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Ai confini del mondo, Siberia e il Lago Baikal 
 

Il Lago Baikal è un lago della Siberia meridionale, diviso fra i territori 

dell’oblast’ di Irkutsk e della repubblica di Buriazia. È stato posto sotto la 

tutela dell’Unesco come patrimonio dell’umanità nel 1996 e fa parte della 

lista delle sette meraviglie della Russia.  Un viaggio al Lago Bajkal è una 

meravigliosa avventura per immergersi nella cultura e nella storia della 

Siberia, dove i popoli indigeni lo considerano il “ Mare Sacro “,  temuto e 

riverito dove  gli spiriti sciamanici sono ovunque. Il Baikal è abitato dal 

Burkhan (che significa Dio) e la sua residenza si trova sull'isola di Olkhon, 

ritenuto il cuore e il centro energetico del lago. 
 



ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Giugno/Agosto 
 

Partenze giornaliere 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Mosca 
 

Partenza con volo di linea per Mosca. 

Arrivo, incontro con il nostro referente e trasferimento in albergo. 

Cena e pernottamento a Mosca. 

 



2° giorno 

Mosca 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Giornata dedicata alla visita di Mosca che, fondata nel 1147 dal Principe Jury Dolgorunkij, riunisce in sé 

antico e moderno e con i suoi 9 milioni di abitanti mostra in ogni suo aspetto il suo status di Capitale della 

Russia: la Piazza Teatral’naja (ex Piazza Sverdlova), la via Tverskaja (ex Via Gorkij), la Prospettiva Novyj 

Arbat (ex Corso Kalinin), le Colline Lenin, l’Università.  

Visita con sosta alla Via Arbat, detta anche solo Arbat, è una strada pedonale lunga circa un chilometro nel 

centro storico di Mosca. L'Arbat esiste almeno dal 15° secolo e costituisce il cuore del quartiere Arbat. 

Originariamente la strada faceva parte di un importante percorso commerciale ed era abitata da un gran 

numero di artigiani. Nel 18° secolo, l'Arbat era considerato dai nobili russi come la zona residenziale più 

prestigiosa di Mosca. La strada venne quasi completamente distrutta dal grande incendio durante 

l'occupazione napoleonica di Mosca nel 1812 e dovette essere ricostruita. Nel 19° secolo e agli inizi del 20° 

secolo divenne nota come il luogo in cui vivevano piccola nobiltà, artisti e accademici. Nel periodo sovietico 

fu abitata da molti funzionari governativi. A causa dei numerosi edifici storici e dei numerosi artisti che 

hanno vissuto e lavorato nella strada, l'Arbat è anche un'importante attrazione turistica. Infine la Metro di 

Mosca, considerata, non senza ragione, una delle più belle del mondo.                                                          

Le sue stazioni assomigliano agli interni di meravigliosi palazzi, il complesso sistema di comunicazioni 

sotterranee è il risultato dell'unione di una perfetta tecnologia con un'arte raffinata. Quindi di seguito visita 

del Cremlino e Piazza Rossa, recinto fortificato di forma triangolare situato nel centro di Mosca, fu edificato 

nel XII secolo. Imponenti mura fortificate risalenti al XV secolo e lunghe complessivamente 2,5 km ca. 

cingono importanti edifici governativi, palazzi e cattedrali. Fra i più importanti edifici secolari all'interno del 

Cremlino vi sono il Palazzo delle Armi, del XIX secolo, che ospita uno dei più antichi e ricchi musei storici 

russi e l'imponente Grande Palazzo del Cremlino, sede un tempo del Soviet supremo e oggi del governo 

russo. Fra i numerosi edifici religiosi domina la grandiosa cattedrale dell'Assunzione, dalla cupola a cipolla, 

scenario dell'incoronazione degli zar nonché luogo di sepoltura per i patriarchi e i metropoliti della Chiesa 

ortodossa russa. La Piazza Rossa, ampio spazio aperto di 7300 m2 ca., ai piedi delle mura orientali del 

Cremlino, risalente al XV secolo, ha giocato un ruolo centrale nella vita politica di Mosca e dell'Unione delle 

Repubbliche Socialiste Sovietiche. Fu infatti il luogo di numerose agitazioni e dimostrazioni popolari; fu 

anche lo scenario scelto dal governo sovietico per le parate militari della festa dei lavoratori e in occasione 

delle celebrazioni per l'anniversario della Rivoluzione d'ottobre.  

Pernottamento a Mosca. 

 

 

3° giorno 

Mosca, escursione a Sergiev Posad – Irkutsk 
 

Trattamento: pensione completa. 

Il mattino partenza per l’escursione a Sergiev Posad, che dista circa un’ora da Mosca. Considerata da alcuni 

il Vaticano Russo, Sergiev Posad è la residenza temporanea del Patriarca della Chiesa Ortodossa Russa. Il 

Monastero della Trinità di San Sergio (Lavra), fu costruito nella prima metà del 1340 dal figlio del Boiaro di 

Rostov, Sergio di Radonezh. Il Monastero comprende più di 50 edifici costruiti da artigiani di Mosca, Pskov 

e Yaroslavl. Nel 1993 è entrato nella lista dei patrimoni mondiali dell´UNESCO. Il museo contiene una ricca 

collezione di antichi dipinti russi e di varie opere d´arte dal XIV al XVII secolo. La collezione include più di 

120.000 oggetti: icone antiche, manoscritti medievali e libri antichi, ricami ornamentali, oggetti sacri, articoli 

d´oro e d´argento, dipinti, stampe, arte popolare e contemporanea. Sergiev Posad è inoltre famoso per essere 

stato il luogo di creazione della prima bambola Matrioska. 

Nella serata trasferimento all’aeroporto di Mosca e partenza con volo notturno per Irkusk. 

Pernottamento a bordo. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/Arbat_(quartiere)
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte


 

4° giorno 

Irkutsk 
 

Trattamento: pensione completa. 

Arrivo nella tarda mattinata a Irkutsk e accomodamento in albergo. 

Irkutsk, odierna capitale della Siberia orientale, situata nelle vicinanze ai fiumi Angara, Irkut e Ushakovka e 

distanze circa settanta chilometri a ovest del Lago Bajkal. 

Inizialmente, Irkutsk costituiva il centro delle terre agricole della Siberia orientale. L'artigianato tradizionale 

iniziò a svilupparsi nel XVIII secolo e in quel periodo apparvero muratori, produttori di mobili, artigiani, 

sellai e fabbri. 

La favorevole posizione geografica di Irkutsk al crocevia di vie navigabili e strade terrestri e la disponibilità 

di risorse naturali hanno influenzato il rapido sviluppo dell'agricoltura, delle imprese industriali, della 

crescita della popolazione e dell'instaurazione di relazioni commerciali con Mongolia e Cina. La provincia di 

Irkutsk (Voivodato) fu fondata nel 1682 e nel 1686 a Irkutsk fu conferito lo status di città. Il 18 febbraio 

1690, a Irkutsk fu concesso il proprio stemma e sigillo. Lo stemma era uno scudo d'argento con Babr (la tigre 

reale) che correva attraverso un campo verde con una zibellino ai denti. Babr incarnava la saggezza e il 

potere, mentre la zibellino era un simbolo della ricchezza della Siberia. Alla fine del XVIII secolo, Irkutsk 

era diventato non solo un centro commerciale e amministrativo, ma anche culturale. In quel periodo furono 

aperte scuole popolari, biblioteche, musei e teatri. La ricchezza dei mercanti di Irkutsk influenzò l'aspetto e la 

prosperità della città. I migliori architetti russi hanno preso parte alla costruzione della città. Furono costruiti 

edifici pubblici e migliorate le strade. Nel giugno 1879, la città fu gravemente danneggiata da un 

incendio. Quasi tutta la parte centrale fu bruciata e numerosi edifici furono distrutti. Tuttavia, Irkutsk si 

riprese rapidamente e acquisì un nuovo aspetto moderno. Molte grandi case in pietra e legno furono costruite 

nel XIX-XX secolo (il ramo siberiano della Società geografica russa (1883), la prima assemblea pubblica, la 

cattedrale di Kazan in stile neo-bizantino (1893), il teatro della città (1894) , eccetera). Oggi, ci sono circa 

685 edifici storici e culturali a Irkutsk. Il 20 ° secolo ha portato grandi cambiamenti nella città. La guerra 

civile, la seconda guerra mondiale e le repressioni di Stalin hanno reso la vita dei comuni cittadini dura e 

complicata. La città è rimasta in legno e al piano terra. La costruzione urbana e industriale iniziò solo negli 

anni '70. Oggi Irkutsk è un grande centro turistico, industriale e scientifico della Siberia orientale. 

Pernottamento a Irkutsk. 



 

5° giorno 

Escursione a Listvyanka 
 

Trattamento: pensione completa (pranzo al sacco). 

Giornata dedicata all’escursione a Listvyanka. 

Non è noto quando e come è stata fondata Listvyanka. Fu menzionato per la prima volta alla fine del XVIII 

secolo nei registri del medico, ricercatore e viaggiatore tedesco Johann Gottlieb Georgi. Inizialmente, il 

villaggio si chiamava Listvennichny, a causa del gran numero di larici che crescevano lì. A quel tempo, i 

suoi abitanti erano cosacchi e coloni del XVIII secolo, impegnati nella caccia e nella pesca. La posizione 

geografica del villaggio alla sorgente del fiume Angara che fuoriesce dal lago Baikal , la vicinanza con la 

regione asiatica e l'Estremo Oriente russo fin dai secoli fa ha dato origine al suo sviluppo come un punto 

importante nel commercio e nei trasporti itinerari. Listvyanka si trova non solo sullo spartiacque del lago 

Bajkal e sul fiume Angara, ma anche sulla frattura dei tempi storici. A prima vista, Listvyanka è un moderno 

villaggio turistico e infrastrutture in via di sviluppo attivo. Ma nel corso della sua storia, Listvyanka conobbe 

prosperità e declino, anni e decenni di esplosioni violente e periodi di serenità. . Qui è stato dato il gioco 

completo al carattere orgoglioso e indipendente dei siberiani, la loro ingegnosità, parsimonia e 

completezza. Molto è associato a questo antico insediamento di russi sul lago Baikal. Da qualunque 

parte, l'opinione di un ricercatore non si applicava al glorioso mare, sia che sfrutti i pionieri, la storia della 

ricerca scientifica o lo sviluppo delle grandi rotte commerciali della Siberia, incontrerà la menzione di 

Listvyanka. Qui a Listvyanka, iniziò la strada verso l’est della Russia, da cui le navi cosacche si 

allontanarono alla ricerca di nuove terre. Così accadde che Listvyanka divenne il guardiano della storia del 

Bajkal. 
Pernottamento a Irkutsk. 

https://www.advantour.com/russia/baikal.htm


 

6° e 7° giorno 

Isola di Olkhon 
 

Trattamento: pensione completa (pranzo al sacco). 

Partenza con il traghetto, dal Lago Baikal, per Khuzir, l’isola di Olkhon nota come il cuore blu della Siberia. 

Permanenza di una notte sull’isola per consentire di effettuare visite ed escursioni. 

Olkhon è una bellissima isola che sembra essere emersa dalle fresche acque del Baikal. La superficie 

dell'isola, lunga circa settanta chilometri e larga quindici, è molto verde e le scogliere rocciose degradano 

dolcemente nelle acque del Bajkal. 

I luoghi principali dell'isola di Olkhon sono Khuzhir, il villaggio principale,  la grotta dello sciamano, luogo 

sacro a Khuzhir chiamata anche Burkhan Cape, la grotta di Shaman è un luogo sacro nell'insediamento di 

Khuzhir, sulla riva del lago Baikal. Si ritiene che abbia poteri soprannaturali da parte degli sciamani ed è una 

delle principali attrazioni turistiche dell'isola, sulla riva del lago Baikal, spiagge e campi di yurta , che si 

trovano a circa quattro chilometri da Khuzhir, il villaggio di Peschanaya, un luogo abbandonato e in epoca 

sovietica dove esisteva una fabbrica di pesce dove lavoravano i prigionieri , la roccia dei "Tre Fratelli", dove 

un’antica leggenda buryatian racconta che  vivevano tre fratelli e il loro padre era un'entità molto potente e 

trasformò i suoi figli in aquile. Si stavano godendo la libertà di volare dove volevano e ringraziarono il padre 

per questo dono. Tuttavia, il padre, disse ai suoi figli che non avrebbero mai dovuto mangiare carne morta. I 

figli hanno promesso di non farlo, ma una volta, mentre volavano sopra l'isola, erano molto affamati e hanno 

trovato un animale morto. Nonostante il loro voto, hanno mangiato questo animale morto e quando il loro 

padre venne a conoscenza punì severamente i suoi figli trasformandoli in tre pietre. 

Il misterioso e incantevole Capo di Khoboy, il punto più a nord dell'isola. 

Pernottamento all’isola di Olkhon. 
 

8° giorno 

Isola di Olkhon – Irkutsk 
 

Trattamento: pensione completa (pranzo al sacco). 

In giornata trasferimento e partenza in traghetto per il rientro. 

Tempo libero a disposizione. 

Pernottamento a Irkutsk. 



 

 

9° giorno 

Irkutsk – Mosca – Milano/Malpensa 
 

Prima colazione. 

Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Irkusk e partenza con volo di linea, via Mosca, per 

Milano/Malpensa. 

 
 



 

Quota individuale di partecipazione:   

 

Min. 6/9 partecipanti    Fr. 3.350.- 

Min. 5/6 partecipanti    Fr. 3.650.- 

Min. 3 partecipanti    Fr. 4.100.- 

Min. 2 partecipanti    Fr. 4.500.- 

  

Supplemento camera singola:     Fr.    450.- 

   

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.    120.-  
(escluso chi ha una copertura privata)  

 

 

La quota comprende:  

Passaggio aereo Mosca-Irkutsk-Mosca. 

Accomodamento alberghiero in categoria di 4 stelle a Mosca e Irkutsk. Campo attrezzato sull’isola di 

Olkhon con servizi privati. 

Trattamento di pensione completa, escluso il pranzo a Mosca il 2 giorno. Come indicato nel programma 

alcuni pranzi sono al sacco durante le visite programmate.  

Visite ed escursioni come da programma con guida locale-accompagnatrice parlante italiano per tutta la 

durata del viaggio.  

Ingressi ove previsti in base al programma. 

 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo Milano/Mosca /Milano. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). Visto consolare, bevande, mance, eventuali tasse locali pagabili in loco, tutto quanto 

non espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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