
 

 KIRGHIZISTAN TOUR & 

FESTIVAL 

DATE (*) EVENTO-FESTIVAL QUOTA (**) 

26 aprile - 3 maggio  Tour Speciale di Primavera 

 (con guida in italiano) 

€ 975 

(quota fissa) 

26 luglio - 2 agosto Giochi Nazionali Equestri € 900 

Dal 9 - 16 agosto Festival Etnico € 900 

Dal 23 - 30 agosto Caccia con le Aquile € 900 
(*) Date del viaggio ed itinerario  suscettibili di variazione in relazione al calendario ed al luogo di 

effettuazione degli eventi 

(**) Tariffa valida per gruppi di min 4 persone , per numero inferiore maggiorazione del 10% 
GG KM CITTA’ ITINERARIO IN SINTESI 

26 APR  PARTENZA PARTENZA DALL’ITALIA  

27 APR Km  -BISHKEK BISHKEK CITY TOUR –   Incontro in aeroporto. Trasferimento per l’albergo di Bishkek, dopo breve riposo 
pranzo al ristornate locale. Nel pomeriggio inizia la visita della città che include Il Monumento di Lenin, la 
Piazza di Ala Too, Il Parlamento, la Casa Bianca. Possibile visita anche del mercato locale Osh Bazzar. Cena al 
ristorante locale a Bishkek.  
PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

28 APR  Km 

80 

-BISHKEK  

-PARCO 

NAZIONALE DI ALA 

ARCHA 

-BISHKEK 

ESCURSIONE All’ALA ARCHA NATIONAL PARK - escursione all’Ala Archa National Park; include una passeggiata 
di ca. 45 min per raggiungere la cascata (2600 slm) . Dopo l’escursione in Ala Archa ritorno Bishkek. Pranzo nel 
parco /ristorante locale. Nel pomeriggio si conclude la visita della città con il Parco delle Querci Giardino 
Pubblico della Vittoria e i grandi magazzini Zum. Cena al ristorante locale a Bishkek.  
PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

29 APR  KM 

270 

-BISHKEK   

-LAGO ISSYK 

-KUL VIA LA TORRE 

DI BURANA 

TORRE BURANA E COSTA SETTENTRIONALE DEL LAGO ISSYK KUL – Dopo colazione visita all’interessante sito 
storico archeologico della Torre Burana e delle statue stele. Pranzo master class di cucina nazionale presso 
famiglia a Tokmok. Proseguimento per il Lago Yssyk Kul. Sistemazione e cena in albergo. 
PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

30 APR  Km 

150 

-LAGO ISSYK KUL 

-CITTÀ DI 

KARAKOL VIA LA 

GOLA 

CHON AKSUU 

COSTA SETTENTRIONALE DEL LAGO ISSYK KUL - Colazione in albergo. Crociera in barca (1 ora) sul lago Issyk 
Kul. Dopo visiteremo il Museo Storico e Etnografico, dove possiamo conoscere di più sulla storia del popolo 
kirghiso e visitare il Museo di Petroglifi a Cholpon-Ata, il duomo all’aria aperta lasciato dagli Sciti ed Unni. 
Visiteremo anche il centro culturale all’aria aperta Rukh Ordo. Pranzo al ristorante locale. Dopo pranzo visita 
alla gola Chon Ak Suu. Arrivo a Karakol la sera. Sistemazione in albergo. Cena al ristorante locale. 
PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

1 MAG  Km 

150 

-KARAKOL   

-GOLA JETI OGUZ  

-GOLA BARSKAUN 

-BOKONBAEVO 

Colazione in albergo. Visita della Moschea Dungan, della Chiesa Ortodossa Russa, della Cattedrale della Santa 
Trinità, fatta in legno senza nessun chiodo. Poi visita del Museo Storico e Etnografico a Karakol. Partenza dal 
Jeti-Oguz, pranzo per strada (stile picnic). Dopo pranzo continuiamo la strada alla gola Barskaun, dove 
possiamo vedere il monument di Yuriy Gagarin. Arrivo in villaggio Bokonbaevo, sistemazione e pranzo in 
yurta. 
PERNOTTAMENTO IN GUESTHOUSE  

2 MAG Km 

150 

-BOKONBAEVO 

-FAIRY TALE 

CANYON 

-BISHKEK 

Colazione in yurta. Ci fermeremo in uno dei luoghi più belli per una breve passeggiata, il Canyon Favola. Dopo 
la passeggiata continuiamo il nostro viaggio verso Bishkek, percorrendo la costa meridionale del lago Issyk-
Kul, passando per la gola di Boom. Pranzo per strada. Arrivo a Bishkek, sistemazione in albergo. A richiesta 
Cena al ristorante locale con show folcloristico. 
PERNOTTAMENTO IN HOTEL 

3 MAG - PARTENZA  TRANSFER IN AEROPORTO PER VOLO DI PARTENZA  

 

  



 

Il prezzo include:  

- Sistemazione 7 notti 

- 4 notti in albergo 3* a Bishkek 

- 1 notte in “Raduga” Hotel 3+*(o simile) al lago Issyk Kul 

- 1 notte in albergo “Green Yard” a Karakol (o simile) 

- 1 notte in yurta - Bokonbaevo 

- Pensione completa 

- Guida parlante italiano ( confermata per la partenza del 26 aprile) , se non disponibile guida in inglese   

- Cena al ristorante locale con show folcloristico musicale 

- Crociera in barca (1 ora) 

- Preparazione dei piatti tradizionali nella famiglia locale a Tokmok 

- Tutti i trasferimenti con pulmino gt a/c 

- Biglietti d’ingresso 

- Acqua in bottiglia (1litro per persona al giorno)  

- Gestione pratica + assicurazione base infortunio/bagagli  
 

Il prezzo non include:  

- Voli internazionali 

- Spese personali 

       - Bevande alcoliche 

- Mancia per la guida e l’autista 

- Supplemento singola + 70€ 

- Tutto ciò non incluso nel “il prezzo include  


