
 KIRGHIZISTAN TOUR 

Il Кirghizistan è un paese meraviglioso ed unico per la sua 

bellezza e le non meno interessanti tradizioni, cultura e storia 

del popolo kirghiso. Prgramma completo per conoscere la 

vita e i principali luoghi turistici del paese. Consente anche di 

vivere l'esperienza del soggiorno in Yurta e osservare le 

tradizioni e le attività lavorative quotidiane. La partenza di 

agosto consente di prendere parte al tradIzionale Festival 

delle Aquile di Bobonkaevo – Totali 1250 km percorsi  

PARTENZE DI GRUPPO A DATE PREFISSATE = € 1500  VOLI INCLUSI*  

DATE DI PARTENZA 2019 5 – 14 giugno  // 5-14 luglio // 5 -14 agosto // 5- 14 settembre  

 ALTRE DATE SU RICHIESTA  

    
GG KM CITTA’ ITINERARIO IN SINTESI  

-  PARTENZA PARTENZA DALL’ITALIA  

1° - BISHKEK BISHKEK  CITY TOUR –   Incontro in aeroporto. Dopo breve riposo e colazione. Inizia la visita completa della 
città che include Il Monumento a Manas, lla  Piazza di Ala Too, Il Parlamento, l’accademia di belle Arti, il 
movimentato Osh Bazar, i magazzini Zu, il Centrale Parco delle querci . Cena tradizionale – 
PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

2° Km 
240 

CHOPON ATA  PARTENZA IN DIREZIONE DEL LAGO ISSYK KUL – Lungo il percorso sosta alla Torre Burana (XII°SEC), visita 
del sito delle steli incise  e pranzo presso famiglia locale  –  Proseguimento per Chopon Ata sulla costa 
settentrionale del lago Yssyk Kul. Visita del Museo etnografico , del sito dei petroglifi (incisioni rupestri IX 
°A:C:-IV°D.C.) – Possibiltà di escursione in barca a motore lungo le rive del Lago. PERNOTTAMENTO IN 
HOTEL 

3° Km 
150 

KARAKOL COSTA SETTENTRIONALE DEL  YSSYK KUL - Dopo la colazione, partiamo verso le pittoresche gole Grigoriev e 
Semienov, sulla riva settentrionale del lago Issyk-Kul. Questi luoghi sono considerati le attrazioni più 
famose della regione di Issyk Kul. Programmata passeggiata e gustoso pic-nic sulla . 
Proseguimento per  Karakol. Arrivati a Karakol, visiteremo i posti principali come la cattedrale ortodossa 
russa e la moschea dei Dungan che e`stata costruita senza l`uso dei chiodi, il bazar locale. Cena in un 
ristorante locale dove potremo assaggiare piatto titpico di Karakol. 
PERNOTTAMENTO IN GUESTHOUSE  

4° Km 
 60 

KARAKOL COSTA ORIENTALE DEL  LAGO YSSYK KUL -  
In questa giornata escursione su il tipico  fuoristrada russo UAZ, per raggiungere pittoresca valle Altyn 
Arashan. Qui possibilità di  fare il  bagno nelle sorgenti termali e contemporaneamente ammirare la 
straordinaria bellezza di questi luoghi. 
Cena in un ristorante locale dove potremmo assagiare piatto tipico di Karakol chiamato « Ashlyam – Fu ».  
PERNOTTAMENTO IN GUESTHOUSE 

5° Km 
100 

TAMGHA COSTA MERIDIONALE DEL LAGO ISSYK KUL – Partenza in direzione dalla costa Meridionale del grande lago.  
Escursione  nella gola di Jeti-Oguz, (Jety-sette, Oguz-tori), caratterizzata da  particolari rocce sedimentarie 
di colore rosso; raggiungeremo anche la Broken Heart Mountain, un’altra formazione rocciosa che 
assomiglia sorprendentemente ad un cuore umano rotto a metà. Si conclude co il Canyon di Barskaun che 
e`situato a un’altitudine di oltre 4000m. Attraverso una  natura sorprendente, si potrà ammirare la  cascata 
“Le lacrime del leopardo delle nevi’’. Giunti a  Tamghasulla sponda merisionale del lago  
La sera visiteremo la sauna russa (bania russa) nel piccolo villaggio e dormiremo da una famiglia russa. 
PERNOTTAMENTO IN GUESTHOUSE 

6° Km 
180 

KOCHKOR COSTA MERIDIONALE DEL LAGO ISSYK KUL – Escursione alla valle nascosta Skazka ( Valle delle fiabe) ; una 
delle meraviglie del Kirghizistan ; una passeggiata ci permetterà di ammirare la bellezza dell’area, con 
colline di calcare erose dal vento nel corso dei secoli e trasformate in un insieme fantasmagorico di colonne 
e canyons dalle sfumature rosse, che assumono le forme più varie, dai draghi ai castelli.  Proseguiremo 
verso il villaggio di Bokonbaevo: qui avremo l’opportunità di visitare il colorato bazar e di assaporare il 
diverso ritmo di vita di una piccola cittadina kirghiza.In Bokonbaevo visiteremo la casa del falconiere, che 
organizza la caccia con le aquile,un'attività tuttora praticata, che ha radici lontane, risalente alla conquista 
dell'Asia Centrale da parte dei Mongoli nei secoli XII-XIII ( FESTIVAL DELLE AQUILE – Il 10 agosto si tiene il 

ASIA CENTRALE 

 

http://ak-sai.ru/kirgizstan


 

tradizionale Festival delle Aquile) Proseguimento per Kochkor, dove le donne kirghize a Kochkor vi 
mostreranno il processo di fabbricazione tradizionale dei  prodotti in feltro e ascolteremo la musica 
nazionale dal vivo.  
Cena e pernottamento in Guesthouse nel villaggio di Kochkor da una famiglia ghirghiza 
PERNOTTAMENTO IN HOMESTAY 

7° Km 
150 

SON KUL  LAGO SON KUL – L’itinerario attraverso l’ alto passo di montagna Kalmak-Ashu.ci porta sul lago Son Kul Qui 
siamo nel cuore della nazione kirghiza. Sulla sponda meridionale del lago Son Kul, conoscerete la cultura e 
le tradizioni del Kirghizistan, goderete della cucina nazionale e dormirete nella tradizionale kirghiza yurta. 
Nel pomeriggio a tempo libero per esplorare la zona a piedi o a cavallo (opzionale)  
PERNOTTAMENTO IN YURTA MULTIPLA  Nota: L’ abitabilita` nella yurta e`di 6 persone. Ma su richiesta può 
essere assegnata per  2 persone in base alla disponibilità.  

8° Km  
100 

KYZIL OI Partenza per villaggio Kyzyl Oi. E` un villaggio di montagna situato ad un'altitudine di circa 1800 metri nella 
valle del fiume Kekemeren. Qui potete vedere un paesaggio straordinario di maestose montagne immersi 
in una natura . Cena e pernottamento da una famiglia locale. 
PERNOTTAMENTO IN HOMESTAY 

9° Km 
250 

BISHKEK Rientro a Bishkek risalendo il passo sulla stretta gola Boom nella catena delle Montagne Celestiali  
Sosta in strada  per il pranzo. All’arrivo  cena di gala in un tradizionale  colorito tipico ristorante kirghizo -  
PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

10°  -  TRANSFER IN AEROPORTO PER VOLO DI PARTENZA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA    DOPPIA   SPL. SGL  

KIRGHIZISTAN TOUR – 10GG/9NT  € 1080 € 120  

Supplementi per partenza di Agosto  € 60 €   30  

 Il prezzo include :  

- VOLI DALL’ITALIA (alla tariffa base di 420 € a/r tasse incluse; tariffa a disponibilità 
limitata, verrà applicata la migliore tariffa disponibile al momento della effettiva 
prenotazione)  

- 9 PERNOTTAMENTI IN HOTEL/ GUESTHOUSE E ALTRE SISTEMAZIONI TURISTICHE   
- FB (PENSIONE COMPLETA + CENA TRADIZIONALE DI SALUTO 
- TUTTI I TRASFERIMENTICON PULMINO GT A/C  
- GUIDA IN LINGUA ITALIANO   
-  INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI   
- ACQUA MINERALE DURANTE I TRASFERIMENTI  
-  GESTIONE PRATICA+ASSICURAZIONE BASE INFORTUNIO/BAGAGLI  

 —VISTO – Non richiesto – Solo passaporto in corso di validità 

 

 

FESTIVAL DELLE AQUILE 10 AGO 2019  

dimostrazione di caccia con le aquile 
Golden Eagle; folklore show; Mostra e 
vendita di rtigianato locale; assaggi di 

cucina tradizionale 


