
La regione del Mangistau è una remota suggestiva landa desertica posta nella
depressione ad est del Mar Caspio. Il territorio del Mangistau è un vero e proprio
museo a cielo aperto per le originali formazioni geologiche originate dall’opera
incessante dagli agenti atmosfericie per le tante testimonianze lasciate dalla

presenza umana; si contano migliaia d’incisioni rupestri, moschee sotterranee, luoghi
di culti esoterici , che fanno del Mengistau la più misteriosa delle terre attraverso

cui si snodava una delle rotte della Via della Seta . Nei tre giorni dedicati si
percorrono tutti i luoghi più rilevanti della regione.

Giorno 1: AKTAU
Arrivo nella città di Aktau, la città modello sulla riva dell’azzurro Mar Caspio. Trasferimento
in hotel. Visita della città di Aktau; comprende il Museo, la Moschea, la Chiesa Ortodossa,
la Piazza della Repubblica, il lungomare, il Monumento simbolo della città.(-/-/-)
Giorno 2: VALLE BOSZHIRA
Partenza in jeep 4x4 per la spedizione nel deserto con guida/autista parlante inglese.
Dopo al prima colazione camminata tra le bianche formazioni rocciose della Valle di
Bozhira e salita con le fuoristrada su uno straordinario punto panoramico che consente di
avere una spettacolare vista a 360°. Si procede per la formazione montuosa di Bokty,
una piramide tronca alta circa 150 metri, e quindi per la formazione di Kyzylkup che
presenta degli strati sedimentari di colorazione bianco e rosa che la fanno somigliare a
una fetta di millefoglie alla fragola. Pernottamento in campo tendato. (C/P/D)
Giorno 3: PENISOLA DI TUPGKAN
Dopo la prima colazione partenza per la moschea sotterranea di Shopan Ata, situata
accanto a una vasta necropoli, risalente almeno al X e frequentata, secondo la leggenda,
dal discepolo del grande Khoza Akhmed Yasaui, il più famoso poeta mistico del
Kazakhstan. L’itinerario si snoda dalla penisola di Tupgkan, visitando la moschea
sotterranea e la necropoli di Shakpak-Ata, il canyon di Kapam-dire, le concrezioni
globulari di Torysh, vicino alla città di Shetpe , per proseguire per il monte Sherkala, luogo
simbolico della regione, sino allago salato Tuzbair . Sosta lungo il percorso per la visita
dell’antica moschea sotterranea di Beket Ata, scavata ai piedi di una spettacolare falesia,
una delle tante piccole moschee disseminate nel deserto del Mangystau, antichi eremi di
asceti mussulmani rapiti dai silenzi e dagli spazi infiniti(N.B. La visita della moschea
richiede una discesa a piedi lungo un sentiero pavimentato e con scalini della lunghezza
di circa 2 km; dislivello di circa 150 m; circa mezz’ora per la discesa e 45 minuti per la
salita). Si prosegue per la famosa Valle di Bozhira, costellata di bianche formazioni
calcaree, i cui straordinari panorami fanno vivere appieno la grandezza della natura. Si
prosegue per il sorprendente lago salato di Tuzbair delimitato dalle frastagliate bianche
formazioni dell’altopiano di Ustyurt. Prima di scendere lungo le rive del lago si raggiunge
un punto panoramico da cui si gode una vista mozzafiato del paesaggio circostante.
Discesa sul fondo del lago e camminata al tramonto sulla piatta crosta di sale.
Pernottamento in campo tendato.(C/P/D)
Giorno 4: SHUMANAY – AIRAKTY VALLEY-LA VALLE DELLE SFERE 
Dopo colazione partenza per la valle delle sfere, il leone di roccia, la valle dei castelli e il
canyon bianco. dopo la prima colazione partenza verso nord, in 4x4. per una delle
attrazioni principali del mangystau, la valle di torish, ovvero la “valle delle sfere”, cosparsa
di centinaia di gigantesche palle di pietra, alcune delle quali con un diametro superiore ai
2 metri. si prosegue per sherkala, “leone di roccia”, uno straordinario sperone di roccia
calcarea alto più di 300 m che si erge misteriosamente dal piatto deserto e che da alcune
angolazioni assomiglia a un’enorme yurta. poco distante si trova la grotta-santuario di
temir abdal ata, di fronte alla quale sorgono qua e là le pietre scolpite di una suggestiva
necropoli abbandonata. arrivo al campo turistico di yurte nei pressi del villaggio di shetpe
per l’ora di pranzo. dopo pranzo escursione nell’airakty valley o valle dei castelli, dove
suggestivi torrioni di rocce colorate assomigliano a maestosi castelli.  Arrivo alla città di
Aktau per cena e pernottamento in hotel.
Giorno 5: AKTAU
Trasferimento in aeroporto in base ai voli disponibili.(C/P/-)

2 notti  in Hotel 4* in Aktau
con colazione 
2 pernottamenti in campo 
tendato in pensione 
completa
Pasti come da programma
Voli interni(Nur-Sultan – 
Aktau – Nur-Sultan)
Servizi di trasporto e transfer 
aeroportuali riservati 
Escursioni guidate in lingua 
inglese secondo il 
programma 
Biglietti d'ingresso al Parco
Acqua minerale a bordo
Tasse locali 
 Polizza medico-bagaglio e 
annullamento incluso covid.

Voli da/per l'Italia
SUPPL.SINGOLA +120€
SUPPL. FINO A 3 PAX +300€
/ DA 4 AL 5 PAX +240€
Notte aggiuntiva +45€
Escursioni extra
Bevande e pasti non 
menzionati
test covid se necessario
extra personali
Mance

LA QUOTA NON INCLUDE:

QUOTE VALIDE PER GRUPPO MIN.6 
PAX

L'ORDINE DELLE VISITE PUò 
VARIARE per motivi organizzativi

 
PARTENZE IN DATE SU RICHIESTA 

IN ABBINAMENTO AD UN TOUR 
DEL KAZAKISTAN, 
DELL’UZBEKISTAN, 

DELL’AZERBAIGIAN O DEL 
TURKMENISTAN 

 
 
 

PARTENZA IN 
PROGRAMMAZIONE 

AGOSTO 2022

LA QUOTA INCLUDE

WWW.STELLEDORIENTE.IT   
INFO@STELLEDORIENTE.IT 

TEL.0575837317

Spedizione nel MangistauSpedizione nel Mangistau

da 990€da 990€
PREZZO A PERSONA IN DOPPIA

PARTENZE LIBERE


