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Codice: 0032RU

BAJKAL: UN VIAGGIO NEL PROFONDO
7 Giorni/ 6 Notti

Partenze garantite:
GIUGNO
01; 08; 15; 22; 29

LUGLIO
6; 13; 20; 27

AGOSTO
3; 10; 17; 24; 31

SETTEMBRE
7; 14

Una settimana nel cuore della Siberia, alla scoperta del lago Bajkal
Con i suoi 636 chilometri di lunghezza, il magnifico Lago Bajkal rappresenta una delle mete più visitate della
Siberia orientale.
Ancora incontaminato, mistico e ammantato di una bellezza ancestrale, il Lago Bajkal è uno dei più grandi e
antichi bacini idrici della Terra. La sua formazione, infatti, risale a circa 30 milioni di anni fa. Esso contiene
in media la maggior quantità di acqua dolce dell’intera Russia, e circa il 20% dell’intero pianeta. Le sue acque
sono pure e potabili e i suoi strati di ghiaccio quasi completamente trasparenti.
I paesaggi qui sono incantevoli e senza eguali. Questa terra estrema e selvaggia che si estende dagli Urali al
Pacifico e la potenza estetica ed emotiva della riserva d'acqua dolce più grande del mondo diventeranno
inesauribili fonte di emozioni e memorie indelebili una volta rientrati a casa.
Il lago e le sue sponde sono popolati da diverse specie di animali, introvabili in qualsiasi altro ecosistema. Ad
oggi, infatti, le nuove specie scoperte in loco sono oltre 2 500, di cui il 60% di tipo animale ed il 15% di tipo
vegetale. Nel lago vi sono ben 250 specie di crostacei e 52 di pesci, di cui 27 endemiche proprio del lago
Bajkal.
Insomma, questo viaggio sarà un’esperienza straordinaria e indimenticabile! Perchè aspettare ancora? Avrete
la possibilità di assaggiare prelibatezze tipiche della cucina locale, conoscere le leggende e le tradizioni della
popolazione dei buriati e salpare a bordo di un battello per ammirare le meraviglie di questa incomparabile
terra. Rientrerete a casa con un bagaglio di esperienze memorabili a stretto contatto con la natura
incontaminata siberiana: dall’escursione sull’isola di Ol’khon all’avventuroso trekking con viste mozzafiato..e
tanto altro ancora!
Non perdetevi questa occasione! Venite a scoprire la Russia autentica nel cuore della sua regione più remota e
più bella: la Siberia.
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ITINERARIO
1° Giorno: Irkutsk - Listvianka
Arrivo all’aeroporto di Irkutsk.
Incontro con la guida in stazione o in aeroporto alle ore 10.30 e partenza per il lago Bajkal.
Arrivo alle ore 11.30 a Listvianka, l’insediamento più vicino a Irkutsk, situato sulla riva del lago.
Sosta a “Ask Burkhan” (lo “spirito” del Lago Bajkal), a cui potrete chiedere la vera misericordia. Partire per
il lago Bajkal a cuore aperto e con buoni propositi sarà la giusta chiave per ravvivare la vostra energia e
curare la vostra anima durante questo viaggio.
Pranzo (potrete assaggiare il pesce locale).
Visita al museo Bajkal con una mostra molto interessante sulla geologia, la flora e la fauna del lago Bajkal.
Escursione tramite seggiovia alla “Chersky Stone”, scogliera da cui potrete ammirare un panorama
mozzafiato del lago Bajkal.
Ritorno a Irkutsk.
Pernottamento e tempo libero.
2° Giorno: Isola di Ol’khon
Colazione.
Partenza per l’isola di Ol’khon, il cosiddetto “cuore del Bajkal”. È la più grande delle 26 isole del lago
Bajkal, nonchè centro storico, geografico e sacro del lago.
Sistemazione in hotel e pranzo.
Escursione guidata verso Capo Burkhan e la Roccia dello Sciamano.
Cena e pernottamento.
3° Giorno: Capo Khoboy
Colazione.
Tour verso l’estremità settentrionale dell’isola di Ol’khon, nonchè a Capo Khoboy (6 ore). Qui potrete
godere di splendidi panorami, ascoltare le leggende dei buriati e visitare alcuni posti dal potere sciamanico.
Pranzo a sacco.
Cena e pernottamento.
4° Giorno: Giorno libero
Colazione.
Giorno libero sull’isola da trascorrere come preferite: potrete rilassarvi e abbronzarvi sotto il sole del Bajkal,
fare trekking o fare un giro in barca.
Cena e pernottamento.
5° Giorno: Irkutsk
Colazione e rientro a Irkutsk.
Sistemazione in hotel e tempo libero.
6° Giorno: Ferrovia Circum-Bajkal
Colazione.
Visita alla famosa linea ferroviaria Circum-Bajkal, pietra miliare per l’ingegneria, conosciuta in tutto il
mondo. La Circum-Bajkal non ha eguali in Russia e percorre un piccolo tratto di costa nella parte sud del
Lago Bajkal, dandovi la possibilità di ammirare una vista spettacolare del lago.
Escursione con il battello “Barguzin” con 3 fermate: Capo Tolsty, il villaggio di Shumikha e Capo
Polovinny.
7° Giorno: Rientro in Italia
Colazione.
Check-out e transfer in aeroporto.
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Inclusi nel prezzo
Pernottamento in camera doppia a Irkutsk (3 notti) e
Olkhon (3 notti)
Pasti secondo il programma (1°giorno: pranzo;
2°giorno: colazione, pranzo e cena; 3°giorno:
colazione, pranzo a sacco e cena; 4°giorno: colazione
e cena; 5°giorno: colazione; 6°giorno: colazione e
pranzo; 7°giorno: colazione)
Transfer secondo il programma
Escursioni con guida secondo il programma
(escursione a Listvianka con biglietto d’ingresso al
museo Bajkal e biglietto seggiovia; escursione a Capo
Khoboy e Isola di Olkhon; tour in battello lungo la
linea ferroviaria Circum-Bajkal)
Visto di ingresso nella Federazione Russa
Assicurazione sanitaria obbligatoria

Non inclusi nel prezzo
Biglietti aerei
Assicurazione annullamento viaggio
Mance





Prezzi a persona*

Camera doppia

Camera singola

€ 2340

€ 2590

*Il prezzo per i bambini minori di 12 anni è di € 650 (con un letto extra nella camera dei genitori)

Condizioni
Modalità di Pagamento:
- Alla conferma: acconto pari al 30% del totale prenotato
- 30 giorni prima della partenza: saldo
Il Viaggio ed i servizi richiesti saranno considerati prenotati solo dopo il pagamento del primo acconto.

Maggiori informazioni:

