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Kyrghizistan e Kazakistan 
Dal 20 al 30 Luglio 2019 

 

Viaggio alla scoperta del Kyrgyzistan, paese in 
grado di regalare, a chi si accinge a scoprirlo con 
spirito di curiosità ed adattamento, autentiche 

attrazioni: la bellezza incontaminata dei laghi di 
montagna, i magnifici panorami, la meraviglia 

architettonica della moschea Dungan. Il viaggio 
prosegue per il Kazakistan, un viaggio 

affascinante sulle orme dei mercanti, nomadi in 
una terra di antiche vestigia, tra deserti, steppe e 

alte montagne multicolore dalla straordinaria 
bellezza, fino alla capitale costellata di futuristici 

e modernissimi monumenti architettonici.  
 

 
Operativo Voli :  
20.07 Venezia 14.15 Istanbul 17.40 - Istanbul  21.30 Biskek 05.35 

30.07 Astana 03.25 Istanbul 05.15 - Istanbul 06.50 Venezia 08.20 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

20 Luglio: VENEZIA-BISKEK 
Incontro dei Signori partecipanti e trasferimento a Venezia. Imbarco sul volo di linea con destinazione Bishkek  con 
scalo ad Istanbul. Pasti e pernottamenti a bordo. 
 
21 Luglio: CITTÁ DI BISHKEK 
Arrivo a Biskek , disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la guida . Prima colazione e partenza per l’ 
escursione al Parco Nazionale Ala Archa che si estende su un’area di 200 km quadrati, ricco di foreste, cascate e 
fiumiciattoli. Rientro a Bishkek per il  pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita della città, attorniata dalle alte 
montagne del Kirghizistan Alatau sempre innevate. Iniziamo con la visita al colorato Osh Market, proseguiamo con 
la sosta al monumento a Manas, eroe nazionale kirghiso, visita al Museo delle belle arti e passeggiata sulla Piazza 
Ala Too, dove si potrà assistere al cambio della guardia davanti ai palazzi governativi, proseguimento verso l’Antica 
Piazza dove sorge il palazzo del Parlamento. Cena libera  e pernottamento 
 
 22 Luglio: BISHKEK- LAGO SON KUL   
Prima colazione e partenza di mattino presto per il Lago Son Kul. Sosta alla Torre di Burana (XI-XII sec.), sito Unesco, 
nei pressi di Tokmok. Visita del sito e del piccolo museo locale con collezioni delle tipiche tombe di Balbals. 
Pranzo a pic-nic. Arrivo al lago Son Kul dove famiglie locali vivono in modo tradizionale. Vi verrà offerto airan fresco 
(yogurt) e kumis (bevande nazionale di latte fermentato). Pomeriggio dedicato all’esplorazione dei dintorni del lago 
circondato da vette innevate .Cena e pernottamento presso il campo di yurte (SISTEMAZIONI SEMPLICI, IMMERSE 
NELLA NATURA, CON BAGNI COMUNI ESTERNI). 
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23 Luglio: LAGO SON KUL –KOCHKOR - KARAKOL 
Prima colazione e partenza per Kochkor,villaggio famoso per i suoi esclusivi shyrdak (tappetti di feltro) e artigianato 
locale di vario tipo. Visita al piccolo museo. Pranzo e partenza per Karakol, ai piedi delle pittoreste montagne di 
Tien Shan. La città fu fondata dai Cosacchi nella prima metà del XIX sec. visita a piedi della città: la Moschea di 
Dungan, la Cattedrale Russa Ortodossa, il Complesso del Memoriale di Prjevalskii.  Pranzo in corso di escursione. 
Cena e pernottamento in Guest House. 
 
24 Luglio  : KARAKOL - LAGO ISSIK KUL - GOLA DI GRIGORIEVSKOE - CHOLPON ATA  
Prima colazione e partenza verso la parte nord del la Issyk Kul fino alla gola Grigorievskoe (Chon Ak Suu). Sulla 
strada visita del museo di Przhevalsko, esploratore russo del continente asiatico. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
proseguimento dell’escursione intorno al Lago Issyk Kul, il secondo lago alpino per dimensioni dopo il Titicaca. Il 
lago di Issyk Kul è considerato la perla del Tien Shan e uno dei più bei laghi del Paese; è il secondo lago alpino più 
grande del mondo, dopo il Titicaca in Sud America. È lungo 182 km e largo 58, apparentemente di origine vulcanica, 
le sue acque sono riscaldate da sorgenti termali, dunque la sua superficie non gela mai. In estate, la temperatura 
dell’acqua raggiunge i 25-28° C (più alta di quella dell’aria) e si può nuotare attorniati dai picchi innevati del Tien 
Shan. Estremamente profondo e piacevolmente caldo, durante i secoli il lago è stato una sorta di oasi nel bel mezzo 
dell’inospitale ambiente montano, con flora e fauna molto diversificate. Sistemazione in hotel sulle rive del lago. 
Cena e pernottamento. 
 
25 Luglio: CHOLPON ATA – BISHKEK 
Prima colazione. Escursione in barca sul lago. Proseguimento con la visita al giardino di pietra “Cholpon Ata 
Petroglyphs”, il tempio a cielo aperto che ospita petroglifici con una datazione che va dal 1500 a.C. al 1000 d.C. e 
visita al Museo Etnografico locale. Pranzo lungo il percorso e partenza per Bishkek attraverso la gola di Gorge. 
Arrivo a Bishkek e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
26 Luglio: BISHEK – ALMATY  
Prima colazione in Hotel. Partenza per Almaty passando dal confine  Kyrgyz-kazakh “kordai”. Arrivando a 
Medeoworld faremo un escursione ala famosa  pista di pattinaggio.  Giornata dedicata  alla visita della città: Il Gren 
Market, la Cattedrale Zenkov, il viale dei Presidenti, la Piazza dei 28 eroi di Panfilov, grandioso monumento al 
Generale Panfilov e alla sua divisione, eroi nazionali della II Guerra Mondiale. Infine visita al Museo degli strumenti 
musicali, con collezioni di strumenti tradizionali kazaki e di diverse parti del mondo. Proseguiamo con la visita della 
Grande moschea e il Museo Storico, al termine passeggiata in piazza della Repubblica ove si erge il Monumento 
all’Indipendenza. Pranzo in corso di escursione .Visita con la funivia a Kok Tube hill. Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 
 
27 Luglio: ALMAY- ALTYN EMEL- DUNE CANTANTI  

Prima colazione in Hotel . Partenza al mattino verso il Parco Nazionale Altyn Emel. Arrivo e pranzo. Partenza per 
l’escursione nel parco, steppa infinita circondata da catene montuose, con sosta alle “dune cantanti”, di sabbia 
finissima, che raggiungono un’altezza di 120 metri e una lunghezza di circa 3 km. Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento con la visita alla Necropoli di Besshatyr, delle 5 tende, poiché 5 sono i tumuli sepolcrali nel 
territorio, alcuni dei quali esplorati dagli archeologi nel secolo scorso. Al termine della visita trasferimento nelle 
Yurte (SISTEMAZIONI SEMPLICI, IMMERSE NELLA NATURA, CON BAGNI COMUNI ESTERNI), cena e pernottamento. 
 
28 Luglio: ALTYN EMEL NATURAL PARK-CHARYN CANYONS- ALMATY – ASTANA  

Prima colazione. Partenza verso Almaty, passando per il parco dei canyon di Charyn. Questa pittoresca località 
indigena impressiona con i suoi paesaggi. La profondità del canyon è di 200 m. e rappresenta un monumento della 
natura formata da rocce sedimentarie di 12 milioni di anni. I paesaggi sono di colore scarlatto, rosa e arancio. La 
famosa “Valle dei Castelli” si presenta con depositi rocciosi simili a delle torri colorate. La Valle dei Castelli è oltre 2 
km. Si effettuerà una lunga camminata per godere questo straordinario paesaggio. Pranzo in corso di escursione. Al 
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termine della visita, trasferimento per l’aeroporto di Almaty e partenza per Astana. Arrivo, trasferimento in 
albergo. Tour panoramico di Astana by night. Cena e pernottamento. 
 
29 Luglio: ASTANA – VENEZIA   

Prima colazione in Hotel. Partenza per Borovoe per l’escursione al Parco nazionale Burabay, 85.000 ettari di parco 
costellato da 14 laghi, foreste di pini, boschi di decidue. Si attraverserà il passo Khan con vista sul Monte Burabay. Il 
parco è uno dei luoghi più incantevoli del paese, per questo ha guadagnato l’appellativo di “Perla del Kazakhstan”. 
Rientro per il pranzo (libero). Pomeriggio dedicato alla visita  del  centro storico, la piazza della Costituzione, dove il 
presidente Nazarbayev annunciò la decisione del trasferimento della capitale del paese da Almaty ad Astana. Visita 
ad uno dei più bei monumenti architettonici della città: il Centro Presidenziale della Cultura della Repubblica del 
Kazakhstan, dove è esposto il famoso Uomo d’Oro. Si prosegue con la salita in ascensore sulla cima del 
monumentale Astana Baiterek, da dove si gode di una stupefacente vista sulla città. Attraverseremo  il fiume Ishyn 
fino ad arrivare a Piazza Kazakh Eli con il Palazzo della Pace e della Riconciliazione, la Moschea del Sultano Khazret e 
il Palazzo dell’Indipendenza. Cena tipica , tour di Astana by night e trasferimento in Aeroporto. 
 
30 Luglio  : VENEZIA 

Nelle primissime ore del giorno trasferimento in Aeroporto e partenza con volo di linea per Venezia con scalo ad 
Istanbul . Arrivo a Venezia e trasferimento ai luoghi di partenza . 
   

 

 

 
Quota di partecipazione in camera doppia 

€ 2090,00 
 

Supplemento singola € 360,00 (in yurta 
non è possibile la sistemazione in singola) 

 
Assicurazione Annullamento € 60,00 

 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. Volo Venezia /Biskek/Astana/Venezia andata e ritorno, 
tasse aeroportuali, 7 pernottamenti con sistemazione hotel di categoria turistica o guesthouse ,in camere con 
bagno e trattamento di pernottamento e prima colazione, 2 pernottamenti in campi  tendati con servizi igienici 
esterni in comune. Trasferimenti in luogo con  pullman GT con autista esperto e qualificato a disposizione durante 
tutto il tour; guida culturale locale parlante italiano; ingressi a musei e siti come da programma; Pasti come da 
programma. Visto d’ingresso. Assicurazione medico ( massimale € 30.000) bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Assicurazione annullamento facoltativa da emettere al momento della prenotazione. Mance. Eventuale 
adeguamento carburante/valutario. Spese extra, bevande, e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“La quota comprende”. 
 
 
ISCRIZIONI: con versamento acconto € 750,00 e fotocopia del passaporto in corso di validità e con almeno 3 mesi di 
validità residua dalla data di rientro del viaggio. 
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