
Principali siti e località turistiche:

Gorno-Altaysk

E’ la Capitale della Repubblica 
dell'Altaj.

Fondata nel 1824 ha una 
popolazione di ca. 64000 

abitanti. 
Tra le sue precedenti

denominazioni, troviamo: 
Ulala e Oyrot - Tura.

Il museo nazionale della
repubblica di Altai conserva la 

tomba della principessa di 
Ukok.

L'aeroporto di Gorno Altaysk è
il più comodo per scoprire

l’Altai



Principali siti e località turistiche:

Chemal

Questa piccola città è il 
principale centro turistico

dell'Altai. 
È facile da raggiungere e 

dispone di una vasta gamma di 
alloggi e attività ludiche. 
È il punto di partenza per 

scoprire le Montagne d’Oro di 
Altai (UNESCO).

Principali attrazioni e attività:
* Isola di Patmos

* Centrale idroelettrica
* Valle fantasma di Che Chkysh

* Rafting sul fiume Katun



• Chemal

Principali siti e località turistiche:



Lake Teletskoye

Conosciuto come il “fratello
minore del lago Baikal”, è uno 

dei laghi più profondi della
Siberia e un'enorme riserva

d'acqua.
Con una profondità di 325 m 
nel punto più profondo e una 
lunghezza di circa 80 km, è un 

luogo ideale per rilassarsi e 
godersi le attrazioni locali

quali:
* Cascata di Korbu

* Apiario del miele dell’Altai
* Lussuoso hotel 5 * del 

villaggio di Altai sulle rive dove 
godere del centro benessere

Principali siti e località turistiche:



Lake Geyser

Il lago Geyser è una 
formazione unica nel sud di 

Altai a circa 100 km dal 
confine con la Mongolia. 

È profondo solo 2 m.e largo 
circa 30 m. ed è

caratterizzato da una forte 
corrente che scorre al suo

interno. Nonostante il 
freddo inverno siberiano, 

questo lago non si ghiaccia.
Il geyser mostra la sua

attività quando particelle di 
argilla e sabbia affiorano in 

superficie.

Principali siti e località turistiche:



La Valle 
Chulyshman

La valle del Chulyshman
è uno dei punti più
lontani dell'Altai. 
Nonostanze sia

raggiungibile solo con 
poche strade sterrate e 

con limitate disponibilità
di alloggio, è una zona 
dalla naturale bellezza

paesaggistica
incomparabile che deve

essere visitata.
Chulysman valley e il passo di Katu -Yaryk

Principali siti e località turistiche:



Uch Enmek

Il parco naturale di La Uch
Enmek è una zona 

particolarmente protetta
vicino alla città di Onguday. 

Dal 2001 è aperto ai 
visitatori per ammirare i

monumenti sacri del 
popolo Altai come le stele 

di pietra e le pitture
rupestri. Anche qui è

presente la specialità del 
“canto di gola”.

Principali siti e località turistiche:



Le cascate Uchar ↑
← I «funghi di pietra» 

Cartoline da…



Cartoline da…

• Belukh Mountain



1 – Gorno-Altaisk airport 
(domestic airport. Connects with 
Moscow and Novosibirsk)
2 – Altay Village Hotel 5*
3 – Altay Resort Hotel 5*
4 – Tenery Hotel 4*, Klever Resort 
Hotel 4*
5 – Altai Palace casino and hotel 4*
6 – Inegen Lodge
7- The Katun River
8 – Teletskoye Lake (UNESCO site)
9 – The Chulyshman River
10 – The Uchar Waterfall (UNESCO 
site)
11 - Mt Belikha (UNESCO site)
12 – Lake Kucherlinskoye (UNESCO 
site)
13 – Lake Taimenye (UNESCO site)
14 – Lake Shavlinskoye
15 – Chuiskaya Steppe
16 – the Ukok Plateau (UNESCO site)

Itinerari e soggiorni in Altai
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Itinerari e soggiorni in Altai

Altai the best

• Un itinerario ad anello 
per scoprire le più 
interessanti zone 
dell’Altai
• I luoghi incontaminati 

nella valle di Chulyshman.
• Principali attrazioni di 

Altai.
• Chuysky trakt - La strada 

di montagna più bella 
della Russia.



Essential Altai

• Un tour «basico» per 
scoprire le principali 
attrazioni di Altai.
• Ideale per chi visita 

l’Altai per la prima 
volta, con discrete 
strutture ricettive ed 
infrastrutture più che 
accettabili.

Itinerari e soggiorni in Altai



Anche gli amanti delle vacanze-attive troveranno in Altai numerose proposte. Tra le 
principali e più apprezzate dai viaggiatori:

Trekking - ci sono più posti in cui le persone possono fare trekking, dai percorsi più facili
a percorsi più impegnativi. I percorsi facili sono sparzi in tutta l'area, ma ce ne sono

alcuni più impegnativi cponsigliati agli escursionisti più, come il trekking alla cascata di 
Uchar (ca. 20 km a/r) è considerato sopra la media e include l'attraversamento di alcuni
sentieri difficili. Il più impegnativo è il trekking al monte Belukha che può essere fatto in 

circa 10 giorni. Ciò include abilità e attrezzature ben preparate.

Rafting - Il fiume Katun scorre dal monte Belukha fino ai monti Altai. È un fiume
impetuoso ed è ottimo per fare rafting, dai livelli più facili fino ai difficili in cui sono

necessarie abilità speciali.

Altre attività: para-gliding, caccia e pesca, escursioni in elicottero, off-road in 4x4, 
passeggiate a cavallo, motoslitta (in inverno)

Itinerari e soggiorni in Altai


