
SIBERIA: ALLA SCOPERTA DEL LAGO BAIKAL

Gli scienziati affermano che il Lago Baikal sia il più 
antico lago del nostro pianeta, con un bacino idrografico 
formatosi più di 20 milioni di anni fa, che era una volta 
parte di un oceano. In effetti il lago nel suo enorme 
bacino roccioso contiene 23 mila km cubi d´acqua che 
sono più del 20% delle acque dolci nel mondo.

DETTAGLI DEL PROGRAMMA

Sarete accolti dal vostro autista all'aeroporto di Irkutsk e trasferimento in hotel in minibus.

Tour della città di Irkutsk + Visita al Museo dei Decembristi. Giro panoramico della città di

Irkutsk. Irkutsk è una delle più antiche città della Siberia, multietnica e sfaccettata, moderna e

tradizionale con le sue case di legno superstiti scampate al grande incendio del 1879. Visita al

Museo dei Decabristi, il Museo dedicato alla memoria dei deportati in Siberia nella prima

metà del 1800 dopo le rivolte anti zariste per i diritti democratici.

Pranzo al ristorante

Trasferimento in auto da Listvianka a Irkutsk

Visite du musée de l'architecture en bois Taltsy, collection unique des monuments architecturaux

et ethnographiques historiques des XVII-XIXe siècles.

Visita guidata della città di Listvianka a piedi : apprezziate il suo porto e il suo mercato del

pesce dove l'omul', onnipresente pesce locale, viene venduto fresco, affumicato o essiccato.

Scoprite la chiesa di San Nicola, affascinante costruzione in legno dedicata al santo protettore

dei marinai. Poi partite al museo del Baikal: un'immersione virtuale nelle profondità del lago vi

permette di conoscere i nerpa, queste foche siberiane che vivono in acqua dolce si evolvono

nell'acquario del museo .

Trasferimento in hovercraft per l'isola di Olkhon.

Pranzo picnic con specialità siberiane.

Fermata alla Baia Peschnaya per vedere il ghiaccio trasparente, i famosi “alberi su palafitte” e

ammirare splendidi paesaggi. Visita della roccia antica Sagan Zaba, nota per le sue pitture

rupestri (petroglifi)

GIORNO 1  IRKUTSK

GIORNO 2  LISTVIANKA

GIORNO 3  ISOLA OLKHON
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Escursione alla punta nord dell’isola, al Capo Khoboi. Partenza verso la parte settentrionale

dell’isola di Olkhon con il UAZ russo sul ghiaccio del lago per ammirare lo splendore

invernale delle baie e rocce “incantate” – isoletta del Leone e Coccodrillo, Tre Fratelli, Capo

Khoboi ("zanna, dente" nella lingua dei buriati).

Villaggio di Khuzhir e Capo Burchan. Visita alla Capo Burchan (alla roccia dello sciamano) a

piedi con la guida e passeggiata al villaggio Khuzhir.

Pranzo picnic con specialità siberiane.

Giornata libera sull'isola di Olkhon per scoprire in autonomia.

Escursione al Museo regionale di Ust Orda. L’incontro con Shaman.

Pranzo in un locale (a Ust Orda)

Appuntamento con l'autista alla reception dell'hotel. Trasferimento all'aeroporto.

DETTAGLI DEL PROGRAMMA (2)

GIORNO 4  ISOLA OLKHON

GIORNO 5  ISOLA OLKHON

GIORNO 6  IRKUTSK

GIORNO 7  IRKUTSK
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