
 

 

 

 

                                           

GG CITTA’ ITINERARIO DI VIAGGIO  8gg/7nt 

1°  PARTENZA DALL’ITALIA  

2° ALMATY Arrivo ad Almaty. Accoglienza e trasferimento in hotel. Tour della città che include il Parco Panfilov, la 
Cattedrale dell’Ascensione ed il locale Mercato Verde. Si visiteranno poi i Musei degli strumenti 
musicali nazionali e di Stato del Kazakistan, il più grande museo dell’Asia Centrale  
.(C/-/-) 

3° ALMATY Escursione nella sovrastante zona montana, con la pittoresca valle di Medeo e il punto panoramico di 
Kok Tobe, da cui si può godere di una spettacolare vista sulla città. .(C/-/-) 

4° ALMATY-
TAMGALY 

Escursione a Tamgaly, patrimonio mondiale UNESCO famoso per le sue pitture rupestri risalenti al XIII 
sec a.C. Al termine della visita, rientro ad Almaty. .(C/P/-) 

5° ALMATY – 
SHYMKENT 

Giornata libera a disposizione. Trasferimento serale per il treno notturno, in direzione Shymkent. 
Pernottamento a bordo. .(C/-/-) 

6° SHYMKENT – 
TURKESTAN 

Arrivo a Shymkent e trasferimento nella città di Turkestan, con sosta alle rovine della antica città di 
Otrar. Visita del Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi, importante luogo di pellegrinaggio, e della 
Moschea del Venerdì. .(C/-/-) 

7° TURKESTAN 
–ASTANA 

Rientro a  Shymkent, dove si visiteranno le rovine dell’antico centro di Sauran e il vivace bazar. Volo 
serale per Astana. .(C/-/-) 

8° ASTANA Visita della capitale, con la torre di Baiterek, simbolo del Kazakistan. Si visiteranno anche il Centro 
culturale Presidenziale e molti altri edifici che caratterizzano le avveniristiche architetture della città, 
come il  Khan Shatyr e il  memoriale Atameken. .(C/-/-) 

  Transfer in aeroporto per volo di rientro. 

C=colazione / P=pranzo / D=cena 

 

 

KAZAKISTAN TOUR - VARIANTE NATURA  

In alternativa all’itinerario culturale  è possibile 

effettuare un percorso naturalistico  nella parte sud 

orientale del paese,  sino in prossimità del confine 

cinese di Zharkent. Tra le bellezze paesaggistiche 

visitate segnaliamo il fenomeno geologico delle 

"dune cantanti", presso l’Altyn Emel National Park, il 

Charin Canyon una impressionante gola frutto 

dell’erosione dell’omonimo fiume, e gli incantevoli 

laghetti alpini di Kolsai. Il tour prevede il 

pernottamento in Guesthouse e resort di montagna 

CLASSIC TOUR KAZAKISTAN 

 ITINERARIO CULTURALE 

L’itinerario culturale di 7 gg effettivi parte da  

ALMATY, l'elegante ex capitale, tuttora 

principale città del paese, e  termina ad  

ASTANA, la nuova  capitale caratterizzata da 

architetture fantasiose e avveniristiche, dopo 

aver visitato molte testimonianze del periodo 

preistorico e medievale 

Possibilità di estensioni di viaggio nel 

Mengistau e nei paesi vicini  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTENZE DI GRUPPO DATE  

ITINERARIO NATURA 18-25 AGOSTO 2019 

ITINERARIO CULTURALE 25 AGOSTO -1  SETTEMBRE 2019 

PARTENZE IN ALTRE DATE SU RICHIESTA DA APRILE A OTTOBRE 

QUOTA BASE - Gruppi 6 + pax     € 1050 Suppl. Sgl  € 270 

Suppl. fino 3 pax  € 510 Suppl fino 5 pax € 210 

 

SERVIZI INCLUSI – Sistemazione in Hotel 
4* con colazione – Lunch box nel gg 3° - 
Tutti i trasporti interni incluso volo e 
treno – Tutte le escursioni ed ingressi a 
musei e siti storici – Guida parlante 
italiano (nel tour natura guida in inglese 
nei parchi)   – Assicurazione di base 
rientro sanitario, infortunio e bagagli – 
Tasse locali 
FACOLTATIVI CON SUPPLEMENTO - Pasti  
fruibili con supplemento 18 € a pasto  
NON INCLUSI Voli dall’Italia da 400 € A/R 
tasse incluse  
 VISTO – Attualmente non richiesto 

 


