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Sessantaquattro sono le persone che intrecciano saluti, promesse d'arrivederci, auguri di buon 
viaggio. Il motivo è che ci stiamo separando, a questo punto le destinazioni del viaggio, sin qui in 
comune, si dividono come da programma per tre diversi obiettivi: Capo Nord, Mosca oppure ritorno 
a casa attraverso la via più veloce come ci indica la voce metallica del navigatore satellitare. 
Il gruppo che continuerà la descrizione del diario di bordo, composto di 21 camper, dirige la prua 
verso Novgorod. 
Impieghiamo più di un'ora a lasciare alle spalle la splendida San Pietroburgo che ci ha ospitato per 
tre interessantissimi giorni. 
Poi la scorrevole M10 a doppia carreggiata ci accompagna per quasi metà del viaggio ma la seconda 
metà a carreggiata unica e il manto stradale assai sconnesso rallentano la marcia. Il gruppo in ogni 
modo si mantiene compatto. 
Lo sguardo è spesso distratto da boschi rigogliosi e campi che si estendono in pianure a perdita 
d'occhio tutto intorno. 
Ai lati della strada si snodano due file ininterrotte di vecchi pali di legno qualche volta 
paurosamente inclinati che trasportano, in modo precario, i fili della corrente elettrica. Posti di 
ristoro, spesso improvvisati, sono evidenziati dalle interminabili code di camion in doppia o tripla 
fila fermi nell'area circostante e spesso anche sui due lati della strada. 
Per l'ora di pranzo, il convoglio parcheggia nel cortile dell'Hotel Intourist. 
In un caratteristico locale all'interno del Cremlino consumiamo un ottimo pranzo russo, allietati dal 
gruppo Slavyansky Dvor, bellissima la voce e altrettanto i caratteristici costumi. 
Passeggiamo all'interno e all'esterno delle mura, visitiamo chiese e ammiriamo i monumenti. 
 
 
 

 
 

Il gruppo Slavyansky Dvor 
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