Scialpinismo nella neve polverosa della Siberia,
Lago Baikal (Russia)

UN VIAGGIO PROPOSTO DA: Club Avalco, esclusivamente per i soci .
DEDICATO A: sciatori-alpinisti amanti della polvere e dell’avventura nei grandi spazi incontaminati.
DATE: sarà proposta una sola data nella stagione, tra novembre e gennaio, in relazione alla disponibilità del
rifugio esistente nell’area; contattare per informazioni: club@avalcotravel.com , oppure tel. 348.3908459.
Nell’immensità della Siberia, sul lato meridionale del grande lago Baikal, esistono montagne ricoperte da
foreste abitate da molte specie selvatiche, tra cui l’orso bruno, il lupo, il cervo e il capriolo, la volpe rossa,
la lepre, l’alce. La meteorologia particolare della regione offre abbondanti nevicate già in ottobre e
novembre. Lontano dalle piste e da qualsiasi paese abitato, immersi nella natura più selvaggia, trascorriamo
qui una settimana di scialpinismo d’avventura, alla ricerca delle linee più belle ove solcare pendii vergini di
neve polverosa. A Irkutsk, dove si arriva in volo da Mosca, le temperatura può essere anche di -25°C, ma
nella regione di Mamay dove alloggiamo in rifugio, il clima è molto più mite, anche 10 o 15 gradi in più,
grazie all’effetto termico del lago Baikal. Un’esperienza unica, perfetta per iniziare la stagione sciistica nel
modo più originale.
PROGRAMMA
1° G
volo con scalo a Mosca
2° G arrivo a Irkutsk trasferimento con minivan sulla costa meridionale del lago Baikal (circa 200 km). Continuazione
in motoslitta fino al rifugio (circa 10 km).
3°- 8° G
gite scialpinistiche a partire dal rifugio, prevalentemente in foresta, con dislivello totale di 1200 – 1500 m in 2 o 3
risalite o traversate.
Alcune cime sono obiettivi evidenti, come Mamay Peak 1600 m, Storojevaja 1400 m, Buryasky 1510 m, Myasnoy 1410
m; ma molti sono soltanto punti quotati senza nome sulla mappa topografica. La guida locale ha assegnato nomi di
fantasia ad alcune delle molte linee possibili: Lesnoy, Double Head, Three Birches, Megatrench, Cedar, Mamay
east+north, True Mamay, Avalco Gully, Italian Job, The Rocks, Watchdog, North Circus.
9* G
una gita al mattino; nel pomeriggio trasferimento a Irkutsk; pernottamento in hotel.
10* G
Eventuale breve visita libera a Irkutsk; trasferimento all’aeroporto per imbarco sul volo di ritorno.
QUOTA DI ADESIONE : consultare il Club Avalco.
SERVIZI INCLUSI: organizzazione del viaggio; tutti i pernottamenti in rifugio (7 notti) con prima colazione, pranzo al
sacco e cena inclusa; 1 notte in hotel a Irkutsk in camera doppia o multipla, con bagno privato e prima colazione;
tutti i trasferimenti sul posto come da programma; coordinamento logistico di tour leader del Club Avalco; assistenza
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di guida alpina locale.
OPZIONI EXTRA, SU RICHIESTA: voli, assicurazioni, camera singola in hotel.
NON SONO INCLUSI: pasti non menzionati; bevande ed extra; eventuali visite a musei e siti turistici; eventuali fee di
ingresso a parchi e riserve; eventuali variazioni al programma; mance; e quant’altro non menzionato come incluso.
NOTE SUL RIFUGIO
Il rifugio è uno dei pochi disponibili nell’area. Si tratta di una struttura privata messa a disposizione del nostro gruppo.
Immersa nella foresta nella wilderness più assoluta, offre un comfort a livello basico: stufa a legna per il
riscaldamento, tavolati per dormire (saccopelo e materassini necessari), niente doccia (ma la banya o sauna russa, sì),
cucina, bagno, niente internet né copertura di telefonia mobile.
Naturalmente, tutto questo ha il suo fascino che sarà apprezzato da chi è disposto a sposare questa particolare
filosofia di viaggio.
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VOLI
Voli a Irkutsk, via Mosca.
Se richiestI, se ne può occupare l’ agenzia nostra partner.
Nella scelta dei voli, occorre tenere conto degli orari di arrivo/partenza, che siano compatibili con i trasferimenti
stradali da/a destinazione finale.
Al costo del ticket si deve aggiungere quello della sacca sci come extra franchigia.
Negli scali a Mosca, sconsigliamo vivamente il cambio di aeroporto.
FORMALITA'
Per l’ingresso in Russia è richiesto il passaporto. Visto da fare presso il consolato russo nel paese di residenza
(contare prudenzialmente 2-4 settimane); su richiesta, se ne può occupare l’agenzia nostra partner.
ASSICURAZIONI
Obbligatoria la polizza a copertura delle spese per eventuali soccorsi e assistenza sanitaria, valida anche per la
pratica del fuoripista e scialpinismo. La ns. agenzia può consigliare in merito.
COMUNICAZIONI SUL POSTO
Nell’area non esiste, se non occasionalmente, copertura di telefonia mobile. Per la sicurezza, la guida
locale dispone di collegamento radio, oppure di telefono satellitare.

Immagini (dal drone) di alcune linee di discesa a Mamay
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
L’adesione al programma di viaggio è riservata ai soci del Club Avalco, in regola con il versamento della quota
associativa annuale.
Contattare il Club Avalco per email: club@avalcotravel.com, oppure telefonare: 348.3908459.

ALTRI POSSIBILI VIAGGI DI SCIALPINISMO IN SIBERIA, in inverno:

> Luzhba: sciare nella polvere dei Monti Altai;
…e in primavera:

> Belukha, la vetta più alta degli Altai;
> Kamchatka: scialpinismo sui vulcani del Nord;
> Kamchatka: scialpinismo sui vulcani del Sud;
> Kamchatka ski&sail: in barca a vela sulla costa sud-est;
Altri programmi in Russia:
> scialpinismo nella penisola di Kola;
> Elbrus, la vetta più alta d’Europa.
Per altre idee e programmi di viaggio con gli sci, in Caucaso, Altai meridionali (Mongolia), Kyrghyzstan, e ovunque nel
mondo, o per progetti speciali: il Club Avalco offer servizi di supporto logistico e consulenza esclusiva ai propri
associati.
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