
Il tour più completo con tutti i principali siti storici e naturalistici – Possibilità di estensione di 
viaggio alla base spaziale di Baikonur o nella remota regione  del Mengistau 

       

GG CITTA’ ITINERARIO DI VIAGGIO    15gg/14nt 

1 - Partenza dall’Italia con voli di linea  

2 ALMATY Arrivo ad Almaty. Accoglienza e trasferimento in aeroporto. Tour della città con i principali siti: il Parco 
Panfilov, la Cattedrale dell’Ascensione, il Museo degli Strumenti Musicali , il Mercato Verde, il Museo 
di Stato . Vista sulla città dalla  collina Koktobe.(C/-/-) 

3 ALMATY  
ALTYN EMEL 

Trasferimento al Parco Nazionale di Altyn Emel. Escursione tra i suggestivi paesaggi dei monti“Aktau” 
e “Katutau”. Pernottamento in guesthouse all’interno del parco(C/P/D) 

4 ALTYN EMEL –  
LAGHI KOLSAY 

Visita delle suggestive “dune canttanti” e partenza per Zharkent, a 20 km dal confine cinese. Tour della 
città e proseguimento per il grandioso canyon di Charyn. Trasferimento ai Laghi Kolsay e 
pernottamento in resort di montagna . (C/P/D) 

5 LAGHI KOLSAY Giornata di trekking sui laghi Kolsay, gioielli della natura più incontaminata.Picnic  sulle rive del lago.  
Rientro e pernottamento presso il resort. (C/P/D) 

6 LAGHI KOLSAY 
ALMATY 

Trasferimento al lago Kaindy e passeggiata lungo le amene rive. Partenza per Almaty e pernottamento 
in hotel. (C/P/-) 

7 ALMATY Escursione nella sovrastante zona montana, con la pittoresca valle di Medeo e il resort Shymbulak, da 
cui si può godere di una spettacolare vista. Partenza per il Grande Lago di Almaty, considerato uno dei 
più bei laghi del Kazakistan. Proseguimento per una Scuola di Falconeria, dove si assisterà ad uno 
spettacolo. Cena opzionale presso il ristorante tradizionale Alasha. (C/P/-) 

8  ALMATY –  
 

Escursione all’insediamento di Talgar con la fortezza turca risalente al IX secolo. Partenza per il 
villaggio di Huns, dove gli ospiti verranno accolti con il tradizionale rito kazako dello“Shashu”. Pranzo 
tradizionale ed opportunità di prendere parte a giochi e danze locali. Passeggiata a cavallo. Rientro ad 
Almaty e tempo libero. (C/P/-) 

9 ALMATY –  
SHYMKENT 

Visita al sito archeologico di Tamgaly, patrimonio mondiale UNESCO famoso per le pitture rupestri 
risalenti al XIII sec a.C. Rientro ad Almaty e partenza in treno per Shimkent. Pernottamento in treno. 
(C/P/-) 

10 SHYMKENT  Trasferimento al Parco Nazionale di Aksu Zhabagly, la più antica e famosa riserva naturale di tutta 
l’Asia Centrale. Vi meraviglierete di fronte ai bellissimi paesaggi che questo parco ha da offrire. 
Possibilità di passeggiata a cavallo. Rientro a Shymkent e pernottamento in hotel. (C/P/ -) 

11 SHYMKENT 
TURKESTAN –  
 

Trasferimento a Turkestan  con sosta a Otrar. Situato sulla Via della Seta, Otrar era un importante e 
prospero snodo commerciale dell’Asia centrale. Lungo il percorso si visiteranno anche il museo del 
villaggio Shaulder e il Mausoleo di Arystan. All’arrivo a Turkestan e visita all’antico Mausoleo di Khodja 
Ahmet Yassawi (sito UNESCO) Pernottamento in hotel. (C/-/-) 

12 TURKESTAN  
KYZIL ORDA  

Escursione alle rovine della antico centro di Sauran, la meglio conservata e la più suggestiva delle 
molte città della Via della seta lungo la Valle dello Sry Darya. Al termine trasferimento a Kyzil Orda 
(290 KM) . La prima capitale del Kazakistan sovietico (dal 1925 al 1929) .Lungo il percorso si possono 
osservare il sistema delle steppe irrigate, ora coltivate a riso ed i pozzi petroliferi del bacino del 
Turgay. All’arrivo visita al Museo Regionale e al curioso monumento a Korkut Ata un leggendario 
suonatore medievale di Kobuz una sorta di organo(C/-/-) 

13 KYZYL ORDA 
ASTANA 

Transfer in aeroporto e Volo interno per Astana . Arrivo Astana. Visita della capitale incluso il Centro 
culturale Presidenziale e molti altri edifici che caratterizzano le avveniristiche architetture della città, 



come il  Khan Shatyr e il  memoriale Atameken. (C/-/-) 

14 ASTANA Continua la vista di Astana ammirando gli edifice posti e adiacenti al Nurzhol Boulevard , tra questi 
l’Auditorium di Stato, la torre Baiterek, il monumento, che ha assorbito il significato politico e storico 
di Indipendenza del Kazakhstan, la  piramide di Astana e la Grande Moschea  
Cena tradizionale di saluto  

15  - Transfer in aeroporto per volo di rientro (C/-/-) 

  C=colazione / P=pranzo / D=cena 

 

PARTENZA DI GRUPPO 28 LUGLIO -11 AGOSTO 2019 

PARTENZE IN ALTRE DATE SU RICHIESTA DA APRILE A OTTOBRE 

QUOTA BASE - Gruppi 6 + pax     € 1800 Suppl. Sgl  € 540 

Suppl. fino 3 pax  € 900 Suppl fino 5 pax € 360 

 

 

 

 

SERVIZI INCLUSI – Sistemazione in Hotel 
4* e guesthouse con colazione -Pasti 
come da programma - Tutti i trasporti 
interni incluso volo e treno – Tutte le 
escursioni ed ingressi a musei e siti storici 
– Guida parlante italiano nelle città (nei 
parchi guida in inglese)  – Assicurazione 
di base rientro sanitario, infortunio e 
bagagli – Tasse locali 
FACOLTATIVI CON SUPPLEMENTO - Pasti  
fruibili con supplemento 18 € a pasto  
NON INCLUSI Voli dall’Italia da 400 € A/R 
tasse incluse  
 VISTO – Attualmente non richiesto 

 


