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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL CUORE DELL’ASIA, CON VISITE A MONUMENTI E MUSEI, 
PASSEGGIATE TRA PITTORESCHI BAZAR E VIALI ALBERATI SULLO SFONDO DI PAESAGGI 
SUGGESTIVI, DUNE CHE CANTANO, MONTAGNE BIANCHE E ROCCE CHE SEMBRANO 
SCULTURE.

1° GIORNO - 10 AGOSTO 2019 - ROMA/ISTANBUL/ASTANA 
Partenza da Roma-Fiumicino via Istanbul con volo di linea Turkish 
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 11 AGOSTO 2019 - ASTANA 
Arrivo ad Astana e trasferimento in hotel. Visita della città, capitale 
del Kazakistan dal 1997. Lo spostamento della capitale è stato voluto 
dal Presidente Nursultan Nazarbajev, che ha dato a diversi architetti 
di fama mondiale la possibilità di creare edifici dalle forme stravaganti. 
Alcuni esempi sono la torre Baiterek, che rappresenta l’uovo del 
mitologico uccello Samruk; il Centro Culturale del Presidente, 
un edificio a forma di yurta con la cupola blu; il Ministero dei Trasporti, 
un grattacielo di 34 piani; il Centro Islamico e il Centro Ebraico. 
Tempo libero per entrare dentro il Khan Shatyr, dove si trovano centri 
commerciali, ristoranti, cinema, un parco, piazze, campi da golf, 
un centro termale, un centro sportivo, una spiaggia al coperto 
e un acquario. Passeggiata lungo il Boulevard Nurzhol, la cui area 
pedonale è decorata con aiuole, passerelle, panchine, statue e, 
in particolare, con fontane che hanno ognuna un proprio design 
e gioco d’acqua. Hotel KazZhol 4****. Colazione e cena. 

3° GIORNO - 12 AGOSTO 2019 - ASTANA/ALMATY
Partenza in aereo per Almaty. Arrivo e inizio delle visite della città. 
La piazza della Repubblica e il monumento dell’indipendenza, in cima 
al quale si trova la versione in pietra de “l’uomo d’oro”. Passeggiata 
per la città vecchia fino al Parco Panfilovtsev. Al suo interno si trova 
la Cattedrale ortodossa di Zenkov, edificio di epoca zarista, costruito 
interamente in legno. Visita al Museo Nazionale e alla Stanza d’Oro. 
Visita al Museo degli Strumenti Musicali e passeggiata al Bazar Zelyony 
(detto anche Green Market). Hotel KazZhol 4****. Pensione completa. 

4° GIORNO - 13 AGOSTO 2019 - TAMGALY
Escursione a Tamgaly, per vedere le incisioni rupestri realizzate 

a partire dall’Età del Bronzo. Le incisioni rappresentano l’organizzazione 
sociale dei popoli attraverso i secoli e i loro rituali: sono circa 5000 
e rappresentano immagini di guerrieri, coppie sposate, donne incinte 
e divinità legate al Sole, composizioni di animali e cacciatori o scene 
di sacrifici animali. La parola “Tamgaly” in lingua locale significa “luogo 
dipinto”; il sito fa parte dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.  Hotel 
KazZhol 4****. Pensione completa con pranzo pic-nic.   

5° GIORNO - 14 AGOSTO 2019 - ALMATY/PARCO NAZ.LE ALTYN EMEL/
BASSHI
Partenza per il Parco Nazionale di Altyn Emel. Visita alla necropoli 
di Besshatyr, luogo di culto degli antichi Saks, il misterioso popolo 
di arcieri seminomadi dei racconti di Erodoto. Il Parco, fondato nel 1996, 
copre un’area di 460 mila ettari. I monti Katutau hanno forme particolari, 
dovute al raffreddamento rapido della lava che li hanno creati, 
nel Cretaceo. I monti Aktau, detti “montagne bianche”, anche se i colori 
dominanti sono bianco e rosso. Il sito è di importanza paleontologica 
per il ritrovamento di resti di dinosauri. L’attrazione più grande del Parco 
sono le “dune che cantano”: enormi dune di sabbia che, nelle giornate 
asciutte, producono uno strano ronzio. Arrivo a Basshi. Pernottamento 
in guesthouse a gestione familiare: non saranno disponibili camere 
singole e i bagni e le docce saranno in comune. Pensione completa 
con pranzo pic-nic.

6° GIORNO - 15 AGOSTO 2019 - BASSHI/CHARYN CANYON/KARAKOL
Partenza per il Canyon di Charyn e la Valle dei Castelli. Il fiume Charyn 
ha scavato una profonda gola nella steppa; l’erosione dovuta agli 
agenti atmosferici ha scolpito le rocce come sculture, creando forme 
così particolari e suggestive da prendere il nome di “valle dei castelli”. 
Attraversamento del confine fra Kazakistan e Kirgyzistan 
e proseguimento per Karakol. Il trasferimento prende l’intera giornata 
(circa 8 ore di viaggio). Hotel Amir o Green Yard 3***. Pensione completa. 

Itinerario di viaggio
ASTANA | ALMATY | TAMGALY | ALTYN EMEL | BASSHI | CHARYN CANYON | KARAKOL | JETY OGUZ | BARSCOON | BOKONBAYEVO | 
TOSOR | KOCHKOR | BAITUR | UZGEN | OSH | BISHKEK 

Curiosità:
Le dune che cantano si trovano in una zona mistica e poco conosciuta, su cui abbondano le leggende. Alcuni 
sostengono addirittura che il grande conquistatore mongolo Gengis Khan venne sepolto proprio sotto le dune 
del Tian Shan e che i suoni che si sentono tutt’oggi siano i lamenti del suo potente spirito.

Dal 10 al 23 agosto 2019 | 14 giorni - 12 pernottamenti in hotel/guest house/yurte

Kazakistan & Kirgyzistan



7° GIORNO - 16 AGOSTO 2019 - KARAKOL/JETY OGUZ/KARAKOL
Visita di Karakol. Il Museo dedicato all’esploratore russo Nicolaj 
Prjevalsky, la Chiesa Ortodossa Russa e la Moschea Dungan, che serve 
da luogo di culto per la comunità cinese musulmana. Escursione alla 
gola di Jety Oguz, formazione di picchi di arenaria rossa. La leggenda 
narra come i picchi siano cresciuti da sette vitelli che pascolavano nella 
valle. Hotel Amir o Green Yard 3***. Pensione completa con pranzo 
presso un campo di yurte e cena presso una famiglia Uighuri. 

8° GIORNO - 17 AGOSTO 2019 - KARAKOL/BARSCOON/BOKONBAYEVO/
TOSOR 
Partenza per Tosor, costeggiando la costa Sud del lago Issyk-Kul, riserva 
della Biosfera UNESCO per la sua varietà di ecosistemi. Il percorso 
è di 280 km (circa 4/5 ore). Soste: alle gole di Barscoon per ammirarne 
le acque e a Bokonbayevo per una dimostrazione di caccia con aquile 
reali e falchi. Pernottamento nelle abitazioni tradizionali dei nomadi, le 
yurte. Ogni struttura alloggia 2/3 persone; si dormirà su un materasso 
appoggiato a terra o su letti pieghevoli. Pensione completa con pranzo 
pic-nic e cena nel campo di yurte. 

9° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - TOSOR/KOCHKOR
Partenza per Kochkor lungo le sponde sud del lago Issyk Kul. Sosta 
a Kyzyl Tuu per una dimostrazione di come si fabbricano le yurte. Arrivo 
a Kochkor per una cena tradizionale a base di Besh Barmak, piatto tipico 
con noodle, fette di carne, cipolla, prezzemolo e spezie. Guesthouse a 
gestione familiare, dove i bagni e le docce saranno in comune. Pensione 
completa. 

10° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - KOCHKOR/BAITUR (VALLE SUUSAMYR)
Partenza per la valle Suusamyr. Sosta per una passeggiata nella valle 
e per ammirare il panorama di montagna (2200 metri s.l.m.). Pranzo 
pic-nic presso un campo nomadi dove sarà possibile assistere alla 
mungitura delle cavalle e alla produzione della bevanda che ne deriva, 
il Kumyz. Passeggiata lungo il fiume Kokomeren. Proseguimento 
per il complesso Baitur. Bungalow per due persone, con servizi privati. 
Pensione completa con pranzo pic-nic e cena nel complesso.  

11° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - BAITUR/UZGEN/OSH 
Partenza per Osh. Sosta a Uzgen, per visitare un complesso karakhanide 
di tre mausolei e un minareto. Visita al bazar. La giornata impegna circa 
10 ore di viaggio. Arrivo a Osh e sistemazione all’hotel Classic 4****. 
Pensione completa con pranzo presso una famiglia di contadini.  

12° GIORNO - 21 AGOSTO 2019 - OSH/BISHKEK
Passeggiata nel bazar, lungo il fiume e al “Trono di Salomone”, luogo 
di pellegrinaggio per i musulmani. In cima si trova la “casa di Bobur”, 

una piccola moschea con un mausoleo che si dice sia stato costruito 
sulla tomba di Salomone. Visita al Museo che espone reperti degli scavi 
archeologici effettuati nella provincia. Pomeriggio, partenza in aereo per 
Bishkek. Arrivo e sistemazione all’hotel Plaza 4****. Pensione completa. 

13° GIORNO - 22 AGOSTO 2019 - BISHKEK
Visita della città, capitale del Kirghizistan. Passeggiata per il Parco 
Dubovy e al pittoresco bazar ortofrutticolo di Osh. Visita alla casa museo 
dedicata al generale e rivoluzionario russo Mikhail Frunze; alla Chiesa 
Ortodossa, utilizzata dalla comunità russa. Escursione al monumento 
di Ata Beyt e visita al piccolo museo annesso. Cena con spettacolo 
folcloristico. Hotel Plaza 4****. Pensione completa.

14° GIORNO - 23 AGOSTO 2019 - BISHKEK/ISTANBUL/ROMA 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma via 
Istanbul con volo di linea Turkish Airlines. Arrivo a Fiumicino nel tardo 
pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
Non sono necessari visti d’ingresso. E’ sufficiente inviare 
una copia della pagina del passaporto dove ci sono i dati 
anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Kazakistan e Kirgyzistan
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  10 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 3.350
Supplemento camera singola € 350
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200


