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Lago Bajkal Irkutsk e UlanUde

1° Giorno
OLBIA - IRKUTSK
Partenza con voli di linea (non di‐
retti). Pasti e pernottamento a
bordo.

2° Giorno
IRKUTSK - LISTVYANKA
Arrivo a Irkustsk e trasferimento in
ristorante per la prima colazione.
Partenza verso il Lago Baikal.
Sosta lungo il percorso per la visi‐
ta del museo Etnografico Taltsy
(ingresso incluso). Proseguimento
per Listvyanka, il primo piccolo

TRASPORTO: Voli di linea S7
da Olbia
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
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Camera singola (salvo disp. locale)
Visto russo (non urgente)
Tasse aeroportuali (indicative)
Partenza da altre città
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villaggio sul lago Bajkal. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita
alla Chiesa in legno di San Nicola,
al mercato del pesce ed infine al
Museo Baikal, dedicato al grande
Lago. Al termine salita con la funi‐
colare verso lChersey Peak, da do‐
ve si godrà di una magnifica vista
del lago e delle alte cime innevate
della montagna Hamar Daban Rid‐
ge. Trasferimento in hotel e siste‐
mazione.

3° Giorno
LISTVYANKA - IRKUTSK ISOLA DI OLKHON
Prima colazione in hotel e parten‐
za verso la maggiore delle isole del
Lago Bailkal: Olkhon, paradiso na‐
turale e luogo “sacro” del lago Baj‐
kal. Sosta a Ust‐Orda, villaggio dei
buriati, per la visita al piccolo mu‐
seo locale. Pranzo tipico in risto‐
rante locale. Proseguimento per Ir‐
kutsk, arrivo ed imbarco sul tra‐
ghetto per Olkhon. Arrivo e tra‐
sferimento in hotel al villaggio di
Khuzhir con fuoristrada. Arrivo e
sistemazione in hotel, cena e per‐
nottamento.

4° Giorno
ISOLA DI OLKHON
Prima colazione in hotel. Intera
giornata escursione alla scoperta
dell’isola: Brothers cape, Love Ca‐
pe, Cape Khoboy, il sito più incon‐
taminato e più profondo del Lago,
1642 metri. Lungo il percorso si at‐
traverseranno “dune” di sabbia in
continuo movimento. Pranzo a
pic‐nic con zuppa a base di pesce
locale. Sulla via del rientro in hotel,
sosta a Shamans Rock, luogo sa‐
cro per lo sciamanesimo, rappre‐
senta uno dei 9 santuari shamani
in Asia. La bianca roccia è alta 42
metri e ai suoi piedi si tengono i riti
sacri. Nei pressi del “santuario” si
incontrerà lo sciamano. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno
ISOLA DI OLKHON IRKUTSK
Prima colazione in hotel e trasferi‐
mento al porto per partenza in tra‐
ghetto per escursione alle isole del
“piccolo mare” tra l’isola di Olkhov
e la riva occidentale del lago: picco‐
le baie, spiagge sabbiose, meravi‐
glioe formazioni rocciose e la vege‐
tazione unica della steppa di Tazhe‐
ran. Pranzo in corso di escursione.
Al termine, sbarco e partenza in
pullman per Irkutsk. Arrivo e visita
orientativa della città: il centro sto‐
rico, la chiesa Ortodossa, l’imbarco
Angara e il quartiere 130. Al Termi‐
ne, trasferimento in hotel. Sistema‐
zione, cena e pernottamento.

ta presso le famiglie locali con bre‐
ve dimostrazione della preparazio‐
ne del “buus” (piatto tradiziona‐
le). Rientro a Ulan‐Ude. Cena e
pernottamento.

8° Giorno
ULAN-UDE - OLBIA
Al mattino presto trasferimento in
aeroporto per partenza con voli di
linea (non diretti) per l’Italia.
Arrivo e fine dei servizi.

6° Giorno
IRKUTSK - ULAN-UDE
Prima colazione in hotel. Trasferi‐
mento alla stazione ferroviaria e
partenza in treno per Ulan Ude,
nel cuore della Siberia e importan‐
te centro della religione buddista
in Russia (tempo di percorrenza è
di circa 7 ore). Pranzo con cestino.
Arrivo e trasferimento in hotel. Si‐
stemazione. Partenza per la visita
panoramica di Ulan Ude: le antiche
case in legno e pietra dei mercanti,
la cattedrale Odigitrievsky, la pri‐
ma costruzione in pietra di Ver‐
khneudinsk (nome di Ulan Ude fi‐
no al 1934) del XVIII secolo, il mer‐
cato centrale. Cena e pernotta‐
mento in hotel.

7° Giorno
ULAN-UDE
Prima colazione in hotel e parten‐
za per la visita all’importante mo‐
nastero buddista di Ivolghinsky
Datsan. Proseguimento per il vil‐
laggio Tarbagatai dei “vecchi cre‐
denti ortodossi russi” con visita al‐
la chiesa e al museo. Pranzo in fat‐
toria con spettacolo di folclore.
Partenza per l’escursione al villag‐
gio dei buriati di Arbizhill, con visi‐

accompagnatore
in partenza dall’Italia
al raggiungimento
del minimo dei partecipanti

Immersi nella taiga fiorita
della Siberia meridionale si
potrà conoscere a fondo la
più grande riserva d'acqua
della terra: il
e le bellezze che
lo circondano con due notti
da trascorrere nella
idilliaca
.
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