
 

   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

GG DESTINAZIONE ITINERARIO PAMIR BASE IN 7 GG  

1 Karakul Lake –  
Murghab 

Dal Kizil-Art pass si dicende verso il Karakul Lake, il 
più vasto lago del mondo, causato dall’impatto di 
un meteorite. Pranzo lungo le coste e 
proseguimento per Murghab. 

2 Murghab - 
Khorog 

Da Murghab a Khorog, percorrendo la M41, che è 
la seconda strada internazionale più alta del 
mondo. Sista a Alichur, Jelondy famosa per le sue 
sorgenti calde. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Khorog. 

3 Khorog La città, capitale del Gorno-Badachšan, è situata in 
una valle alberata e alla confluenza dei fiumi Gunt 
e Panjche e segna il confine con l'Afghanistan. La 
visita include il museo, il mercatino, il giardino 
botanico, le sorgenti calde di “Garmchashma”. 

4 Khorog –  
Kalai-Khumb 

Lungo il percorso sosta nell’amena località di 
Chiltang. 

5 Kalai-Khumb - 
Dushanbe 

Lungo il percorso visita del Lago Blu e della Valle 
Rakhsh. Considerato una delle gemme naturali del 
Tajikistan, il "Blue Lake" deriva le proprie acque 
cristalline da una sorgente naturale. 

6 Dushanbe Visita della città che include il Museo delle 
Antichità, il Museo degli strumenti musicali e la 
fortezza Hissar. 

7  Trasferimento in aeroporto o proseguimento del 
viaggio verso l'Uzbekistan. 

ESTENSIONE AL WAHAN CORRIDOR 
Si inserisce tra le tappe di Murghab e Khorog 
riprendendo il percorso originale dal giorno 4°  
DA MURGHAB A KHOROG 
GG 1 Murgab – Jarty – Valle Gumbezkul 
GG 2 Jarty  -Gumbez – Bulunkul 
GG 3 Bulunkul – Yamg (valle Wahan) 
GG 4 Yamg -  Khorog 
 

IL PREZZO INCLUDE Pernottamenti in Hotel, Guest House campi yurta – Tutti i pasti - Guida in lingua inglese 
per tutta la durata del tour - Trasferimenti ed escursioni come da programma - Biglietti per gli ingressi ai siti 
archeologici ed ai musei – Iscrizione e assicurazione base – Permesso per l’ottenimento del visto tagiko  
IL PREZZO NON INCLUDE Voli di linea dall’Italia da € 600 € A/R tasse incluse - Visto Tagiko = 70 €  - Transfer dal 
l’aeroporto internazionale di OSH(Kg) al Kyzil Art pass, da dove prende avvio il tour, con un pernottamento 
aggiuntivo a Sari Tash(Kg ), 150-180 € a seconda del numero dei partecipanti  
 

 

ITINERARIO PAMIR =€ 1050 
ESTENSIONE WAHAN CORR. = € 300 
 (*) Quote di partecipazione valide per gruppo di 5+ pax; 

con numero di partecipanti inferiore si applicherà il 
supplemento fisso di 200 € – Numero minimo di 
partecipanti:  2pax 

 

Pamir: Dal Passo Kizyl-Art a Dushanbe   

 

PARTENZA PROGRAMMATA  

TOUR BASE+WAHAN CORR. = 16-25 AGO 2018  
ALTRE PARTENZE IN DATE SU RICHIESTA 


