
 

 

VIAGGI COMBINATI - Uzbekistan & Kirghizistan 

PASSAGGIO IN ASIA CENTRALE 

 

Varietà di paesaggi e culture in un bellissimo esclusivo raid, di 15 giorni, oltre 2000 Km 
percorrendo da Est a Ovest  l' Uzbekistan e il Kirghizistan , collegati dalla 

Valle del Ferghana, il vero cuore dell’Asia Centrale 

 

ITINERARIO - URGENCH/KIVA -AYAZ QALA -

BUKHARA  - Shakrisabasz(o Nurata) - SAMARCANDA 

-TASHKENT - VALLE DEL FERGHANA - VALLI CENTRALI 

DEL KIRGHIZISTAN - LAGO SONG KUL - KARAKOL - 

LAGO YSSYK KUL - BISHKEK - (possibilità di 

estensione ad ALMATY) 

 Il tragitto inizia da Urgench ai margini del deserto 

del Kizilkum e dopo avere fatto tappa nelle 

mitiche  città della Via della Seta, Kiva , Bukara e 

Samarcanda, approda a  Tashkent. Dalla capitale 

uzbeka  attraverso il Kamchick Pass, si entra nella 

Valle del Ferghana, la piu’ fertile e vasta delle valli 

dell’Asia centrale, centro dell’etnia uzbeka, 

segnata dal corso superiore dello Sry Daria, lungo 

il quale correva una delle diramazioni principali 

della Via della Seta. Attraversato il confine con il 

Kirghizistan si visita Osh, centro di uno dei più 

animati bazar, e si risalgono le valli alpine del 

Kirghizistan centrale, raggiungendo il gioiello Song 

Kul , lago d'alta quota dove si affronta la prima 

esperienza di pernottamento in yurta . Il viaggio 

prosegue poi facendo rotta verso il Lago Yssyk Kul, 

un enorme bacino lacustre, dall’acqua 

incredibilmente temperata. Si compie il periplo 

del lago visitando gli incantevoli dintorni montani, 

punteggiati dagli insediamenti dei nomadi kirghizi. 

Si raggiunge infine Bishkek, placida capitale 

kirghiza.  Il tour si chiude rientrando rientrando in 

Italia con voli di linea via Istanbul o S. Pietroburgo. 

 

 

 

 

Quote di partecipazione (*) 
AR 15 - da € 2100 
 (*) Quota p.p valide per gruppi di 4+ pax 
Incluso: sistemazione in Budget Hotel con 
colazione, trasporti interni, servizio di 
guida, ingressi, assicurazione base – Non 
incluso: visto (90€), voli internazionali (da 
450 €), altri pasti (con supplemento 12€ a 
pasto) 
 

VEDI TARIFFARIO UZBEKISTAN 

 


