
 

 

 

     

DATE DI PARTENZA 2018 
 

1° PARTE 3-18 SETTEM=€ 2300  
2° PARTE  = 18-22 SETTEM = € 700  
 

 (*) Quote di partecipazione valide per gruppo di 
5+ pax; con numero di partecipanti inferiore si 
applicherà il supplemento max del 10% – 
Numero minimo di partecipanti:  2pax 

1°parte -  DA OSH A DUSHANBE  - ITINERARIO IN SINTESI 

Giunti a Osh da Bishkek nella prima parte del viaggio si percorre la valle dell’Alay sino a raggiungere il campo base del Peak 

Lenin, si prosegue poi per il Kyzil Art Pass, da cui si accede al  territorio del Tagikistan. Percorrendo la M41 si attraversa la  

regione autonoma del Nagorno Badakshan, corrispondente al Pamir geografico. Da Langar a Khorog si transita nella remota 

Wahan Valley, limitrofa ala confine afghano.  Si termina con la visita di Dushanbe. Giorni di trekking inclusi nel percorso nella 

Valle dell’Alay, nella Valle di Gumbezkul e nella Bertang valley. 

 

2°PARTE – DA DUSHANBE A OSH - ITINERARIO IN SINTESI 

Il viaggio prosegue attraverso tutta la parte occidentale del paese addentrandosi nella valle dello Zeravshan per visitare lo 

stupendo lago Iskander kul e l’area archeologica di Penjikent, uno dei principali centri della civiltà Sogdiana; poi facendo 

rotta verso nord, e affrontando un tortuoso spettacolare itinerario di montagna, si approda nell’antica Istaravshan e a 

Kojand nella porzione tagika della Valle del Ferghana; da qui si rientra  in Kirghizistan, con termine a Osh o Dushanbe 

Il costo del Tour include:  Alloggio con prima 

colazione in strutture turistico alberghiere come 

da programma – Tutti i pranzi e cene incluse  - 

Guide e accompagnatori in inglese -Tutti i 

trasporti - Escursioni e biglietti d’ingresso – 

Portabagagli (solo il terzo giorno per aiutare i 

viaggiatori a superare il punto più difficile del 

passo evitando così il mal d’altitudine) – 

Istruzione pratica di visto tagiko – Tutti i permessi 

per l’accesso alle aeree di confine e alla Regione 

Autonoma del Gorno Badakshan – Iscrizione e 

assicurazione base  

 

Il costo del Tour non include: 

I voli dall’Italia: :da 500 € A/R tax incl. 

Visto tagiko & GBAO: 70 € Assicurazione 

annullamento:  

( facoltativa 4% valore del viaggio)  

Assicurazione  sanitaria integrativa: 

 ( consigliata 50 € ) 

Un’esperienza imperdibile di viaggio attraverso un percorso avvincente tra Kirghizistan e Tagikistan . La 

remota Valle dell’ Alay, la desolata bellezza del Pamir, il suggestivo  Wahan Corridor, Dushanbe e  la 

verdeggiante Valle del Ferghana,  i maestosi picchi , i ghiacciai,  i jailoos e i campi yurta , le sorgenti calde, le  

incredibili notti stellate …  da TOGLIERE IL FIATO 

 


