
 

Fuga d’inverno al Lago Baikal 
Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 
IRKUTSK (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Irkutsk nella mattinata e trasferimento privato in hotel. Nel 
pomeriggio visita della città con guida parlante inglese. 
Irkuktsk, famosa tappa lungo la Strada del Tè che collegava la Cina a Mosca, un tempo centro abitato 
da soldati, cacciatori di pellicce e pionieri, oggi è una piacevole cittadina di 600.000 abitanti, punto 
di partenza per esplorare la zona del Lago Baikal. Con le sue antiche chiese, le università, un giardino 
botanico e affascinanti musei, è un noto centro culturale. 
Visita al fiume Angara, alla Cattedrale dell’Epifania e alla Chiesa del Nostro Salvatore. Si visiteranno 
inoltre l’area con le vecchie case di legno di Kvartal Project, molte delle quali hanno finestre variopinte 
tipiche dell’architettura locale. Salita sul campanile della Chiesa dell’Esaltazione della Santa Croce per 
un concerto di campane. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Central Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
IRKUTSK – LISTVYANKA 
2° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata su base privata con guida parlante inglese. Visita 
alla piazza centrale di Kirov, che in occasione di ogni Capodanno si trasforma in un parco giochi 
invernale. Il ghiaccio del lago viene scolpito in fantastiche sculture; gli artigiani lavorano dei blocchi 
di ghiaccio alti come case e li assemblano dando vita a una gigantesca collina di ghiaccio che adulti 
e bambini si divertono a percorrere con slittini, sci e toboga. Visita ad Angara, famoso rompighiaccio 
di Baikal. Un tempo questa rompighiaccio traghettava passeggeri e merci attraverso il Lago Baikal 
mentre il treno si muoveva cautamente lungo i binari sul ghiaccio. Costruita in Inghilterra, poi 
smantellata e trasferita a Listvyanka per essere riassemblata, è oggi ancorata a Irkutsk ed è sito di un 
museo. Partenza per Listvyanka percorrendo la “Eisenhower Road”, chiamata così perché Nikita 
Kruschev, allora Segretario Generale dell’Unione Sovietica, la fece asfaltare in onore della visita 
dell’omonimo presidente americano. Arrivo a Listvyanka, situata nel Parco Nazionale di Pribaikalsky.  
Il Lago Baikal è il più antico del mondo. Dichiarato Patrimonio UNESCO, ospita più di 1.500 specie di 
vita marina, e in inverno diventa accessibile. Pranzo presso una famiglia locale. Partenza per 
Sibirskaya Zaimka, un rustico resort con piccole cabine in legno riparate dagli alberi lungo il fiume.  
 
Sistemazione: Anastasia Hotel (o similare) – Trattamento: pensione completa. 
 
3° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata su base privata con guida parlante inglese. 
Partenza per un’escursione in motoslitta sul ghiaccio verso Chernaya Lodge. Questo lodge rustico 



ma confortevole è usato come base sul Lago Baikal per le spedizioni di caccia e pesca. Pranzo al 
lodge. Nel pomeriggio, si potrà partecipare alla pesca sul ghiaccio, non senza riscaldarsi con shot di 
vodka serviti in bicchieri di ghiaccio, accompagnati dai tradizionali zakuski (snack siberiani). In seguito 
si farà ritorno a Listvyanka su slitte trainate dai cani. Rientrati in hotel, potrete rilassarvi in una banya 
russa (bagno pubblico) dopo la rigida giornata trascorsa all’aperto. Questo bagno tradizionale russo 
è visto come l’apoteosi benessere. Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Hotel Anastasia (o similare) – Trattamento: pensione completa. 
 
4° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata su base privata con guida parlante inglese (o 
italiano se disponibile). Visita del Museo Baikal di Listvyanka. Scoprirete tutto sul lago, dalle origini 
alle sue caratteristiche alle specie che lo abitano, inclusi alcuni rari esemplari introvabili altrove come 
il golomyanka, il pesce trasparente, e la nerpa, foca d’acqua dolce, una delle poche al mondo, la cui 
presenza in Siberia è ancora un mistero. In seguito si prenderà lo ski lift per raggiungere la cima del 
Monte Chersky, il punto di osservazione più alto della zona. Sulla strada è possibile vedere un barisaa, 
o albero di preghiera, dove le persone legano un nastro che indica una preghiera o un desiderio, 
secondo un antico credo sciamanico. Lungo la strada, visita al Museo all’aperto dell’Architettura in 
Legno, una collezione di autentiche case native Buryat, Evenki e Tafalar su una superficie di 166 acri.  
Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Hotel Anastasia (o similare) – Trattamento: pensione completa. 
 
LISTVYANKA - OLKHON 
5° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata su base privata con guida parlante inglese. 
Partenza per l’isola di Olkhon in overcraft. Sbarco dove il fiume Buguldeyka incontra il lago e 
proseguimento tra le cime di Primorsky Range fino ad un ranch di cavalli. Incontro con i proprietari 
e pranzo con loro. Proseguimento in overcraft verso le incisioni rupestri di Sagan-Zaba, sulla costa 
est di Baikal. Visita a una delle baie più famose del lago, Peschanaya (“Sandy”) Bay, 43 miglia a nord 
di Listvyanka. Qui la taiga si estende fino alle sponde del lago. È possibile ammirare gli “alberi 
trampoli”. L’overcraft si ferma all’isola di Okhon, dove sarete trasferiti in veicolo 4WD all’hotel vicino 
Shaman Cape. 
 
Sistemazione: Port Olkhon Hotel (o similare) – Trattamento: pensione completa.  
 
6° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata su base privata con guida parlante inglese (o 
italiano se disponibile) dedicata alla visita dell’isola di Olkhon, lunga e stretta come il lago da cui 
emerge. 
È stata un posto sacro per millenni, e gli indigeni Buryat credevano fosse dimora degli dei di Baikal. 
Shaman Cape fu per molti anni luogo di cerimonie, prima da parte di sciamani poi di buddhisti. 
Proseguimento per il villaggio di Khuzir, il più grande insediamento di Olkhon (circa 1.200 persone), 
i cui abitanti sono pescatori, contadini e impiegati. Visita all’Olkhon Nature and History Museum, che 
include costumi e articoli per la casa utilizzati dagli abitanti dell’isola in passato. In seguito, 



proseguimento per il punto più a nord di Olkhon, Khoboi. In caso di bel tempo, è possibile vedere 
fino alle isole Ushkaniye e la penisola di Holy Nose sulla terraferma. Picnic lunch in un’area protetta 
dal vento, assaggiando l’ukha, zuppa di pesce di Baikal cucinata sul posto. In caso di bel tempo sarà 
possibile fare una camminata per godere delle bellissime viste del Mare Lesser tra Olkhon e la 
terraferma. Sulla via di ritorno sarà effettuata una sosta a Uzury Bay. Durante il tragitto di ritorno 
verso Khuzir, cena presso una casa Buryat.  
 
Sistemazione: Port Olkhon Hotel (o similare) – Trattamento: pensione completa.  
 
OLKHON – IRKUTSK (partenza) 
7° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per una cerimonia sciamanica all’alba a Shaman Rock, 
il punto più famoso di Olkhon, dove si dice vivessero gli dei di Baikal. 
Ritorno a Irkutsk in overcraft attraversando la steppa di Baikal. A 40 miglia a nord di Irkutsk si trova 
l’insediamento di Ust-Ordynsky, uno dei tre distretti che Stalin costruì fuori dalla Repubblica di 
Buryat. Visita ad uno dei monasteri dei buddhisti siberiani, o datsan.  
Proseguimento per Irkutsk e rientro in hotel. Tempo a disposizione prima della cena in un ristorante 
locale. Pernottamento in hotel 
 
Sistemazione: Central Hotel (o similare) – Trattamento: pensione completa.  
 
8° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto per imbarco sul volo di 
rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 
 
 
 
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. 
 
  



 
 
Quote per persona in camera doppia 
Base 2 partecipanti: da Eur. 4.260,00 
Base 4 partecipanti: da Eur. 3.530,00 
 
Supplemento singola: da Eur. 450,00 
 
La quota comprende: sistemazione per 7 notti nelle strutture indicate o similari, visite ed escursioni 
come da programma, trasferimenti privati da/per l’aeroporto, trasferimenti privati come da 
programma, guida parlante inglese o italiano come da programma, trattamento pasti come da 
programma (acqua e soft drink inclusi). 
 
La quota non comprende: voli da/per Irkutsk, tasse aeroportuali, assicurazione annullamento 
medico/bagaglio, visto d’ingresso in Russia, pasti non menzionati nel programma, escursioni 
opzionali, mance extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne “la quota 
comprende”. 
 
Voli da/per Irkutsk esclusi: sarà proposta la miglior soluzione disponibile al momento della 
prenotazione. 
 
Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della pubblicazione. Contatta 
i nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni. 
 
 
 


