
    
 

 

 

 

 

 

>>>RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 

FORMULA VIAGGIO Formula 1 PAX 2-3 PAX 4 PAX 5+ PAX SUPPL. SGL 
TOUR BASE  7nt Easy € 2000  € 1375  € 1250  € 1200  € 240 

   “            “        “ Inclusive € 2500  € 1650  € 1500  € 1450  € 240  
FULL TOUR  12nt Inclusive € 3900 € 2750 € 2500 € 2400 € 300 
FORMULA DI VIAGGIO – La FORMULA EASY non prevede il servizio di guida; lo staff è formato da un’unica persona con mansioni di 
guida/autista; inotre non include gli ingressi ai siti visitati – Il FULL TOUR è effettuabile solo in formula inclusive  
AVVERTENZA -  Le tariffe sono state determinate al cambio di €/USD =1.15 – Per variazioni negative del cambio superiori del 2,5% 
verrà applicata la rideterminazione delle tariffe in pari percentuale 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

GG ITINERARIO IN SINTESI 

1° Partenza dall’Italia 

2° Ashgabat – Tour della città 

3° Ashgabat Turkmenbashi  

4° Turkmenbashi  Dashoguz 

5° Dashoguz - Darwaza  con sito UNESCO  

6° Derwaza- Ashgabat  Mary 

7° Merv - Mary Ashgabat  

8° Partenza da Ashgabat 

GG ESTENSIONE DI VIAGGIO 
7° Mary Turkmenabat 

8° Turkmenabat  - Koiten 

9° Koiten - Kuigitang  Reservoir   

10° Koiten - Turkmenabat  Ashgabat 

11° Ashgabat – Nokhur - Ashgabat 

12° Partenza da Ashgabat 

TURKMENISTAN TOUR 
DA 8 A 12GG 

Il viaggio di 8 giorni prevede la visita dei principali luoghi d’interesse del Turkmenistan: Ashgabat con  la sua monumentale 

architettura post-indipendenza; Nisa, Merw e Konya Urgench, siti storici archeologici iscritti nel Patrimonio dell’Unesco; 

l’escursione notturna alle “Porte dell’Inferno”, per osservare il fenomeno dei crateri fiammeggianti , la costa del Mar Caspio e 

le  Montagne Colorate, nel variopinto scenario dell’Yangyzkala Canyon. Il Tour può essere completato con estensione di altri 4 

giorni  procedendo da Mary per la remota riserva del Kugitan con l’Altopiano dei Dinosauri, un area geologica di grande 

interesse e l’escursione finale all’area tribale di Nokhur , con popolazioni animiste, incluso il laghetto sotterraneo di KowAta.  

 

SERVIZI INCLUSI  

• Sistemazione in Hotel 3* (8 notti) e in campi tendati (1 
notte) , lodge base (2 notti) 

• Colazione + alcuni pasti inclusi durante le escursioni e soste 
nel deserto.  

• Assistenza visto (lettera d’invito, istruttoria per 
l’ottenimento del visto in aeroporto) 

• Guida fissa parlante italiano ( o in inglese ) - SOLO IN 
FORMULA INCLUSIVE  

• Trasporti privati dotati di aria condizionata con auto, suv e 
pulmini fuoristrada 

• Tutti i trasferimenti (da/per l’aeroporto e hotel) 

• Tutti gli ingressi per la visita dei musei e siti inclusi nel 
programma-  SOLO IN FORMULA INCLUSIVE  

• Iscrizione e Assicurazione base 

SERVIZI NON INCLUSI 

• Voli dall’Italia 

• 5 Voli interni ( ca. 60 USD a  tratta)  

• Spese per il ritiro del visto in aeroporto (ca 100 USD) 

• Supplemento per Htl Superior (€ 30 pp x nt)  

• Tassa di soggiorno in Hotel ( 2 USD al giorno per persona) , 
pagabile in loco  

• Pasti non inclusi  

• Mance alla guida e autista 

• Assicurazioni facoltativa annullamento del viaggio = 4% del 
costo del tour 

• Assicurazione integrativa sanitaria € 50 ( molto consigliata)  

 


