
 

 
 

 
 

 
     

 

Il tour percorre l'area centrale e orientale del paese, da Biskek a Tash Rabat e Karakol, toccando i principali luoghi 
d'interesse turistico e naturalistico, come i laghi Son Kul e Yssyk kul e permettendo di entrare in contatto con l’originale 

popolazione locale 
 

DATE DI GRUPPO GUIDA IN  QUOTA  

20-27 LUGLIO INGLESE  990€ 

04-11 AGOSTO ITALIANO 990€ 
(*) Quote fisse indipendentemente dal numero dei partecipanti  , Supplemento singola  €150 
 

ALTRE PARTENZE IN DATE SU RICHIESTA  
ITINERARIO: 
1° giorno: Airport – Bishkek – National Park Ala Archa – 
Bishkek. (40 km/1 hour) Incontro all’aeroporto e 
trasferimento in hotel. In questa giornata è prevista 
l’escursione al Parco Naturale Ala Archa e pranzo lungo il 
percorso. Rientro a Bishkek e tour della città. Si visiteranno: il 
Mausoleo Baytik Baatyr, la Piazza Centrale Ala Too, il Museo di 
storia (chiuso il lunedì), la Casa Bianca, il Parlamento, la Statua 
di Lenin, il cambio della guardia d’onore.Cena in ristorante 
locale 
2° giorno: Bishkek city – Lago Son Kul (360 km) In questa 
giornata si raggiunge un’altitudine di 3016m slm dove i 
nomadi pascolano le loro greggi di pecore e mandrie di cavalli. 
Si avrà la possibilità di pranzare presso una famiglia locale 
entrando a contatto con la loro vita quotidiana. Cena e 
pernottamento in un campo Yurta. 
3° giorno: Son Kul Lake – Tash Rabat Caravanserraglio (280 
km) Si attraversa il passo di Moldo Ashuu con vista mozzafiato 
sulle montagne e pranzo presso una famiglia locale a Naryn. Il 
tour continua per il Caravanserraglio di Tash Rabat.  Cena e 
pernottamento in un campo yurta. 
4° giorno: Tash Rabat Caravanserai – Naryn – Kochkor (230 
km) Partenza per Naryn e visita della Moschea, della Piazza 

Centrale e della galleria d’arte. Il viaggio continua verso la 
cittadina di Kochkor, visita del Museo dell’a artigianato. Cena 
e pernottamento in una famiglia di etnia kirghiza. 
5° giorno: Kochkor e – Jety Oguz canyon - Karakol (270 km) 
Partenza per il lago Issyk Kul, il secondo più grande al mondo  
tra gli alti laghi di montagna dopo il Titicaca. Escursioni nella  
gola di Oguz con insolite formazioni di roccia rossa. Cena in 
una famiglia locale di etnia dungana/iuguira e pernottamento 
in albergo. 
6°giorno: Karakol – Cholpon Ata (150 km) Nella mattinata si 
effettua il tour panoramico di Karakol in cui si visiteranno la 
Moschea Dungana, la Cattedrale Ortodossa Russa e il Museo 
Przhevalskii. Lungo il tragitto sosta a Cholpon Ata con la visita 
del sito dei petrogliefi (iscrizioni rupestri) . Cena e 
pernottamento in hotel. 
7° giorno: Cholpon Ata– (280 km) Partenza verso il Lago Nord 
di Biskek e durante il tragitto, sosta allo storico complesso 
della Torre di Burana, dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Pranzo in una famiglia kazaka locale.  
Cena di arrivederci in ristorante tradizionale con show. 
Pernottamento in hotel. 
8° giorno: Bishkek city – airport (30 km) Trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 

LA QUOTA INCLUDE  
Pernottamenti in Hotel, Guest House campi yurta - Pensione completa – Servizio di  per tutta la durata del tour - - Trasferimenti 
come da programma - Biglietti per gli ingressi ai siti archeologici ed ai musei – Iscrizione e assicurazione base - Una bottiglia di acqua 
al giorno per persona 
LA QUOTA NON INCLUDE - Voli di linea dall’Italia ( DA 400 €) 

 
INFO E RICHIESTE: info@stelledoriente.it 

 


