
 
 

 
 

Elenco delle attrazioni che possono essere visitate in un progetto correlato al Lago 

Baikal per la presentazione da parte dei partner commerciali a fini di marketing (è 

possibile la correzione) 

1. Giro turistico di Irkutsk, visitando luoghi storici, musei, luoghi di svago e divertimento. 

2. Giro turistico di Angarsk, visitando luoghi storici, musei, luoghi di svago e 

divertimento. 

3. Visita Taltsy - un museo della vita antica in un luogo pittoresco (a 40 km da Irkutsk, a 

20 km da Listvyanka, il museo non ha guide). 

4. Visita Lukomorye (massimo 40 minuti in tempo). 

5. Visita al villaggio di Listvyanka: 

➢ Fare un giro su una barca da diporto 

➢ Fare un giro in barca a motore fino alla pietra sciamana 

➢ Visita al Museo Limnologico di Baikal 

➢ Salire sul ponte di osservazione dell'Osservatorio solare 

➢ Salire sulla seggiovia fino al ponte di osservazione Kamensky Cherskiy con una vista 

mozzafiato sul Lago Baikal 

➢ Visita nerpinary 

➢ In inverno, puoi guidare cani da slitta, hivus o motoslitte nei dintorni. 

➢ Fare una passeggiata sul ghiaccio e scatta foto meravigliose 

➢ Andare al bagno 

➢ Pesca invernale 

➢ Pattinaggio, sci 

6. Fare un giro sulla ferrovia Circum-Baikal (ferrovia Circum-Baikal) (la capacità del 

treno è di 500 persone) 

7. Fare un viaggio ad Arshan (a 200 km da Irkutsk): 

➢ Visualizza Tunka Valley 

➢ Andare a sorgenti minerali 

➢ Visita il buddista Datsan 

➢ Sali la gola fino alla cascata 

➢ Visita il mercato dei souvenir dalla Mongolia 

➢ Nuota nelle piscine termali "Pearl" 

➢ Andare nel deserto di Nilova 

➢ Vista sulla strada Buurhan-Babai 

➢ Visita la yurta di Buryat (museo) 



 
 

 
 

➢ Arrampicarsi Pico di Amore - un'escursione di un'intera giornata, un percorso molto 

difficile 

➢ Andare al trono di Gengis Khan 

➢ Andare agli antichi vulcani 

➢ Visita la Coppa della Vergine 

8. Visita il lago Khubsugul in Mongolia (vedi la vita dei mongoli nomadi, i pascoli di yak) 

9. Fare una gita al villaggio Buryat di Ust-Orda (70 km da Irkutsk): 

➢ Visita il museo locale delle tradizioni locali 

➢ Incontra lo sciamano Buryat 

➢ Visita l'ethnopark Golden Horde 

➢ Partecipa a un seminario di danza 

➢ Partecipa a un seminario sulla scultura di buuz 

➢ Prova i piatti della cucina nazionale Buryat 

10. Andare al villaggio della vecchia Angasolka: 

➢ Visita alla casa-museo della famiglia Roerich (non ci sono dipinti originali nel 

museo) 

➢ Visita il campo di arrampicata per bambini e ragazzi "Angasolka" (sarà interessante 

per chi è appassionato di arrampicata) 

11. Andare al villaggio di Slyudyanka: 

➢ Visita la stazione (realizzata interamente in marmo Baikal) 

➢ Andare al Museo dei minerali Valery Zhigalov 

➢ Visita Cape Shamansky tra la città di Slyudyanka e l'antico villaggio siberiano di 

Kultuk (10 minuti di auto dal villaggio di Slyudyanka) 

12. Visita al luogo di cura "Mountain Sobolinaya" (Baikalsk): 

➢ Organizzazione di un tour ai laghi caldi 

➢ Sali sul più vicino Monte Monomakh Hat (5 km dai laghi caldi) 

➢ Organizzazione di un tour a Mount Devil's Finger 

➢ Visita Wookiee Park 

➢ Sali sul ponte di osservazione "900 mark" 

➢ Sci invernale o snowboard 

➢ Visita un bagno di ghiaccio (un bagno di ghiaccio puro sul lago) 

➢ Guidare sul tubo 

➢ Motoslitta 

➢ Cavalca una banana 

➢ Slitta trainata da cani 



 
 

 
 

13. Visita il Festival delle fragole a Baikalsk (di solito a luglio, la data sarà conosciuta 

solo tra 1,5-2 mesi) 

14. Andare al villaggio di Bolshoi Goloustnoe: 

➢ Andare al "Lago secco" (3 km a piedi, devi essere accompagnato da una guida, non 

sarà interessante) 

➢ Puo salire sul ponte di osservazione (a piedi) 

➢ Cammina fino alla grotta di Okhotnikov (10 km in autobus, 5,5 km a piedi) 

➢ Nella stagione invernale, da qui, sul ghiaccio, puoi arrivare a Sandy Bay (35 km, 

puoi prendere un hivus) 

15. Visita Baia di Peschanaya 

➢ il grande campanile di roccia e le scogliere di Osservazione (a piedi) 

➢ Visita la pietra cormorana 

16. Visita la baia di Aya 

17. Andare al Mar Piccolo: 

➢ Visita la fonte della radura di cipolla 

➢ Visita il fango curativo dei laghi Krestovsky 

➢ Visita l'insediamento Kurykan a Cape Aral 

➢ Andare alla grotta dell'Aral 

➢ Visita al Golfo del Karma 

➢ Visita la tenda di pietra 

➢ Visita la gola di Sarma 

➢ Visita le baie di Mukhor e Kurkut 

➢ Visita le isole del piccolo mare (in barca) 

➢ Visita la steppa di Tazheran 

➢ Visita le grotte delle steppe di Tazheran 

➢ Visita la Galleria dell'Età della Pietra sulla scogliera di Sagan-Zaba (in barca, tutto il 

giorno) 

➢ Visita la fortezza di Kurykan a Capo Krestovsky 

➢ Visita Cape Ryty (zona anomala, molto lontana) 

➢ Visita la costa dell'orso bruno 

➢ Visita Ehe-Yord (20-30 km) 

18. Andare all'isola di Olkhon: 

➢ Andare allo scoglio di Shamanka o Cape Burhan 

➢ Andare a Cape Khoboy 

➢ Andare a Cape Khorin-Irgi 



 
 

 
 

➢ Andare a Cape Sagan-Khushun 

➢ Andare a Cape Budun 

➢ Andare a Cape Khorogaya e Kurykansky wall (un viaggio nella UAZ, spaventoso e 

pericoloso, dura mezza giornata) 

➢ Andare al lago Hanhui 

➢ Andare a Nyurgan Bay 

➢ Andare al Monte Jima 

➢ Visita lo stupa buddista sull'isola di Ogoy (in barca o in barca) 

➢ Andare nella baia di Sarai (puoi andare a piedi se vivi a Khuzhir, praticamente tutta 

la base lì) 

19. Andare a Chivyrkuisky Bay: 

➢ Visita la primavera serpentina termale 

➢ Visita Paludi di uccelli Chivyrkuya 

20. Visita le isole Ushkany e ammira la colonia riproduttiva  del sigillo Baikal (partenza 

dall'isola di Olkhon) 

21. Chiama con. Enkhaluk: 

Visita le terme di Zagza 

➢ Andare alla baia del fallimento 

➢ Visita una grande spiaggia sabbiosa 

➢ Museo "Omul Lago Baikal" p. asciutto 

➢ Visita il porto degli uccelli nel delta di Selenga 

➢ Visita la boscata di betulle Fofonovskaya 

22. Visita la baia di Barguzinsky: 

➢ Visita al parco-museo ecologico ed etnografico "Svetlaya Polyana" 

➢ Visita il lago dello Spirito Santo a Maksimikha 

➢ Visita la Sacra Penisola del Naso 

23. Un viaggio a Severobaykalsk e Nizhneangarsk (il treno da Irkutsk dura 36 ore, o un 

piccolo aereo in 1,5 ore, un grande aereo non salirà a bordo, un aeroporto molto piccolo): 

➢ Guarda il monumento a BAM (punto nord) 

➢ Visita il Museo BAM di Severobaikalsk 

➢ Viaggio in treno per BAM 

➢ Visita il lago Frolikha a Severobaikalsk (in barca) 

➢ Visita Cape Kotelnikovsky a Severobaykalsk (su una barca di 40 minuti) 

➢ Visita l'isola di Yarki a Nizhneangarsk 

➢ Visita le 4 principali sorgenti termali (5-6 giorni, compresi i temporali) 



 
 

 
 

➢ Visita a Khakusy (a piedi con una scorta, è possibile un incontro con un orso) 

24. Visita Shumak (in elicottero da Irkutsk) 

➢ Andare sulla montagna dei bambini (pilastri di Huuhain-Had) 

➢ Visita luoghi di culto per le spirite sorelle Dolzhon e Molzhon 

25. Il villaggio di Shamanka (50 km da Irkutsk, rafting dal villaggio. Bistroie, 2 giorni) 

26. Rafting sul fiume Kitoi dai corsi superiori ad Angarsk (estremo) 

27. Mongolfiera 

28. Fare un viaggio sul Lago Baikal a bordo di una nave (a seconda di quale rotta, nave, 

termini) 

29. Giro turistico della Buriazia, visitando luoghi storici, musei, luoghi di svago e 

divertimento. 

30. Partecipazione all'azione per preservare la natura unica del Lago Baikal, piantando il 

proprio albero e altre varie azioni volte all'attività ambientale e alla protezione 

dell'ambiente. 

31. Organizzazione del suo anniversario, matrimonio, altro evento collettivo sul Lago 

Baikal, dove puoi regalare un'esperienza indimenticabile ai suoi amici, parenti e 

conoscenti, trascorrendo del tempo insieme. 

32. Un viaggio ai progetti televisivi in vari formati: escursioni, scene di massa, spettatori, 

partecipanti, ecc. 

33. Un viaggio con un idolo per le riprese, incontri originali, spettacoli, concerti e altri 

eventi. 


