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Codice Tour: 0027RU 

ALLA SCOPERTA DEL LAGO BAIKAL:  

UN’AVVENTURA FRA LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 

7 Giorni / 6 Notti 

 

 

Gruppo minimo: 2/4/6 pax 

 

Categoria hotel: 4*; guesthouse 

 

ITINERARIO 

 

 

1° Giorno Bologna - Irkutsk 

Arrivo all'aeroporto di Irkutsk  

Transfer per la città 

Check-in in hotel  

Cena in locale tipico (non incluso) 

Pernottamento 

2° Giorno Irkutsk – Bugul’dejka 

Colazione in hotel 

Visita guidata della città con guida parlante inglese 

Pranzo in ristorante tipico 

Possibilità di acquistare attrezzatura sportiva/abbigliamento tecnico (se necessario) in un negozio 

specializzato 

Transfer in auto o pullmino privato per la guesthouse di Bugul’dejka (circa 3h30’) 

Sistemazione nelle camere riservate 

Cena 

Ban’ja 

Pernottamento. 

3° Giorno Lago Baikal 

Colazione 

Trekking guidato per i sentieri che costeggiano il lago Baikal 

Pranzo al sacco 

Ritorno alla guesthouse 

Grigliata in riva al lago 

Ban’ja 

Pernottamento 

4° Giorno Isola e grotte di Ol’khon, villaggio di Khuzhir 

Colazione  

Transfer in macchina e in barca (11 km di navigazione) per l'isola Ol’khon e visita alle omonime grotte  

Pranzo in un locale tipico del villaggio di Khuzhir (sull’isola) 
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Visita del villaggio Khuzhir alla scoperta della vita dei locali 

Ritorno alla guesthouse 

Cena 

Ban’ja 

Pernottamento. 

5° Giorno taiga 

Colazione  

Transfer in macchina alla scoperta della taiga e di un villaggio semi-abbandonato al suo interno 

Pranzo ospitati da una famiglia di locali 

Possibilità di fare un'escursione a cavallo o, in alternativa, di conoscere le tradizioni delle popolazioni locali 

Ritorno alla guesthouse 

Ban’ja 

Pernottamento. 

6° Giorno Bugul’dejka - Irkutsk 

Colazione 

Lezione di cucina tipica locale con gli abitanti del villaggio per imparare a riprodurre a casa vostra i piatti che 

vi hanno accompagnato durante questa esperienza 

Pranzo 

Transfer in macchina per Irkutsk (3h30') 

Check-in e sistemazione in hotel a Irkutsk 

Cena in ristorante tipico (non incluso) 

7° Giorno Irkutsk - Bologna 

Colazione 

Check-out 

Transfer per l'aeroporto 

Disbrigo delle pratiche d'imbarco e volo 

Arrivo a Bologna 

 

 

 

Prezzi per 2 persone: €2.800, a persona: €1.400 

 

Prezzi per 4 persone: €4.575, a persona €1.145 

 

Prezzi per 6 persone: €6.340, a persona €1.055 
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Condizioni 

 

 

 

  

Incluso nel prezzo Non incluso nel prezzo 

 7 giorni / 6 notti 

 Visto per la Russia 

 Assicurazione sanitaria obbligatoria 

 Sistemazione nella guesthouse a Bugul’dejka 

 Trattamento di pensione completa in guesthouse 

 Tutti i pasti indicati nel programma 

 Escursioni con accompagnatore (con partenza dalla 

guesthouse) 

 Guida parlante inglese durante la visita di Irkutsk 

 Trasferimenti in auto/pullmino privato dall’aeroporto 

in hotel e vv. 

 Trasferimenti in auto/pullmino privato da Irkutsk alla 

guesthouse e vv. 

 Sistemazione in hotel a Irkutsk (con colazione) 

 Transfer per l’isola di Ol’khon e ritorno 

 Pasti nella città di Irkutsk  

(cena giorno 1 e cena giorno 6) 

 Volo aereo  

 

 

Modalità di Pagamento:  
- Alla conferma: acconto pari al 30% del totale prenotato  

- 10 giorni prima della partenza: saldo  

Il Viaggio ed i servizi richiesti saranno considerati prenotati solo dopo il pagamento del primo acconto.   

Cancellazione:  

Vi chiediamo di controllare il contratto di vendita. In caso di cancellazioni verranno applicate le seguenti 

penalità:  

- dalla conferma a 10 giorni prima della partenza: possibilità di cancellazione senza penalità del 70% del 

totale prenotato (penalità del 30%);  

- dal nono giorno prima della partenza: penalità del 100% (anche in caso di mancata comparizione – No 

show). 

 

Il Touroperator si riserva il diritto di cambiare gli orari delle escursioni, garantendo l’esecuzione del 

programma. 
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Alloggi 

 

IRKUTSK Hotel Central **** http://www.hotelcentralirkutsk.ru/ 

BUGUL’DEJKA Guesthouse  
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