoro mediante foto. Il programma si concluderà con una visita al
Museo di Storia Locale di Ekaterinburg e una visione dettagliata
dell'idolo Shigir.

stagione estiva

attività e servizi
aggiuntivi
sul luogo dell’evento

Souvenir commemorativi,
alimentazione
*il prezzo è soggetto a modifiche al
momento della richiesta
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LE TRACCE DEL GRANDE
ORO RUSSO

Gli Urali sono il luogo di nascita dell'oro russo. Parteciperete a un tour interattivo, scenderete nella sala espositiva
sotterranea e imparerete la tecnologia di estrazione dell'oro dai depositi di platino. Padroneggerete la tecnica dell'estrazione
dell'oro dai depositi alluvionali, imparerete le basi del fabbro e creerete un souvenir unico

MUSEO MINIERA

5 ore

Durata minima

7 ore

Durata massima

2 persone

Numero minimo di
partecipanti

da 3500 rub.*

Il prezzo medio per una persona (il
prezzo include il trasferimento,
servizi di guida e i biglietti)

20 persone

scarpe comode
sportive,
abbigliiamento a
seconda del tempo
Tipo di abbigliamento

Numero massimo di
partecipanti

8

PARTITA DI STRIKEBALL
STALKER CLUB

1 ora

Durata minima

3 ore

Durata massima

10 persone

Numero minimo di
partecipanti

50 persone

attività e servizi
aggiuntivi
visita guidata,
organizzazione del pranzo in un locale della città
di Berezovskiy,pranzo-spuntino tematico e
storico, miniera

Volete sentire scorrere l'adrenalina e vivere l'atmosfera dell'architettura costruttivista? Facile! Gli ospiti potranno
partecipare ad una partita di attackball nell'ex fabbrica Kauchuk. Gli esperti del club di giochi tattici "STALKER" vi
insegneranno a maneggiare quest'arma. È proprio come nella vita reale! Campi da gioco come nei film o in un videogioco.
Full immersion nell'atmosfera e nelle forti emozioni. Niente neve, niente pioggia, al chiuso in strutture attrezzate. La
catena ha tre club in tre distretti di Ekaterinburg. L'area totale delle strutture ammonta a più di 8.000 m2. Si può scegliere
di giocare in un enorme poligono di più di 2.000 m2 o in un'area compatta di 800 m2, indicabile per una piccola azienda

da 700 rub./ ora*
Costo medio per una persona
(il prezzo include il set
completo di attrezzature)

sport

Tipo di abbigliamento

qualsiasi
stagione

attività e servizi
aggiuntivi
sul luogo dell’evento

Catering,
Trasferimento,
Consegna premi
commemorativi

Numero massimo di
partecipanti

*il prezzo è soggetto a modifiche al momento della
richiesta
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MEMORIE DI GUERRA DEGLI
URALI

La visita vi aiuterà a conoscere l'immagine militare e storica di Ekaterinburg e a fare conoscenza con l'unicomuseo
"Gloria militare degli Urali" a Verkhnyaya Pyshma

IL COMPLESSO MUSEALE «LA
GLORIA MILITARE DEGLI URALI» A
VERHNIAIA PYSHMA

Il museo dell'equipaggiamento militare di Verkhnyaya Pyshma è uno
dei più grandi, unici e interessanti musei della Russia

6 ore

Durata minima

8 ore

Durata massima

5 persone

Numero minimo di
partecipanti

da 2500 rub.*

Il prezzo medio per una persona
(il prezzo include il trasferimento,
servizi di guida e i biglietti)

Scarpe e vestiti
comodi
Tipo di abbigliamento

attività e servizi
aggiuntivi

possibilità di organizzare riprese
fotografiche e video professionali
indipendenti

Numero massimo di
partecipanti

10

2 ore

Durata minima

5 ore

Durata massima

5 persone

Numero minimo di
partecipanti

25 persone

Organizzazione delle attività interattive al
museo "Gloria della battaglia degli Urali",
Galleria di tiro laser, simulatore di gioco 5D,

25 persone

SFACCETTATURE
INASPETTATE
DELL'ARTE DI STRADA A
YEKATERINBURG

Catering

L'arte di strada è uno specchio dell'anima della città, e si rivelerà ai visitatori in tutta la sua diversità. Ekaterinburg è
considerata la capitale nazionale dell'arte di strada. Aiuteremo gli ospiti a conoscere meglio l'anima degli Urali con un
tour a piedi a tema per i siti di street art più interessanti della città. Una visita guidata tematica a piedi dell'arte di strada
di Ekaterinburg che si concluderà con un torneo di tetris gigante organizzato dal team del festival
"Stenografia" direttamente sulla facciata di uno dei grattacieli di Ekaterinburg

da 2000 rub.*

Il prezzo medio per una
persona (il prezzo include
servizi di guida)

Abbiigliamento
comodo
Tipo di abbigliamento

attività e servizi
aggiuntivi

Master class di arte di
strada, catering,
Campionato di Tetris gigante
organizzato dal team del
Festival Stenografia

Numero massimo di
partecipanti

*il prezzo è soggetto a modifiche al
momento della richiesta
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AL TURISMO SPAZIALE
URAL MARS SOLO UN
PAIO D'ORE DA
YEKATERINBURG

È ora di andare su Marte degli Urali - le cave vicino alla città di Bogdanovich con i loro paesaggi alieni. Qui si può trovare
argilla di colore insolito: dall'azzurro del cielo all'arancione. La forma di queste formazioni dà al luogo una
somiglianza con Marte. Vivrete un'esperienza indimenticabile e unica, parteciperete a un servizio fotografico con costumi
e oggetti di scena a tema e prenderete parte a una ripresa d’azione da un quadcopter.

CAVE VICINO A
BOGDANOVICH

6 ore

Durata minima

8 ore

Durata massima

15 persone

Numero minimo di
partecipanti

da 3000 rub.*
Il prezzo medio per una
persona (il prezzo include
servizi di guida)

sport

Tipo di abbigliamento

50 persone

Catering,

Stagione
estiva,
tempo caldo

attività e servizi
aggiuntivi

Fotografia con costumi e oggetti di scena a tema,
fotografia action con quadcopter,
trasferimento

Numero massimo di
partecipanti

12

QUEST IN QUAD O
MOTOSLITTA IN
CAMPAGNA DEGLI URALI

2 ore

Durata minima

3,5 ore

Durata massima

5 persone

Numero minimo di
partecipanti

20 persone

Numero massimo di
partecipanti

I quest sono basati sull'attraversamento del percorso nei punti di riferimento e sull'organizzazione di gare. Avrete
bisogno di capacità di orientamento sul terreno, capacità di sopravvivenza in campagna, resistenza, spirito forte,
destrezza e intelligenza. Un istruttore esperto sarà sempre presente per guidarvi durante il corso aiutandovi nelle
situazioni difficili se è necessario. Tutti i partecipanti verranno istruiti all'inizio.

da 4000 rub.*

Il prezzo medio per una
persona (il prezzo include
servizi di guida)

sport

Tipo di abbigliamento

Qualsiasi
tempo
meteorologico

attività e servizi
aggiuntivi

Gazebo, tende, barbecue, spiedini,
Organizzazione del tempo libero in pergole
caldi, in tendoni, con musica,
bagni, piscina, ristorante, spa, camere
nell'hotel "Razdolie", servizi foto e video da un
fotografo professionista
*il prezzo è soggetto a
modifiche al momento
della richiesta
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VISITE A CAVALLO
«BELAYA LOSHAD»
IL COUNTRY HOUSE
«BELAYA LOSHAD»

2 ore

Durata minima

6 ore

Durata massima

5 persone

Numero minimo di
partecipanti

20 persone

Il Country Horse Racing Club si trova a 30 km da Ekaterinburg. Su una vasta area di quasi 50 ettari c'è un complesso
alberghiero, un ristorante, un centro di intrattenimento e di affari, uncentro termale con piscina e un club di cavalli.
Equitazione. Selezioneremo cavalli ben addestrati, calmi e ben educati per il cavaliere principiante. Gli allenatori esperti ti
insegneranno a sederti in sella, a controllare il cavallo e a imparare a fare unpasso mentre i cavalieri esperti
impareranno elementi più avanzati degli sport equestri. Scuderie per 130 cavalli, 7competizioni prestigiose all'anno, 3
arene di equitazione al coperto, personale di addestramento professionale.
Mostra di cavalli. Dimostrazione degli elementi dell'equitazione di alta scuola. Giochi equestri, una sfilata delle
razze - rappresentazione delle diverse razze di cavalli del club. Presentazione di uno stallone andaluso Taranto.
L'intero spettacolo di cavalli - 60 minuti di durata. Masterclass sulla cura del cavallo.

da 3000 rub.*

Il prezzo medio per una
persona
(Noleggio di cavalli, istruttore,
tour delle scuderie e dello zoo
inclusi)

Abbigliamento
comodo
Tipo di abbigliamento

14

attività e servizi
aggiuntivi

Buffet di benvenuto,
Spettacolo di cavalli,
Masterclass sulla cura del
cavallo,
Trasferimenti

Le altre attività incluse nel tour si svolgono
tutto l'anno.

Numero massimo di
partecipanti

LA MASTERCLASS
DI MUSICA
INTERATTIVA

lo spettacolo dei
cavalli si svolge in
estate, quando il
tempo è buono

La masterclass di musica interattiva è un prodotto educativo e divertente unico che permette ai dipendenti della ditta di
diventare non solo spettatori ma veri partecipanti in un ensemble rock, pop o folk.
Programma: master class su come suonare gli strumenti, cantare, suonare in ensemble, esibizione congiunta di ospiti e
musicisti professionisti, due ore di concerto in ensemble con cover di canzoni popolari (rock, blues, folk), due ore di DJ set
(musica da ballo). Valori per il cliente: intrattenimento originale, costruzione dello spirito di squadra, sviluppo del
potenziale creativo

SITO DEL CLIENTE

Area coperta con elettricità,
potenza sufficiente e spazio per ospitare
l'ensemble e gli ospiti

1,5 ore

Durata minima

6 ore

Durata massima

4 persone

Numero minimo di
partecipanti

30 persone

Numero massimo di
partecipanti. Altri sono
possibili per un costo
aggiuntivo

100 persone

Numero di ospiti.
Altri sono possibili con un costo
aggiuntivo (saranno necessarie
più attrezzature audio)

90 000 rub.*

Prezzo standard della masterclass

3 000 mila rub. a
persona.*

Il committente organizzerà il catering per
musicisti, ingegnere del suono e DJ. Il costo è
per Ekaterinburg. Se l'evento si svolge fuori
città, c'è un supplemento per la logistica

libero

Tipo di abbigliamento

nessuna
restrizione
meteorologica

In aree aperte con la temperatura non
inferiore a 20⁰ e non c'è vento forte,
pioggia o grandine
*il prezzo è soggetto a modifiche al
momento della richiesta
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L'edificio del “Sinara Centro” è un monumento dell'architettura del XIX secolo, uno dei 20 edifici

INTERATTIVO AL CENTRO SINARA

in stile classicismo a Ekaterinburg. Le visite al “Sinara Centro” e le mostre della “Galleria” permettono di immergersi
nella storia degli Urali industriali e di vedere l'arte classica e contemporanea. Da una visita classica con la guida della
Galleria, fino alla partecipazione ad una performance e nelle conversazioni su di arte davanti a un bicchiere di vino.

CON GALLERIA «SINARA ART»

COMPLESSO CULTURALE ED
ESPOSITIVO «SINARA CENTRE»

1 ora

Durata minima

2 ore

Durata massima

16

60 persone

700 rub. /per.*

4gruppi di 15-20 persone
Numero minimo di partecipanti

320 persone/giorno
Numero massimo di partecipanti.
Possiamo ospitare 4 flussi di 60-80
persone al giorno

CIRCOLO ARTIGIANATO
RESIDENZA D'ARTE

Prezzo standard per la
masterclass
Prezzo standard della
masterclass (il prezzo include un
tour dello spettacolo e un
souvenir)

qualsiasi

Tipo di abbigliamento

Non ci sono
restrizioni /
prenotazione in
anticipo

attività e servizi
aggiuntivi
sul luogo dell’evento

Catering (pranzo d'affari, buffet, banchetto),
Ricerca, degustazione di vini, programma di
spettacoli, concerto, performance, serate
musicali, spazio espositivo per ospitare la
mostra

Circolo artigianato ArtResidence "Shiyorny Kvadrat" con una componente turistica distintiva sul territorio storico delle ex
ferriere di Demidov nel villaggio di Chernoistochinsk vicino a Nizhny Tagil. Tra i residenti principali ci sono: un museo di
involucri, un laboratorio di ceramica, la fabbrica di sapone di Chernoistochinsk, un teatro di marionette per bambini e una
sup-stazione. Il sito della residenza artistica della sesta Biennale Industriale d'Arte Contemporanea degli Urali.

"SCIORNIY QUADRAT"

da 40 min
Durata minima

Fino a 40 persone

da 900 rub. /persona*

Fino a 30 persone

da 250 rub. /persona*

Pachetto turistico

Escursione, lezione

Fino a 12 persone
La masterclass

Fino a 5000 persone
Festival

Pachetto turistico

Masterclass, visita guidata, ricerca,
conferenza,
biglietto d'ingresso al festival

libero

Abbigliamento

tutto l’anno

attività e servizi
aggiuntivi

Grande parcheggio. Due palchi di
strada all'aperto e uno al chiuso.
Parco della Land Art. Sede per
banchetti, matrimoni, eventi
aziendali
*il prezzo è soggetto a modifiche al
momento della richiesta
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MINIERE DI
SMERALDO
DEGLI URALI

Visita di una delle più grandi cave attive negli Urali presso il deposito
di amianto di Bazhenovskoye: 11,5 km di lunghezza, 2,5 km di
larghezza e fino a 500 m di profondità; visita alla piattaforma
panoramica della cava di smeraldi presso il deposito di Mariinskoye
e il sito del primo ritrovamento di smeraldi in Russia, il famoso
Navesmirreka Tokova; delizioso pranzo in un ristorante; ricerca di
pietre preziose presso "Il campo dei folli".

MINIERA MARIINSKIY

9 ore

Durata minima

"Il Campo di scemi" è un'enorme distesa di roccia di scarto rimasta
dopo il funzionamento della fabbrica di lavorazione. Durante il
periodo sovietico vi sono stati trovati molti buoni smerald, dato che
il berillo era il minerale preferito dalla compagnia mineraria
dell'epoca. Lì quasi per caso si può trovare la vera gemma degli Urali:
campioni di berillo verde, crisoberillo, flogopite, fluorite, tormalina,

15 persone

Numero minimo di
partecipanti

45 persone

da 2300 rub. /persona*
Prezzo medio per persona
(Il prezzo include il trasferimento, il
lavoro della guida,
Ristorazione, masterclass
lavorazione di pietra)

actinolite e molti altri minerali.
Master-class sulla lavorazione delle pietre: sotto la guida di maestri
scalpellini i turisti scrostano, levigano, lucidano e incollano la pietra. E i
turisti prenderanno il souvenir che hanno fatto con le loro mani come
ricordo! Shopping di smeraldi: durante la vostra visita potrete comprare
vari souvenir fatti di pietra naturale in un negozio di pietre da taglio. E in
una gioielleria locale - prodotti in oro con smeraldi di Malyshevo dal
produttore, il prezzo è inferiore al prezzo di mercato del 30%.

Abbigliamento comodo
Tipo di abbigliamento

Numero massimo di
partecipanti

18

VISITA ALLA FABBRICA
DI CAMPANE E
UN'ESCURSIONE SUL
FIUME CANYON DI
ISET
La FABBRICA DI CAMPANE
«PIATKOV E К»

8 ore

Durata minima

Vi invitiamo a trascorrere un fine settimana insolito nella città di
Kamensk-Uralsky. Avete mai visto come sono fatte le campane?
Durante il nostro viaggio visiterete la prima fabbrica di campane in
Russia fondata nel 1991 e vedrete con i vostri occhi l'intero
processo di produzione delle campane. La fabbrica fu fondata su
iniziativa di un piccolo gruppo di residenti locali guidati da Nikolai
Gennadyevich Pyatkov. Gli artigiani impararono presto a fondere le
campane che sono particolarmente musicali. Si dice che una buona
campana è quella che suona per 8 secondi dopo un colpo. Potete
provare a suonare la campana voi stessi e apprezzare la bellezza del
suo suono. Farete anche una gita indimenticabile su una barca sul
fiume Iset. Nelle vicinanze di Kamensk-Uralsk il fiume diventa
un'arteria con pittoresche rive pietrose ad un'altezza dI

15 persone

Numero minimo di
partecipanti

45 persone

Numero massimo di
partecipanti

da 2300 rub. /per*

Costo medio per persona
(include trasferimenti, guida,
catering, laboratorio di costruzione
di campane, escursione sul fiume)

20-30 metri. Nuotando lungo le scogliere potrete indovinare nei loro
contorni le forme di bestie fiabesche e dinosauri. Se siete fortunati
potreste avvistare delle volpi locali che hanno preso in simpatia le
grotte della zona. Una delle rocce più sorprendenti è la porta di pietra.
Ci sono molte leggende associate a questa meraviglia naturale. Scopri
di più su come sono nate queste rocce bizzarre durante una gita in
barca. Una breve descrizione dell'attività: trasferimento alla città di
Kamensk-Uralsky con il racconto della guida sugli Urali, una passeggiata
intorno alla piazza Sobornaya, una visita dell'unica fabbrica di campane
degli Urali, un delizioso pranzo in un locale nel centro della città, una
gita lungo il fiume Isetsky Canyon - osservazione delle rocce pittoresche
lungo l'Iset: "Porte di pietra", "Guffo", "Pietra Parlante", "Tre grotte",
"Pietra tortellino"

vestiti comodi
Tipo di abbigliamento

stagione calda
*il prezzo è soggetto a modifiche al
momento della richiesta
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UNA VISITA TEATRALE DELLA
TORRE DI NEVYANSK E DEL
LABORATORIO DI CERAMICA
TORRE DI NEVYANSK

20 ore

Durata minima

15 persone

Numero minimo di
partecipanti

45 persone

Numero massimo di
partecipanti

20

LA CASA DEGLI
SCALPELLINI DI
ANTONOV

La Torre di Nevyansk è un monumento architettonico unico del XVIII secolo e una delle principali attrazioni turistiche della
regione di Sverdlovsk. La storia della Torre di Nevyansk e le sue leggende costituiscono la base degli spettacoli teatrali che
saranno visti dagli ospiti del festival. Il culmine della festa è una visita notturna teatrale che termina con uno spettacolo di luci
e fuochi d'artificio. Una breve descrizione dell'attività: 14:00 - partenza da Ekaterinburg, strada per Nevyansk, racconto della
guida per la strada, visita di un laboratorio di ceramica nel villaggio di Nizhnie Tavolgi, master-class sulla produzione di oggetti
su un tornio da vasaio e dipinti in argilla, cena, escursione notturna drammatizzata sulla torre inclinata dove incontrerete
Nikita Demidov stesso e l'imperatrice Ekaterina II, fuochi d'artificio celebrativi. 00:30 - Arrivo a Ekaterinburg.

da 2600 rub. /persona*

Costo medio per persona
(i trasferimenti, l'escursione a un
laboratorio di ceramica nel villaggio di
Nizhniye Tavolgi, la cena, l'escursione
teatrale notturna sulla Torre di
Nevyansk sono inclusi nel prezzo)

abbigliamento comodo
Tipo di abbigliamento

stagione calda

La Casa degli scalpellini ospita la più grande collezione di capolavori unici della “Casa degli scalpellini di Antonov”: diverse
sale espositive dedicate alle fiabe, alla storia di vari paesi, alla floristica, alla mineralogia e la sala “Korrida” con sculture
innovative dove sono esposte opere d'arte da record mondiale.

CENTRO D'ARTE INTERNAZIONALE
«GLAVNIY PROSPEKT»

1 ora

Durata minima

1 persona

Numero minimo di
partecipanti

da 200 rubli*

Costo medio per una persona

libero

Tipo di abbigliamento

attività e servizi
aggiuntivi
sul luogo dell’evento

ci sono mostre di artisti ospiti, laboratori ed
eventi a tema, eventuale noleggio. Negozio di
souvenir e una caffetteria in loco. Parcheggio
(dalla via Sheinkmana)

20 persone
Numero massimo di
partecipanti

*il prezzo è soggetto a modifiche al momento della richiesta
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CARRO IMPERIALE:
YEKATERINBURG
ALAPAEVSK

Il carro imperiale ci porterà ad Alapaevsk. Impareremo la storia di Elisabetta Feodorovna e altri rappresentanti della Casa dei
Romanov, il loro contributo alla spiritualità della Russia e il loro martirio. Visiteremo in Alapaevsk luoghi sacri associati alla
famiglia reale

ESCURSIONE AD ALAPAEVSK

1 giorno
Durata minima

1 persona
Numero minimo di
partecipanti

da 2690 rub. /per.*
Costo medio per una persona

libero

Tipo di abbigliamento

44 persone

attività e servizi
aggiuntivi
sconti per gruppi organizzati

Numero massimo di
partecipanti

22

FABBRICA
TURCHANINOVSOLOMIRSKIY. PROGETTO

“L’Estate in fabbrica” è un progetto di attivazione di prova della ferriera Turchaninov-Solomirski del 18°
secolo

"ESTATE IN FABBRICA"
ESCURSIONE A SYSERT

da 1 ora
Durata minima

1 persona
Numero minimo di
partecipanti

da 250 rub. /per.*
Prezzo medio per una persona

libero

Tipo si abbigliamento

giugnosettembre

attività e servizi
aggiuntivi

affitto del sito e organizzazione di
eventi, masterclass dai residenti
creativi della fabbrica, area di
ristorazione, prodotti di souvenir

50 persone
Numero massimo di
partecipanti

*il prezzo è soggetto a modifiche al momento della richiesta
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PERCORSO
DEMIDOV

3 giorni
Durata minima

Gli Urali sono una delle zone più industrializzate del pianeta. L'industrializzazione totale della regione iniziò con le riforme di
Pietro il Grande mentre con Ekaterina la Grande l'impero russo emerse come uno dei leader industriali del mondo grazie agli
Urali. A quel tempo più di duecento impianti minerari erano stati costruiti negli Urali. Questo è ciò che ha formato l'unica civiltà
mineraria degli Urali. Il tour di tre giorni aprirà ai visitatori tutti gli aspetti della vita industriale della regione. Il programma
comprende una visita alla torre inclinata di Nevyansk e un giro turistico a Nizhny Tagil, una visita al tecnoparco eco-industriale
“Stariy Demidovskiy Zavod” (in estate) o al museo di storia e studi regionali di Nizhny Tagil (in inverno) così come visite alla
residenza artistica di Chernoistochinsk e molto altro a seconda della stagione.

5 persone

Numero minimo di
partecipanti

40 persone

da 14 400 rub. /per.*
Prezzo medio per una persona
(a seconda del numero di
persone nel gruppo)

libero

Tipo di abbigliamento

tutto l’anno
(a parte il tour attivo)

a possibilità di scegliere un tour con
un programma e un costo diverso

Numero massimo di
partecipanti

24

PROGETTO NEL CAMPO
DEL TURISMO
GIOVANILE ED
EDUCATIVO "URAL FOR
SCHOOL"

da 1 a 2 giorni
Durata minima

su richiesta

Numero di partecipanti

attività e servizi
aggiuntivi

La regione di Sverdlovsk ha un alto potenziale turistico. Sul suo territorio si concentrano risorse naturali uniche e
rigenerative così come siti del patrimonio culturale e storico nazionale e mondiale. I 66 itinerari di escursioni educative
includono le principali attrazioni della regione di Sverdlovsk che permettono agli scolari di esplorare completamente la
regione in tutta la sua diversità.

da 1 000 rub. /per.*
Costo medio per una persona

libero

Tipo di abbigliamento

tutto l’anno
(a parte il tour attivo)

attività e servizi
aggiuntivi
è possibile aggiungere programmi interattivi

*il prezzo è soggetto a
modifiche al momento
della richiesta
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PERCORSI INCLUSIVI

La regione di Sverdlovsk ha un alto potenziale turistico. La regione di Sverdlovsk è la patria di una serie di

DELLA REGIONE
«GLI URALI SENZA
FRONTIERE»

Il progetto "Turismo inclusivo della Regione di Sverdlovsk" mira a garantire l'accessibilità delle risorse turistiche al fine di
affrontare la protezione sociale e la riabilitazione delle persone con disabilità e handicap. Sul territorio della regione
sono stati sviluppati cinque percorsi di varia lunghezza e complessità.

da 1 a 2 giorni
Durata minima

26

Su richiesta

Numero di partecipanti

VIAGGIO
BAZHOV

da 1 a 2 giorni
Durata minima

risorse naturali e rigenerative, siti del patrimonio culturale e storico di interesse per una vasta gamma di turisti,
comprese le persone con disabilità e i disabili.

da 2 500 rub. /per.*
Prezzo medio per una persona

libero

Tipo di abbigliamento

tutto l’anno
(a parte il tour attivo)

L'Ural non è solo un luogo per gli affari ma anche per il tempo libero. Ekaterinburg è una metropoli piena di eventi e feste giorno
e notte. E "Bolshaya Sysert" è la principale zona di attività all'aperto e di relax vicino alla grande città. Scoprite come riposare per
rendere il vostro viaggio una favola!
Il programma del tour include una visita al parco a tema country “Park Skazov”, il grande complesso country White Horse
"Belaya Loshad", visita di un museo in una fabbrica (fabbrica Turchaninov-Solomirskih del XVIII secolo), insediamento Kadnikovo
a Sysert e visita del parco naturale "Bazhovskie mesta" o “Fabbrica di porcellana di Sysert”.

su richiesta

Numero di partecipanti

da 2 500 rub. /per.*
Prezzo medio per una persona

libero

Tipo di abbigliamento

tutto l’anno
(a parte il tour attivo)

attività e servizi
aggiuntivi

In estate si può fare una passeggiata
sulle acque dello stagno Sysertsky
sulle barche, SUP, mentre nel periodo
invernale - su pattini, cuscini gonfiabili.
Visita del golf club.

*il prezzo è soggetto a
modifiche al momento
della richiesta

GOVERNO
DELLA REGIONE
DI SVERDLOVSK

MINISTERO
DELLO SVILUPPO
E DEGLI
INVESTIMENTI

Kuivashev Evgeny
Vladimirovich

Ionin Dmitry
Alexandrovich

Governatore della regione di Sverdlovsk

Vice governatore della
regione di Sverdlovsk

Indirizzo: 620031, Ekaterinburg, Oktyabrskaya, 1
tel: +7 (343) 354-00-95, +7 (343) 362-18-51

Indirizzo: 620031, Ekaterinburg, Oktyabrskaya, 1

Sito: gubernator96.ru

Tel: +7 (343) 362-17-00

Sito: www.midural.ru
E-mail: pso@еgov66.ru

AGENZIA PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI
REGIONE DI SVERDLOVSK

Kazakova Viktoria Vladimirovna
Ministro degli investimenti
e lo sviluppo della regione di Sverdlovsk
Indirizzo: 620031, Ekaterinburg, Oktyabrskaya, 1
Tel: +7 (343) 312-00-31 (agg. 001)

Sito: www.mir.midural.ru

E-mail: mir@еgov66.ru

Agenzia per l’attrazione degli investimenti nella
Regione di Sverdlovsk
Indirizzo: 620014, Ekaterinburg, via Borisa Elzina 3, ufficio 517
Telefono: +7 (343) 311-52-80

Sito: invest-in-ural.ru
E-mail: welcome@ai-so.ru

