Tour Transiberiana: Mosca - Irkutsk e lago Baikal - Ulan
Batore - Pekin/Mosca

12 giorni/11 notti
Mosca, 4 notti
Irkutsk e lago Baikal,
1 notte, 2 giorni pieni
Riserva Naturale di
Gun Galuut, 1 notte

Preparati per un viaggio indimenticabile attraverso l’enorme territorio
russo, fra infiniti boschi, steppe, laghi, le grandi città per ammirare la
Russia, l’immensa Siberia e la Mongolia e la Cina.
Il programma consultabile a seguire prevede un percorso che parte
dalla stazione ferroviaria di Mosca, include la sosta nella città di
Irkutsk, la visita all’incantevole lago Baikal per poi concludersi a Ulan
Batore, la capitale della Mongolia. Alcuni turisti, dopo Ulan Batore,

preferiscono non tornare a casa ma proseguire in aereo o in treno verso la capitare della Cina –
Pechino. Il programma si presta a facili modifiche tanto che è possibile decidere insieme le varie
tappe di un viaggio Transiberiana su misura, con le soste prescelte, nei tempi preferiti.
I treni della linea transiberiana partono da Mosca ad orari diversi a giorni alterni e consentono di
viaggiare in prima classe ( 2 posti letto) o seconda classe ( 4 posti letto). Questo viaggio
(possiamo chiamarlo pure avventura) è consigliato a chi sa muoversi autonomamente ed è capace
di affrontare un lungo percorso con la pazienza, la curiosità e la preparazione di un vero
esploratore.
Ti aspetta un viaggio indimenticabile attraverso diverse culture, etnie, paesaggi e architetture!

Durata: 12 giorni/ 11 notti
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A richiesta si puo` aggiungere o diminuire la quantita` di giorni.
Guida: Durante le visite a Mosca, Ulan Batore, Irkutsk previste nel programma base, ti
accompagnerà una nostra guida parlante italiano, che effettuerà le escursioni previste nel
programma, fornirà informazioni turistiche per successive visite autonome, offrirà un supporto
generale e risponderà ad ogni domanda che le porrai.
La libertà della scelta: Il tour Transiberiana (programma base) può liberamente essere
modificato secondo i tuoi desideri (luoghi da visitare, assistenza della guida, trasferimenti). Per
modifiche al programma base, contattare la nostra agenzia via mail: info@rusoperator.it o
telefonare in Italia +39 331 355 5976.
Possiamo offrirti due varianti di sistemazione a San Pietroburgo: in hotel e in appartamento
Il prezzo a una persona in camera doppia e` da 690 euro
a condizione che siano un minimo di 2 persone.
Il prezzo può variare in base al periodo del viaggio e alla quantità dei partecipanti (piu` alto o piu`
basso).
Hotel a Mosca, Ulan Batore, Irkutsk ***
Mosca – Irkutsk e lago Baikal – Ulan Batore - Pekin/Mosca
1° giorno Italia - Mosca
Trasferimento con la macchina in hotel. L’autista ti aspetta con il cartello “Continent” nella sala
degli arrivi dell’aeroporto, dopo il controllo doganale.
Pernottamento in hotel.
2° giorno Mosca
Colazione al buffet in hotel a Mosca.
Incontro con la guida nella reception dell’hotel. La guida ti aspetterà con il cartello “Continent”.
Trasferimento in centro con la metropolitana (5 fermate, la stazione è nelle immediate vicinanze
dell’hotel). Visita del Cremlino con le Cattedrali, la Piazza Rossa, la chiesa di San Basilio, GUM, la
piazza del Maneggio.
A richiesta si può aggiungere il museo dell’Armeria nel Cremllino (il vero e proprio tesoro degli Zar
con armi, carrozze, uova di Faberge, incone d’argento, regali degli ambasciatori stranieri a
regnanri russi e ecc.)
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Totale 7 ore di servizio di guida.
Pernottamento in hotel.
3° giorno Mosca
Colazione al buffet in hotel a Mosca.
Giornata libera.
E’ possibile prevedere anche una visita facoltativa con la guida parlante italiano. Potrai scegliere
quella a te gradita dalla nostra lista di escursioni a Mosca.
Pernottamento in hotel.
4° giorno Mosca - Irkutsk
Colazione al buffet in hotel a Mosca.
Check out. I bagagli si lasciano in deposito.
Giornata libera.
Incontro con accompagnatore alla reception dell’hotel e trasferimento con la macchina alla
stazione ferroviaria.
Sistemazione in treno.
5° - 7° giorni
Viaggio in treno
8° giorno

Irkutsk - Listvyanka

Arrivo ad Irkutsk verso le 5:00 di mattina. Incontro con l’autista di fronte al vagone e trasferimento
in hotel, arrivo in hotel, check in. Riposo e colazione in hotel.
L’incontro in reception con la guida e partenza per Listvyanka.
Visite guidate a Listvyanka:
-museo
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-il giro panoramico di Listvyanka
-la funivia “Pietra di Cerchessov”, dal punto panoramico si apre la bellissima vista sulla
famosa pietra – sciamano. La guida raccontera` la leggenda di Baikal.
Pranzo al ristorante.
Proseguimento con le visite guidate:
-il mercato dove si possono vedere e assaggiare tutti i piu` tipici pesci del lago
-passeggiata nel villaggio Krestovka
-il museo di Baikal
Trasferimento in hotel. Check in.
Pernottamento in hotel.
9° giorno

Listvyanka – Irkutsk – partenza per Ulab Batore

Colazione in hotel.
Incontro con guida alla reception.
Inizio delle visite guidate:
-Lo spettacolo di foca Nerpa siberiana
-Il centro di foca siberiana
Trasferimento per Irkutsk.
Pranzo al ristorante.
La visita guidata in città.
Cena al ristorante.
Trasferimento alla stazione ferroviaria e sistemazione in treno.
10° giorno
Viaggio in treno
11° giorno

arrivo a Ulan Batore

Arrivo a Ulan Batore verso le 7:00.
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Incontro con l’autista di fronte al vagone e trasferimento verso la riserva naturale di Gun Galuut.
Pernottamento in hotel.
12° giorno

Riserva naturale di Gun Galuut - Ulan Batore

Colazione in hotel.
Riserva naturale di Gun Galuut. Di sera tarsferimento a Ulan Batore.
Pernottamento in hotel.
13° giorno

Ulan Batore

Colazione in hotel.
Incontro con la guida alla reception dell’hotel. Inizio delle visite guidate:
-Centro storico
-Monastero Gandan
-La monte Saisan e il giardino di Budda
-Il monumento di Gengis khan
Pranzo al ristorante.
Spettacolo folcloristico mongolo.
Cena.
Verso le 20:00 ritorno in hotel.
Pernottamento in hotel.
14° giorno

Ulan Batore - Pekino/Mosca

Colazione in hotel.
Incontro con autista e trasferimento all’aeroporto.
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