
 KARAKORUM ROADS  

STRAORDINARIO VIAGGIO PERCORRENDO LE 

MONTUOSE REGIONI DELLA VALLE DELL’ALTO INDO, 

DEL KARAKORUM, DELL’INDUKUSH E DEL TIAN SHAN, 

ATTRAVERSO UNO STRAORDINARIO MOSAICO DI 

PAESAGGI E ORIGINALI CULTURE  

 

PARTENZA UNICA -7 agosto 2018 * 

IL VIAGGIO SI ARTICOLA IN DUE PARTI 

 PARTE COMUNE) da Islamabad risalendo l’Alto Indo fino a Sost ; qui si potrà proseguire: 

A) in direzione nord verso lo Xinjang (Cina) per assistere al famoso mercato domenicale di Kashgar e da lì 

attraverso il Tian Shan proseguire per il remoto Kirghizistan sino a Bishkek 

B) attraverso le valli interne del Nord del Pakistan per visitare l'originale comunità dei Kalash, in 

concomitanza del tradizionale UTCHAL FESTIVAL, rientrando infine  a Islamabad  

    

Data gg Trans Itinerario PROGRAMMA 

PERCORSO COMUNE  DA ISLAMABAD A SOST 

7 ago 1° volo - Partenza dall’Italia con voli per Islamabad via Istanbul - Incontro in aeroporto – 
Trasferimento in Hotel 

8 ago 2° Km 
20 

Islamabad/Raw
alpindi 

Giornata interamente dedicata alla visita delle due città contigue di Islmabad e 
Rawalpindi includente il Museo etnografico Lok Virsa, , la moschea Shah Faisal , il 
Rajah Bazaar 

9 ago 3° Km 
280 

Islamabad/Abba
ttobad/Naran 

Si comincia a risalire la Valle dell’Alto Indo con soste lungo il percorso; ad 
Abbotabad, ilterminale meridionale dalla Strada del Karakorum, la più elevata 
strada asfaltata al mondo, a  Mansehra  ed ad altri punyi panoramici lungo il 
percorso  fino a raggiungere Naran (2400 slm) ameno luogo di villeggiatura estiva  

10 ago 4° Km 
210 

Naran/Chilas/As
tore 

Si riparte sempre in direzione nord sempre sull KKH per Chilas e Jaglot,  da dove ci si 
addentra nella impervia Astore Valley sul versante meridionale della Montagna 
Nuda ( il Nanga Parbat 8125 slm) . Il villaggio è appollaiato come un nido d’aquila su 
entrambi i versanti della gola del Rama Gah Valley 

11 ago 5° Km 
50 

Astore Giornata dedicata all’escursione risalendo la valle tra boschi di betulle e villaggetti 
sino al Rama Lake ai piedi del versante minore del Nanga Parbat dove confuiscono le 
acque del ghiacciaio Sachen. Rientro ad Astore 

12 ago 6° Km 
150 

Astore/Deosai/ 
Shighar 

Risalendo la valle sino a superare il versante si raggiunge il  Deosai Plain Park, uno 
dei più alti altipiani del mondo alla quota di 4100 m, accessibile solo in esate, uno 
degli ultimi santuari del leopardo delle nevi e del lupo indiano;attraverso lo Ali Malik 
Ma Pass  si raggiunge il cristallino Lago Satpara a 2800 m dove si pranza per poi 
entrare nella lussureggiante  Shigar Valley , la cui popolazione ha origini dallo 
Xinjiang e che fino a poco tempo fa costituiva un piccolo regno a se stante . I 
discendenti del Raja di Shigar vivono ancora nella casa antistante le rovine 
dell’antico palazzo   

13 ago 7° Km 
80 

Shigar/ Khaplu Dalla Shigar Valley alla Khaplu Valley che si sviluppa sul fiume Shyok affluente 
dell’Indo. Khaplu, uno dei principati dell’ex  regno del Baltisan, è abitato da 
musulmani discepoli del sufista sciita Nurbakhshi. Il villaggio di case di legno e 
piettra è bbarbicato su un cono alluvionale di 2600slm sullo scenario maestoso dei 

CENTRALASIA ROUTES  

 



 

picchi della catena del  Masherbrum; di rilievo la locale moschea e il Khaplu Fort, 
l’antico palazzo reale  

14 ago 8° Km 
140 

Khaplu/ Skardu  Si percorre a ritroso la valle dello Shyok sino alla sua confluenza con l’Indo a Skardu. 
In una sabbiosa piana alluvionale la cittadina ospita uno dei più vivi e interessanti 
bazaar della regione. Visita del forte Korpochu,risalente al XVII secolo 

15 ago 9° Km 
200 

Skardu/Karimab
ad-Hunza  

Riprendendo la KKH lungo trasferimento fino al capoluogo dell’Hunza Karimadab , la 
cui  principale attrazione è costituita dai Forti di Baltit e di Altit, antiche residenze 
dei Mir, titolo che contraddistingueva i signori del luogo; ma di cui gli abitanti di 
questa regione, di confessione prevelentemente ismailita,  si considerano ancora 
sudditi.  

16 ago 10° Km 
140 

Karimabad-
Hunza/ Sost 

La serpeggiante Hunza Valley è stata celebrata nel romanzo di Hilton Lost 
Horizon(1933) come ultima meta pura e isolata, come è rinomata per la longevità 
dei suoi abitanti. Giornata dedicata alle escursioni nella Hunza valley risalendo il 
versante del Nagyr sino a Duikar, la vetta più alta della Valle  e a Passu “nella terra 
dei fiori”, da dove ha inizio la parte alta dela KKH. Trasferimento a  Sost , l’ultima città 
pakistan sulla strada del Karakorum in prossimità dl Kunjerab pass da cui si accede in 
territorio cinese   

PERCORSO A) DA SOST A BISHKEK 

17 ago 11° Km 
290 

Sost/ 
Tashkgorkan  

Transfer alla Stazione degli Autobus per Trasporto internazionale per la Cina 
Trasferimento in Bus pubblico a Tashgorkan, prima città in territorio cinese che s’incontra.   

18 ago 12° Km 
380 

Tashgorkan/ 
Kashgar  

Visita di Tashgorkan nota per il poderoso forte in pietra risalente al VI° secolo. Trasferimento 
a Kashgar e sosta lungo il percorso al  mistico lago Karakul nella porzione cinese del Pamir  

19 ago 13° - Kashgar Visita della città di popolazione yugura, terminale della strada del Karakorum e crocevia 
dell’antica  Via della Seta . Opportunità unica di visitare il  famoso Sunday Bazar il mercato più 
animato, originale e e colorato dell’intera Asia Centrale   

20 ago 14° Km 
340 

Kashgar/Rabat-
Caravanserrail  

Trasferimento  al confine con il Kirghizistan attraverso l’alto Tururgart Pass (4100 m) . Si 
scende sino al caravanserraglio di Tash Rabat ove si pernotterà nell’adiaente Campo yurta  
Proseguimento attraverso la Valle dell’Alay dominata dal maestoso Peak Lenin oltre 7200 m . 
Arrivo ad Osh . All’arrivo visita della animata  città, seconda  per popolazione in Kirghizistan  

21 ago 15° Km 
285 

Rabat C./Naryn/ 
Bobonkaevo 

Attraverso i  paesaggi impervi e maestosi  si raggiunge la città di Naryn.. Qui si può osservare 
il tradizionale stile di vita delle popolazioni locali, come osservare il processo di lavorazione 
del feltro. Proseguimento in direzione nord sino a raggiungere la costa meridionale del 
grande lago YssyK Kul - Tempo a disposizione per relax sulle rive del lago Possibilità di 
assistere a dimostrazioni di falconeria (facoltativo) . Sistemazione e  presso il Campo Yurta 

22 ago 16° Km 
100 

Bobonkaevo COSTA MERIDIONALE   DEL LAGO ISSYK KUL – La giornata prevede l’escursione con 
passeggiata all’interno del  Tale Canyon ( Songka ) . Si tratta di formazioni vulcaniche 
modellate dall’erosione in forme fantasiose; uno dei luoghi più belli del paese. Lunch picnic. 
L’escursione prosegue con la visita del viallggio di Kajy Sai, un tempo campo base di una 
miniera di uranio  e del suo piccolo canyon . Rientro. Tempo a disposizione per relax sulle rive 
del lago - Cena  presso il Campo Yurta 

23 ago 17° Km 
250 

Bobonkaevo 
/Bishkek 

Partenza verso Biskek e durante il tragitto, sosta allo storico complesso della Torre di Burana, 
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo in una famiglia kazaka locale. Arrivo 
a  Bishkek e visita dei principali luoghi d’interesse della città.  Cena di arrivederci in ristorante 
tradizionale con show folkloristico.  

24 ago 18° Volo  - Transfer in aeroporto per voli per Italia via Istanbul  
FINE DEI SERVIZI  

PERCORSO B) DA SOST A ISLAMABAD 

17 ago 11° Km 
150 

Karimabad-
Hunza/Gilgit  

Percorso a valle con sosta per ammirare l’imponente  Rakaposhi (7788 slm) e 
trasferimento a Gilgit attraverso la valle solcata dall’omonimo fiume tributario 
dell’Indo. Il Bazaar di Gilgit è un vero crocevia di etnie qui si possono incontrare 
gente di diversa provenienza da Kashgar a Karachi   

18 ago 12° Km 
190 

Gilgit/Gupis/Ph
ander   

Dopo la prima colazione partenza per la valle di Gupis . Lungo il percorso sosta al 
sito archeologico dl Kargah Nulla dove è intagliato una famosa immagine del Buddah 
nella viva roccia. La visione del fiume Gilgit ( o Gupis)  che scorre lungo la aspra valle 
è davvero incantevole. A pochi chilometri da Gupis  si stende il lago di Khalti, 
costituito da una diga naturale sul fiume Ghizar, popolato di trote e di un bel blu 
cobalto sotto il sole estivo.  Dopo la valle si apre e si raggiunge Phander, circonadato 
da campi terrazzati  

19 ago 13° Km 
90 

Phander/Mastu
y 

Proseguimento al mattino verso il passo Shandur (3800 slm) . la zona è stata 
dichiarata parco nazionale . Da qui si entra nella Valle di Chitral, Circa 6 ore di 
trasferimento in auto per arrivare al  villaggio Mastuj. Ai piedi della  catena dell’ 
Hindukush 

20 ago 14° Km 
120 

Mastuy/Chitral Dopo colazione partenza per Chitral , capoluogo della omonima regione montana 
Potremo godere della vista affascinante del Tirich Mir (7.708 m), la montagna più 



 

alta della catena dell’Hindu Kush. Chitral è da sempre un importante crocevia sugli 
antichi percorsi della via della seta , vi risiedono molti abitanti di etnia afghana. 
Nell’antico palazzo-fortezza  risiedono ancora i discendenti della ultima famiglia 
reale del Pakistan. Da visitare anche la moschea, il museo e il bazaar  . 

21 ago 15° Km 
30 

Chitral / Ayun 
/Kalash Valley 
 

Visita delle  valli abitate dai Kalash. Da Ayun si raggiungono facilmente le valli di Brir, 
Bumburet e Rambur,  dove risiede la popolazione tribale dei Kailashi,  agricoltori e 
allevatori non musulmani; nel loro isolamento sono infatti riusciti a conservare 
curiosi costumi, religione e tradizioni originali preislamiche. Ora sono oggetto 
dell’attenzione di antropologi e turisti, per cui è raccomandata una certa discrezione 
nell’avvicinarli e nel fotografarli, richiedendo il loro permesso. La leggenda li farebbe 
risalire a discendenti di un insediamento di soldati dell’armata di Alessandro Magno.  

22 ago 16° - Chitral / Ayun 
/Kalash Valley 

UTCHAL FESTIVAL Continua la visita della Kalash Valley in occasione del tradizionale 
festival etnico, dedicato al raccolto estivo e molto partecipato dalla comunità locale, 
che nel 2018 si tiene dal 20 al 22 agosto  

23 ago 17° Km 
230 

Ayun/Swat Trasferimento nella Swat Valley; ha fama di essere la regione che offre i più 
spettacolari paesaggi . Gli abitanti sono per la maggior parte di etnia pashtun. I due 
centri principali di Saidu sharif e Mingora sono rinomati per le lavorazioni artigianali 
esposte nei bazaar: tappeti, scialli, mobili , pietre prezionse.  

24 ago 18° Km 
300 

Swat/Takht i 
Bhai/Islamabad 

Attraversando la fertile per essere raggiunta dai monsoni, parte inferiore della valle 
dello  Swat si visitano a Takht i Bhai importanti rovine buddiste risalenti all’epoca del 
regno del Gandhara (I-VII sec d.c.) . Si prosegue infine per Islamabad  

25 ago 19° Volo  Partenza Transfer in aeroporto per voli per Italia via Istanbul  
FINE DEI SERVIZI  

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA IN € (*) 

Tour/PAX 2-3 4-5 6-7 8+ SGL 

TRATTA COMUNE:  10 pernottamenti 
 DA ISLAMABAD A SOST DAL 7 AL 16 AGOSTO  

1650 1500 1350 1200 210 

PERCORSO A)  7 pernottamenti 
 DA SOST A BISHKEK dal 17 al 24 agosto 

1650 1500 1350 1200 210 

PERCORSO B)   8 pernottamenti 
DA SOST A ISLAMABAD dal 17 al 25 agosto 

1050 900 750 600 150 

*PRIORITA’ DI PRENOTAZIONE E RIDUZIONI PER I VIAGGIATORI ABITUALI DI STELLEDORIENTE  

 

 PRENOTAZIONI ENTRO 60 GG DALLA PARTENZA 

Il prezzo include:   Trasporto (pulmini  e jeep 4W dove necessario); Pick up da/per aeroporto; sistemazione in hotel 
standard 3*e campi yurta; colazione, pranzo e cena; guide locali in lingua inglese (accompagnatore dall’Italia  al 
raggiungimento di n° 12 partecipanti nella parte di viaggio comune); ingressi  ai musei e ai monumenti inclusi nel 
programma; acqua minerale quotidiana per ogni persona; iscrizione e assicurazione base  
Il prezzo non include:  Voli Internazionali ( da 600 € A/R tasse incluse); ; Visti pakistano e cinese ; Assicurazione 
annullamento di viaggio (obbligatoria) 4% del costo del viaggio; Assicurazione sanitaria integrative ( consigliata 50 €);  
Qualsiasi altro servizio non menzionato  

Termini e condizioni:  Prenotazione entro  60 giorni dalla partenza;  Pagamento del 50% al momento della 
prenotazione;  Saldo entro 30  giorni prima della data di partenza;  Quota di partecipazione determinata al tasso di 
cambio €/USD 1,225;  Per variazioni negative oltre il 2,5% la quota sarà rideterminata in base al cambio corrente al 
momento del saldo   

 

 

 

  



 

 

ITINERARIO A) KM 2900 

 
ITINERARIO B) KM 2275 

 


