
 

Siberia, il misterioso Lago Baikal 

Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

MOSCA – IRKUTSK – LISTVYANKA 

1° giorno – Arrivo a Irkutsk e partenza per un tour in minivan o in auto con guida parlante italiano 

della città. 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. Al termine della visita, partenza 

per Listvyanka, villaggio considerato il punto di accesso all’area del Lago Baikal situato sulla foce 

del fiume Angara a circa 62 chilometri da Irkutsk. Lungo il tragitto si effettuerà una sosta ad un 

sacro “obo”, sito di adorazione degli sciamani locali. Qui, seguendo un antico rito locale, si verrà 

invitati a cospargere della vodka o del latte e a legare dei nastri ai cespugli come offerte per gli dei 

che abitano il luogo. Dopo aver assaggiato dell’ottima vodka al cedro e dopo il pranzo libero, 

arrivo a Listvyanka e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Krestovaya Pad (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LISTVYANKA 

2° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita con guida parlante italiano a piedi del 

villaggio di Listvyanka. Si visiterà la chiesa ortodossa di S. Nicolas e il centro città, dove si trovano 

piccoli negozi di souvenir fatti a mano. Pranzo libero. Si visiterà poi il Baikal Ecology Museum, il 

quale espone opere riguardanti la flora e la fauna del lago. La mostra contiene inoltre alcune 

informazioni interessanti riguardanti questo lago unico nel suo genere, dichiarato dall’UNESCO 

Patrimonio dell’Umanità nel 1996 e considerato come uno dei tesori naturali della Terra. 

Pomeriggio libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Krestovaya Pad (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LISTVYANKA – IRKUTSK  

3° giorno – Prima colazione. Mattinata libera a disposizione. È possibile effettuare due diverse 

attività a seconda della stagione: in estate una crociera sul lago Baikal, in inverno un’escursione in 

motoslitta o slitta trainata da cani (attività non incluse nella quota). Trasferimento a Irkutsk e visita 

con guida parlante italiano al museo all’aria aperta Taltsy, dove è possibile osservare alcune 

riproduzioni di case in legno tipiche di origine russa, buriata e tungusa. Sistemazione in hotel, cena 

libera e pernottamento. 

 

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



IRKUTSK – UST ORD – OLKHONE 

4° giorno – Prima colazione. Partenza di buon mattino in bus per l’isola di Olkhone (durata del 

viaggio circa 5-6 ore) con autista e con guida parlante inglese. Lungo il tragitto si effettuerà una 

sosta a Ust-Orda, capitale della Buriazia, dove insieme ad uno sciamano si pregheranno gli spiriti 

locali affinché diano la loro benevolenza per il viaggio. Dopo il pranzo tipico di questa regione, 

arrivo a Khuzir, il villaggio principale dell’isola di Olkhone. Sistemazione in una tipica guest house in 

legno, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Guest House – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo locale incluso. 

 

OLKHONE – KHOBOI 

5° giorno – Prima colazione. Partenza per un’escursione in 4x4 con guida parlante inglese verso la 

parte settentrionale dell’isola e visita del Capo di Khoboi. Si effettueranno numerose soste per 

fotografare i paesaggi mozzafiato e le foreste di taiga circostanti. Picnic lunch e rientro a Khuzir. 

Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Guest House – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo locale incluso. 

 

KHOBOI – IRKUTSK 

6° giorno – Prima colazione. Partenza in bus per Irkutsk con autista e con guida parlante inglese 

(durata del viaggio circa 5-6 ore). Pranzo libero e arrivo a Irkutsk. Sistemazione in hotel e tempo 

libero a disposizione. Possibilità di effettuare un tour in treno costeggiando il lago Baikal (non 

incluso nella quota). 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: Hotel Imperia (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

IRKUTSK – MOSCA 

7° 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. 

 

 


