
 

 COLORI DEL  
KIRGHIZISTAN  

& FESTIVAL ETNICO 

DAL 4 AL 15 AGOSTO 2018 
Il Кirghizistan è un paese meraviglioso ed unico per la sua 

bellezza. Il tour percorre l'area centrale e orientale del paese, 

da Biskek a Tash Rabat e Karakol, toccando i principali luoghi d'interesse turistico e naturalistico, come i laghi Son Kul e Yssyk 

kul , permettendo di entrare in contatto con l’originale popolazione locale. Sarà possibile molte delle interessanti e curiose 

tradizioni del patrimonio culturale e storico del popolo kirghiso prendendo parte al Festivall Etnico che si tiene sulle sponde 

meridionali del lago Yssyk Kul. Pernottamenti in hotel/guesthouse e campi  yurta attrezzati, le tipiche dimore portatili dei 

nomadi –  ca Km 2000 totali percorsi – Il viaggio proposto permette  

GG KM CITTA’ TOUR PRINCIPALE -  COLORI DEL KIRGHIZISTAN  

4 
agosto 

 PARTENZA PARTENZA DALL’ITALIA  - vedi quadro voli 

5 
agosto 

Km  
40 

BISHKEK Airport – Bishkek – National Park Ala Archa – Bishkek. Incontro all’aeroporto e trasferimento in 
hotel. Breve  riposo e colazione -  In questa giornata è prevista l’escursione al Parco Naturale Ala 
Archa e pranzo lungo il percorso. Rientro a Bishkek e tour della città. Si visiteranno: il Mausoleo 
Baytik Baatyr, la Piazza Centrale Ala Too, il Museo di storiala Casa Bianca, il Parlamento, la Statua 
di Lenin, il cambio della guardia d’onore.Cena in ristorante locale 
PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

6 
agosto 

Km 
360 

Lago 
SONGKUL  

Bishkek city – Lago Son Kul  In questa giornata si raggiunge un’altitudine di 3016m slm 
nell’ameno pesaggio del lago SongKul. Il lago è circondato da incantevoli alpeggi  dove i nomadi 
pascolano le loro greggi e mandrie di cavalli. Si avrà la possibilità di pranzare presso una famiglia 
locale entrando a contatto con la loro vita quotidiana. Cena in campo Yurta. 
PERNOTTAMENTO IN YURTA CAMP  

7 
agosto 

Km 
280 

TASH RABAT Son Kul Lake – Tash Rabat Caravanserraglio. Dalle sponde del lago si attraversa il passo di Moldo 
Ashuu con vista mozzafiato sulle montagne e le remote contrade del sud del paese. Pranzo 
presso una famiglia locale a Naryn( XIV°) . proseguimento  per il remoto antico Caravenserraglio 
di Tash Rabat posto sull’impervia strada per il Passo Toururgart, porta d’accesso al territorio 
cinese. Pernottamento nel campo yurta in prossimità del caravenserraglio.  Cena in campo yurta. 
PERNOTTAMENTO IN YURTA CAMP 

8 
agosto 

Km 
230 

KOCHKOR Tash Rabat – Naryn – Kochkor (230 km) – Partenza in direzione del lago Yssyk Kul affrontando il  
Dolon Pass. Sosta a r Naryn e visita della Moschea, della Piazza Centrale e della galleria d’arte. Il 
viaggio continua verso la cittadina di Kochkor, dove si visiteranno botteghe artigiane e il locale  
museo. Cena e pernottamento in una famiglia di etnia kirghiza. 
PERNOTTAMENTO IN GUESTHOUSE/HOMESTAY  

9 
agosto 

Km 
270 

KARAKOL  Kochkor e – Jety Oguz canyon - Karakol Partenza per il lago Issyk Kul, il secondo più grande al 
mondo  tra gli alti laghi di montagna dopo il Titicaca. Escursioni nella  gola di Oguz con insolite 
formazioni di roccia rossa. Cena in una famiglia locale di etnia dungana/iuguira e 
PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

10 
agosto 

Km 
150 

CHOLPON 
ATA 

Karakol – Cholpon Ata - Nella mattinata si effettua il tour panoramico di Karakol in cui si 
visiteranno la Moschea Dungana, la Cattedrale Ortodossa Russa e il Museo Przhevalskii. Lungo il 
tragitto sosta a Cholpon Ata con la visita del sito dei petrogliefi (iscrizioni rupestri) . Cena e in 
hotel.. PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

11 
agosto 

Km  
280 

BISHKEK Cholpon Ata– BISHKEK Partenza verso Biskek e durante il tragitto, sosta allo storico complesso 
della Torre di Burana, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo in una famiglia 
kazaka locale. Cena di arrivederci in ristorante tradizionale con show. PERNOTTAMENTO IN 
HOTEL 

12 
agosto 

Km 
190 

- TRANSFER IN AEROPORTO PER VOLO DI PARTENZA - vedi quadro voli 

GG KM CITTA’ ESTENSIONE DI VIAGGIO – FESTIVAL ETNICO   

11 
agosto 

Km 
250 

BOBONKAE
VO 

Cholpon Ata town – Bokonbaevo village. 
Di primo mattino ( 6 am) Trasferimento sulle coste meridionali del lago Yssyk Kul  
PARTECIPAZIONE AL  BIRDS OF PRAY FESTIVAL: con dimostrazione di caccia con le aquile Golden 

ASIA CENTRALE 

 

http://ak-sai.ru/kirgizstan


 

Eagle, show folkloristici, giochi equestri mostra e vendita di artigianato locale, assaggi di cucina 
Sistemazione e cena  presso il Campo Yurta turistico attrezzato sulle rive del lago Yssyk Kul  
PERNOTTAMENTO IN YURTA CAMP 

12 
agosto 

Km 
100 

BOBONKAE
VO 

Bokonbaev village – Kajy Sai village - Fairy Tale Canyon – Bokonbaev village. 
La giornata prevede l’escursione con passeggiata all’interno del  Tale Canyon ( Songka ) . Si tratta 
di formazioni vulcaniche modellate dall’erosione in forme fantasiose; uno dei luoghi più belli del 
paese. Lunch picnic. L’escursione prosegue con la visita del viallggio di Kajy Sai, un tempo campo 
base di una miniera di uranio  e del suo piccolo canyon 
Rinetro. Tempo a disposizione per relax sulle rive del lago  
Cena  presso il Campo Yurta.  
PERNOTTAMENTO IN YURTA CAMP.  

13 
agosto 

Km 
100 

BOBONKAE
VO 

Bokonbaev village – Tashtar Ata hill – Bokonbaev village. 
Mattina di relax sulle sponde del lago .  
L’escursione giornaliera prevede di raggiungere le pendici della Montagna Sacra di Tashtar Ata( 
3850 slm) ; luogo di riti sciamanici; all'apice è posto un boccale di pietra con cui attingere e bere 
acqua rigenerante ed osservare lo splendido paesaggio al tramonto  

14 
agosto 

Km 
250 

BISHKEK Bokonbaevo village – Bishkek city. 
Partenza verso Biskek e durante il tragitto, sosta allo storico complesso della Torre di Burana, 
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo in una famiglia kazaka locale. Cena di 
arrivederci in ristorante tradizionale con show. PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

15 
agosto 

 - TRANSFER IN AEROPORTO PER VOLO DI PARTENZA - vedi quadro voli 

DATE DI PARTENZA 2018 5 AGOSTO 2018    ALTRE DATE SU RICHIESTA  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA    2 – 3 PAX 4-5 PAX 6-7PAX 8-9PAX SPL. SGL  

TOUR PRINCIPALE 9GG/8NT  € 990 € 150  

ESTENSIONE FESTIVAL  – 3GG/3NT  -  450 € (*) €450 €360 € 300 -  

 Il prezzo include:   

 ALLOGGIO IN HOTEL/GUESTHOUSE E CAMPI YURTA   - FB (PENSIONE COMPLETA ) - TUTTI I TRASFERIMENTICON PULMINO GT A/C - 

GUIDA IN LINGUA ITALIANO NEL TOUR PRINCIPALE (*)  Nell’estensione di viaggio la guida in italiano è prevista per gruppi da 4 + 

persone,  fino a  gruppi di 3 pax il servizio di accompagnamento è svolto dal solo autista parlante inglese ; la guida  in italiano è fruibile 

su richiesta con supplemento di 180 € pp)  - INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI – INGRESSO AL FESTIVAL DI BOBONKAEVO -  CENA 

TRADIZIONALE DI SALUTO - GESTIONE PRATICA+ASSICURAZIONE BASE INFORTUNIO/BAGAGLI -    

 AVVERTENZA -Il pernottamento nei campi Yurta prevede la sistemazione in Yurte per gruppi da 4 a 6, se disponibili viene assegnata una 

yurta a coppia o per singolo , altrimenti si possono riservare anticipatamente con supplemento  . Le Yurte sono di tipo tradizionale con 

materassi e coperte disposte sul pavimento ricoperto di feltri; all’interno l’unica suppellettile è il tavolinetto centrale. Docce calde e 

bagni sono esterni –  

 VOLI DALL’ITALIA – DA 330€ a/r TASSE INCLUSE—VISTO – Non richiesto – Solo passaporto in corso di validità  

 VISTO – Non richiesto . Solo passaporto con sei mesi di validità residua  

 
 

11 August 2018 Dalle 10 alle 17 – Festival a Bokonbaevo-  

IL FESTIVAL BIRDS OF PRAY  è dedicato alle aquile reali e ai falchi, che sono 
venerati IN Kirghizistan. Fin dai tempi antichi, i cacciatori hanno catturato 
giovani pulcini e li hanno portati a casa, per allevarli e addestrarli a cacciare 
gli animali. In passato, un rapace da solo poteva sostenere l’alimentazione di 
un piccolo insediamento.  
Il festival prevede concertI folcloristicI . Cantare e ballare con 
l'accompagnamento musicale è ancora una parte importante della cultura 
kirghisa. Il gruppo folcloristico di Bokonbaevo ospita i migliori musicisti della 
zona che cantano e suonano il komuz, lo strumento a tre corde del 
Kirghizistan, l'ooz komuz, una piccola arpa metallica e altri strumenti 
tradizionali. 
Spazio dedicato ai giochi equestri (nelle specialità Ulak-Tartysh, Er Oodarysh, 
Kyz-Kuumai, Tyiyn-Enmei) , alla cucina e alla produzioni  artigianali come i 
tipici feltri (shirdak) 



 

 

 
CAMPI YURTA . Un modo ideale per avvicinarsi alla originale cultura nomade del popolo kyrgyzo. Durante tutta la stagione estiva 
, viene offerta la possibilità di vivere per alcuni giorni le esperienze dei nomadi Kyrgyzi: si alloggia nei campi Yurta, tende 
tradizionali rivestite di tappeti di feltro; si assaporano i piatti della gustosa cucina tipica, si visitano le locali attività artigianali, si 
assiste a spettacoli di folklore e ci si può cimentare nelle originali attività equestri, si compiono escursioni a piedi , a cavallo o su 
cammello in habitat incontaminati, dal semideserto, alla selva di montagna, all'ambiente lacustre.  

 
YURTA CAMP SOUTH SHORE OF YSSYKUL  

Lo Yurta Camp è situato vicino ai meleti e alle rive del lago Issyk-Kul nel comune di Ton, a pochi chilometri da Bokonbaevo. I 
viaggiatori hanno la possibilità di scegliere tra diversi tipi di iurte con vari livelli di comfort, stile e servizi - Vengono offerti pasti 

fatti in casa con ingredienti freschi della fattoria, comprese le opzioni vegetariane. 

 


