
 

   

       

  

 

 

 

 

 

                                                                                    

GG DESTINAZIONE ITINERARIO PAMIR BASE IN 7 GG  

1 Kizil-Art Pass 
Murghab 

Dal confine kirghizo di  Kizil-Art percorrendo la M41 si 
discende verso il siderale Karakul Lake, il più vasto lago 
del mondo causato dall’impatto di un meteorite. Pranzo 
e proseguimento per Murghab. 

2 Murghab 
Jarty-Gumbez 

Partenza per la Valle di Gumbez dove si possono 
osservare le possenti Capre di Marco Polo e i campi estivi 
dei pastori tagiki, sino al Shor-Bulak pass (4350m) per 
osservare le vette più alte del Pamir (Muztag-ata 7550M 
e Kangur 7720m). Pernottamento presso il c.b. di  Jarty-
Gumbez .  

3 Jarty-Gumbez 
Bulunkul  

Nella Valle di Gumbez scendendo a valle si ammirano le  
sorgenti di Akbar Balyk e al lago Sasyk-Kul.. Poi rientro 
nell’arteria principale a Bulunkul. Pernottamento a 
Bulunkul. (Se la Valle di Gumbez non fosse accessibile si 
procede direttamente per Langar)  

4 Bulunkul 
Yamg 

In questa giornata si procede attraverso il Kharghush 
pass (4340m) per il corridoio di Wahan è costituita dalla 
stretta e suggestiva valle del Wahan che demarca il 
confine tra Tagikistan e Afghanistan. Sosta nel villaggio 
di Langar per la visita del mistico santuario sufi  di Bibi 
Fatima Zahra,  proseguimento per  Yamg, visitando le 
rovine del tempio buddista a Vrang e le antiche fortezze 
poste sul ramo del Pamir della Via della Seta , Kah-Kaha 
a Namadgut e Yamchun . Pernottamento a Yamg 

5 Yamg 
Khorog 

In questa giornata si rientra nella M41 a nord  
prosegunedo fino a Khorog , il capoluogo del territorio 
autonomo del GBAO (Gorno Badakshan), che 
comprende il Pamir.  Durante il tragitto sosta a Ishkashim 
e alle sorgenti calde  di Garmchashma. Nel pomeriggio 
arrivo a Khorog.  

6 Khorog –  
Kalai-Khumb 

Si riprende la strada verso ovest  facendo rotta per Kulhai 
KumB. Lungo il percorso tracciato dal fiume Panj sosta 
nell’amena località di Chiltang . Il Pani River all’altezza di 
Kuali Kumb segna il confine con l’Afghanistan e anche il 
termine del territorio autonomo del GBAO (Gorni 
Badkshan)  

7 Kalai-Khumb - 
Dushanbe 

Lungo il percorso per Dushanbe  via Tavildara  , si 
raggiunge attraverso la Valle Rakhsh il magico  Lago Blu . 
Considerato una delle gemme naturali del Tajikistan, il 
"Blue Lake" deriva le proprie acque cristalline da una 
sorgente naturale. Arrivo nella capitale Dushanbe  
 

8 Dushanbe Trasferimento in aeroporto o proseguimento del viaggio 

IL PREZZO INCLUDE Pernottamenti in Hotel, Guest House campi yurta – Tutti i pasti - Guida in lingua inglese 
per tutta la durata del tour - Trasferimenti ed escursioni come da programma - Biglietti per gli ingressi ai siti 
archeologici ed ai musei – Iscrizione e assicurazione base – Permesso per l’ottenimento del visto tagiko  
IL PREZZO NON INCLUDE Voli di linea dall’Italia da € 600 € A/R tasse incluse - Visto Tagiko = 75 €  - Transfer dal 
l’aeroporto internazionale di OSH(Kg) al Kyzil Art pass, da dove prende avvio il tour, con un pernottamento 
aggiuntivo a Sari Tash(Kg ), 150-180 € a seconda del numero dei partecipanti  
 

 

ITINERARIO PAMIR 8GG/7NT = € 1500 
(*) Quote di partecipazione valide per gruppo di 5+ pax; 

con numero di partecipanti inferiore si applicherà il 
supplemento fisso di 180€ - Numero minimo di 
partecipanti: 2pax 

 

Pamir e Wahan Corridor: Dal Passo Kizyl-Art a Dushanbe   

PARTENZE PROGRAMMATE  

8-15 AGO 2019 
9 -16 SET 2019 
ALTRE PARTENZE IN DATE SU 
RICHIESTA 


