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PARTENZE DI GRUPPO 2018 
SERVIZI INCLUSI: Pernottamenti in Hotel 4* con colazione –
Pasti come da programma - Tutti i trasporti, inclusi voli interni  
–-  Guida/accompagnatore parlante italiano – Assicurazione 
di base rientro sanitario, infortunio e bagagli – Tasse locali 
SERVIZI NON INCLUSI: Voli da 400 € A/R tasse incluse 

Commissionabili ADV  

 
 

 
 
 
 
 

LE NOSTRE PROPOSTE DI VIAGGIO  -  RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI  

   

 

CLASSIC TOUR   
 
L’itinerario parte da 
ALMATY e termina 
ad ASTANA dopo 
avere percorso la re-
gione meridionale 
ed avere visitato le 
città storiche di Shi-
mkent e Turkestan – 
ANCHE IN VERSIONE 
ITINERARIO NATURA 

DISCOVERY TOUR – 
 
Un itinerario com-
pleto che privilegia le 
tante bellezze naturali 
e le testimonianze sto-
riche e archeologiche 
del paese, oltre Al-
maty e la nuova avve-
niristica capitale 
ASTANA.  
 

KIRGHIZISTAN & KA-
ZAKISTAN  
Un dinamico tour per 
comprendere in un 
unico viaggio tre delle 
principali città dell’ 
Asia Centrale; da Bish-
kek in Kirghizistan alla 
elegante Almaty, 
prima di compiere il 
balzo finale nella av-
veniristica Astana 

AVVENTURA NEL 
MENGISTAU  

ESCLUSIVO !!   In ab-
binamento ad un tour 
del Kazakistan. 
Avventurosa spedi-
zione in 4x4 attraverso 
i remoti suggestivi pae-
saggi della regione del 
Mengistau, estremo 
lembo occidentale del 
Kazakistan  
 

STELLEDORIENTE VIAGGI – www.stelledoriente.it - info@stelledoriente.it 

 

 KAZAKISTAN TOUR 
Itinerari di varia lun-
ghezza per partire alla 
scoperta del vasto paese 
centro asiatico. Gli itine-
rari prevedono Almaty, 
l'elegante ex capitale, in 
stupenda posizione alle 
pendici dei Monti Alatau; 
ASTANA la nuova  capi-
tale  caratterizzata da ar-
chitetture fantasiose 
e  avveniristiche  (è stata 
sede di EXPO 2017) ; vi-
sita alle principali  attrat-
tive  paesaggistiche - 
come l'Emel National 
Park, dove si può assi-
stere al fenomeno geolo-
gico delle "dune can-
tanti", il Charin Canyon, i 
Laghi Kolsai -  e altri luo-
ghi di rilievo storico e mo-
numentale sulla antica 
tratta settentrionale della 
Via della Seta.  Ai tour 
possono essere abbinati 
estensioni di viaggio ed 
escursioni aggiuntive sino 
alle località più periferi-
che del paese come il re-
moto altipiano del Men-
gistau , il cosmodromo di 
Baikonur o nel vicino Kir-
ghizistan 

 

STELLEDORIENTE VIAGGI di Giorgina Bufalini - E’ specialista di itinerari in Asia:  Vicino e Medio Oriente, Caucaso , Via della Seta e 

Asia Centrale, India e paesi Himalayani, Cina e Tibet, Indocina e Sud Est asiatico, Transiberiana.  Consulenti turistici specializzati, vi 

aiutano a progettare, organizzare e realizzare il vostro viaggio su misura. 

                                                                                                      

TOUR  GG DATE PARTENZE QUOTA* 

CLASSIC TOUR CULTURA 7 28 LUG 1 SET € 1050 

CLASSIC TOUR NATURA 7 11 AGO - € 1050 

DISCOVERY TOUR 14 15 SET - € 1800 

DA BISHKEK AD ASTANA 7 15 LUG 26 AGO € 1200 
*TARIFFA VALIDA PER GRUPPI 6 PAX  
- PARTENZE IN ALTRE DATE SU RICHIESTA PER GRUPPI MIN 2 PAX  

 


