
Viaggio in Siberia con Hovercraft
Dall' 8 al 16 febbraio 2020 

Giorno 1-2 / Volo Aereo dall'Italia e visita di Irkutsk
Partenza dall'Italia e arrivo a Irkutsk in serata ( dipende dal 
volo aereo e dall'aeroporto di partenza ). Cena a base di 
cucina russa e pernottamento  inclusi.

Programma del secondo giorno: 
9:30 A seguire inizio della visita della città
Durante il vostro tour della città potrete visitare il centro storico 
di Irkutsk, vedere alcune chiese ortodosse, il monumento ad 
Alessandro III , la piazza di Kirov, la strada di Karl Marks e 
camminare sul lungofiume. 
13:00 Pranzo
14:30 Visita al museo del decembristi con concerto presso la 
struttura
Tempo libero al 130 quartiere
18:00 Сena con la famiglia russa e pernottamento in hotel

Attività: Visita di Irkutsk
Pernottamento: Hotel 3 stelle a Irkutsk

Giorno 3 / Visita di Listvyanka
Oggi visiteremo il villaggio di Listvyanka sulle sponde del 
meraviglioso lago Baikal.
10:00 - Partenza per Listviyanka (con macchina privata)
10:40 - Visita al museo etnografico Taltsy
12:00 - Arrivo a Listvyanka, visita del museo limnologico
13:30 –il pranzo (a base di pesce omul)
14:30  - il mercato del pesce e souvenirs, passeggiata vicino al 
lago
16:00 – visita del punto panaramico dell'isola
18:00 ritorno a Irkutsk
19:20 Cena a Irkutsk (cucina russa) e pernottamento a Irkutsk 

Attività: Visita del lago baikal a Listvyanka 
Pernottamento: Hotel 3 stelle

Giorno 4 / Isola di Olkhon
12:00 Trasferimento da Irkutsk all’isola di Olkhon e pranzo in 
un ristorante locale
Arrivo verso alle 15:00 e check-in presso l’hotel
Piccola escrusione alla scoperta della famosa Roccia Dello 
Sciamano e passeggiata al villaggio Chužir
Cena in guest house e pernottamento

Attività: Trasferimento a Olkhon



Pernottamento: Guesthouse locale

Giorno 5 /  Isola di Olkhon
Colazione in guesthouse
10:00 Escursione al sud dell'isola, Il viaggio vi permetterà di 
scoprire la bellezza del lago e la primordiale natura di questa 
zona. 
Pranzo all’aperto (a base di pesce omul). 
Passeggiate durante le soste nei luoghi più interessanti. 
Ritorno a Khuzhir. La strada passa attraverso le steppe, le 
spiagge e la taiga. Cena in guesthouse. Pernottamento

Attività: Visita dell'isola di Olkhon e del villaggio Khuzhir
Pernottamento: Guesthouse

Giorno 6 / Ust-Bargizin in Hovercraft
Oggi attraverseremo il lago ghiacciato fino al confine al nord 
con il fantastico hovercraft e arriveremo alla sponda nord-est di 
Ust-Bargizin.
13:00 Arrivo a Ust-Bargizin
Сheck in
14:00 Pranzo
15:00 Scoperta del villaggio di Ust-Bargizin e due ore 
comprese alla tradizionale sauna (banya) russa
Cena in hotel. Pernottamento

Attività: Attraversamento del lago ghiacciato 
Pernottamento: Hotel

Giorno 7 / Ulan Ude, la capitale della Buriazia

8:30 Trasferimento da Ust'Barguzin a Ulan ude, la capitale di 
Buriazia. 
I Buriati sono una popolazione stimata di 436.000 unità, sono 
attualmente la più grande minoranza etnica della Siberia. Sono 
concentrati soprattutto in Buriazia, una delle repubbliche della 
Russia. I Buriati sono di origine Mongola come dimostrato dalle 
loro caratteristiche somatiche e hanno tratti asiatici e non 
Russi.
Arrivo al vilaggio dei vecchi credenti vicino Ulan Ude, visita,  e 
concerto per pranzo. Successivamente tour della citta di Ulan 
Ude. Cena e Pernottamento



Attività: Visita di Ulan Ude
Pernottamento: Hotel

Giorno 8-9 – Ritorno a Irkutsk e partenza per l'Italia

Da Ulan Ude prenderemo il famoso treno della transiberiana 
da Ulan Ude a Irkutsk, osserveremo dal finestrino il maestoso 
lago Baikal e ritorneremo a Irkutsk. 
9:59 Il treno da Ulan Ude a Irkutsk
13:00 Pranzo sul treno
17:59 Arrivo a Irkutsk
Cena e la sera libera a Irkutsk
Pernottamento

Il giorno successivo trasferimento all'aeroporto di mattina. 
Partenza per l'Italia.

Attività: Ritrono a Irkutsk 
Pernottamento: Treno e hotel giorno successivo

Costo del tour invernale: 1900 euro p.p
Con guida parlante perfettamente Italiano e inglese

Guide e Mezzi:

La nostra agenzia Dosbrostravel LLC / Mongolia Viaggi è in grado di fornirvi una guida in lingua Italiana o 
Inglese a seconda delle vostre necessità. I mezzi di trasporto a disposizione sono 4X4 Delica o Toyota, Van 
Russi e Minibus a seconda delle vostre esigenze e budget.
Per motivi di spazio all’interno delle macchine e praticità è necessario portare un solo bagaglio e un bagaglio 
a mano. 

Cosa include il tour:
Cosa è incluso: Colazioni, pranzi, cene (tranne cena giorno 7), trasporto in macchina privata e in treno, costo 
dell’entrata nei parchi/strutture/musei, guida parlante italiano, albergi 2 persone in stanza (albergo *3 a 
Irkursk, guest house — Chužir, Ust-Barguzin – guest house, albergo *3 ulan Ude, tutte le visite delle città 
con la guida, trasferimenti, sauna russa 2 ore.

Cosa non include il tour:
Cosa non è incluso: biglietto aereo, spese personali, assicurazione di viaggio, cena giorno 7

Pagamento:
Acconto di 300 euro a persona, il restante pagabile un mese prima della partenza o il primo giorno di arrivo e  
inizio del tour. 

Visto e volo:



Siamo in grado di occuparci delle pratiche di visto e volo su richiesta 


