
 

Avventura sul Lago Baikal 

Tour individuale – 6 giorni / 5 notti 

 

IRKUTSK (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Irkutsk, trasferimento in hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione. 

Nel pomeriggio, partenza per un tour della città con guida parlante inglese. Senza dubbio una delle fermate 

più popolari della Transiberiana è la città di Irkutsk, capitale della Siberia Orientale e situata a circa 70 km dal 

lago, la quale rappresenta il punto di partenza ideale per raggiungere la sponda ovest del lago stesso. Il tour 

inizierà dalla parte storica della città: si visiteranno la cattedrale dell’Epifania, l’antica struttura in pietra della 

Chiesa del Salvatore e la chiesa Polacca – l’unica cattedrale cattolica di Irkutsk. Il tour proseguirà con la visita 

della piazza di Kirov e poi lungo la strada principale di Irkutsk, la Karl Marks Street, fino all’argine del fiume 

Marriott. Qui è situato il monumento di Alessandro III, ed è il punto di ritrovo preferito dai giovani della città. 

Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Marriott Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

IRKUTSK (da novembre a marzo) 

2° giorno – Prima colazione. Partenza per il villaggio di Listvyanka, considerato il punto di accesso all’area del 

Lago Baikal situato sulla foce del fiume Angara, a circa 62 chilometri da Irkutsk. Giornata dedicata ad 

un’emozionante escursione in slitta trainata da cani (distanza: circa 40 km). La base ospita 40 cani ed è gestita 

da una famiglia che vive in una tradizionale abitazione legno nelle vicinanze. Pranzo in corso di escursione. 

Rientro a Irkutsk, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Marriott Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in corso di 

escursione. 

 

IN ALTERNATIVA 

 

IRKUTSK – LISTVYANKA (da aprile a ottobre) 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ad un tour con guida parlante inglese del villaggio di 

Listvyanka (durata del tour: 5 – 6 ore), considerato il punto di accesso all’area del Lago Baikal situato sulla 

foce del fiume Angara, a circa 62 chilometri da Irkutsk. La visita inizierà con un tour del museo biologico 

locale, che comprende una serie di acquari che ospitano, tra gli altri, la foca del Lago Baikal, unico 

mammifero presente. La guida poi vi mostrerà la famosa Shaman Rock e vi racconterà alcune leggende 

riguardanti il fiume Angara. In seguito si potrà prendere la seggiovia fino ad un vicino punto d’osservazione, 

da dove sarà possibile ammirare il Lago Baikal dall’alto e scattare splendide fotografie. Pranzo in corso di 

escursione. Il tour prosegue con la visita della chiesa di San Nicolas, costruzione in legno risalente al XIX 

secolo, e del mercato del pesce locale. Il tour terminerà con la visita al sacro “obo”, sito di adorazione degli 

sciamani locali. Rientro a Irkutsk, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Marriott Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in corso di 

escursione. 



 
 

IRKUTSK 

3° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle immersioni nel lago Baikal. Partendo sempre dal villaggio 

di Listvyanka, è possibile effettuare immersioni durante tutto l’arco dell’anno. L’esperienza diving nel lago è 

unica al mondo: le sue acque sono pure e potabili, quasi come acqua distillata. Minerali come calcio e sodio 

si trovano solo nelle profondità del lago, garantendo una visibilità perfetta per gli appassionati di immersioni. 

Questo fenomeno fa sì che anche gli strati superficiali di ghiaccio siano quasi completamente trasparenti. Al 

termine dell’escursione, rientro a Irkutsk. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Marriott Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

IRKUTSK (da novembre a marzo) 

4° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ad un’indimenticabile escursione in motoslitta (durata 6-8 ore 

circa). A bordo di potenti motoslitte sarà possibile ammirare la natura incontaminata nei pressi del lago. Fino 

alla prima metà di gennaio, quando il lago ancora non è ancora completamente ghiacciato, si potrà 

attraversare la foresta, mentre da febbraio a marzo si potrà attraversare anche il lago ghiacciato. Si verrà 

accompagnati da esperte guide locali abituate alle rigide condizioni climatiche e in possesso di un’ampia 

conoscenza del territorio. Al termine dell’escursione, rientro a Irkutsk. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Marriott Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

IN ALTERNATIVA 

 

IRKUTSK – LISTVYANKA (da aprile a ottobre) 

4° giorno – Prima colazione. Partenza per un suggestivo trekking (durata: intera giornata) circolare che 

inizierà e terminerà al villaggio di Listvyanka. Durante la prima metà della camminata si attraverserà una 

vicina foresta di taiga; in seguito il sentiero scenderà verso le rive del Lago Baikal. Qui la guida vi cucinerà un 

delizioso pranzo su un fuoco da campeggio. Tempo a disposizione per nuotare o per prendere il sole prima 

di rientrare a Listvyanka. Al termine dell’escursione, rientro a Irkutsk. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Marriott Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

IRKUTSK 

5° giorno – Prima colazione.  Giornata dedicata ad un tour in treno che circumnavigherà il lago Baikal. 

Imbarco sul traghetto fino alla vecchia stazione ferroviaria di Port Baikal, dove inizierà il viaggio. Il treno 

effettuerà diverse fermate in storici villaggi, e queste soste vi daranno la possibilità di visitarli liberamente. La 

guida vi porterà all’interno del tunnel più lungo della ferrovia e vi mostrerà come viene pompata l’acqua nel 

treno a vapore. Pranzo presso la stazione ferroviaria di Polovinnaya. Rientro a Irkutsk in serata (durata 

dell’escursione: circa 10-11 ore). Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Marriott Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in corso di 

escursione. 

 

IRKUTSK (partenza) 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo per Mosca. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo soggiorni a Mosca e/o San Pietroburgo. 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


