Kirghizistan &Kazakistan
DA BISHKEK AD ASTANA
CON VOLI DI LINEA DALL’ITALIA
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Un dinamico tour per
comprendere in un unico
viaggio tre delle principali
città dell’Asia Centrale e dei
loro dintorni; dalla quieta
Bishkek capitale del remoto
Kirghizistan alla elegante
Almaty, prima di compiere il
balzo finale nella
avveniristica Astana, capitale
dell’avanzato Kazakistan

ITINERARIO DI VIAGGIO 8 gg/7nt

PARTENZA CON VOLI DI LINEA DALL’ITALIA
BISHKEK CITY TOUR – Incontro in aeroporto. Dopo breve riposo e colazione. Inizia la visita
BISHKEK
completa della città che include Il Monumento a Manas, la Piazza di Ala Too, Il Parlamento,
l’accademia di belle Arti, il movimentato Osh Bazar, i magazzini Zu, il Centrale Oak Park .– Cena
tradizionale di benvenuto - PERNOTTAMENTO A BISHKEK (C/-/D)
ESCURSIONE All’ALA ARCHA NATIONAL PARK – Include una facile passeggiata di ca 45 min
BISHKEK
nell’area montana per raggiungere la cascata all’interno dell’area montana (2600 slm) a ridosso
ALMATY
di Bishkek . Pranzo con lunch box nell’area naturalistica . Rientro a valle e partenza via terra per
Almaty (KM 240). Transito al posto di frontiera di Korday e proseguimento per Almaty
PERNOTTAMENTO AD ALMATY (C/P/-)
ALMATY CITY TOUR - Inizio della visita guidata di Almaty Si visiteranno i punti di maggior
ALMATY interesse turistico della città, tra cui il Parco Panfilov delle 28 guardie; la Cattedrale ortodossa
dell’Ascensione; la centrale Piazza della Repubblica. A seguire risalita in funivia fino alla stazione
sciistica "Shymbulak", situata sulla pittoresca valle del Trans-Ili Alatau ad un'altezza di 2200 m
sul livello del mare. Pranzo in ristorante . Rientro in città con visita al Museo Nazionale di Stato
dove è conservato il celebre “Uomo d’Oro”. Al termine delle visite, tempo a disposizione per
passeggiare nel centrale bazaar “Green Market “
PERNOTTAMENTO AD ALMATY (C/P/-)
ESCURSIONE A TALAGAR - Escursione all’insediamento di Talgar con la fortezza turca risalente al
ALMATY
IX secolo. Partenza per il villaggio di Huns, dove gli ospiti verranno accolti con il tradizionale rito
ASTANA
kazako dello“Shashu”. Pranzo tradizionale ed opportunità di prendere parte a giochi e danze
locali. Passeggiata a cavallo. Trasferimento all’aeroporto per volo interno per Astana - Arrivo e
traferimento in Hotel –
PERNOTTAMENTO AD ASTANA (C/P/-)
ASTANA CITY TOUR - Visita guidata di Astana ,durante la quale si osserveranno da vicino le
ASTANA
costruzioni architettoniche più significative e i monumenti della moderna capitale: Piazza
dell'Indipendenza, la Torre Baiterek, il Complesso Duman con Oceanario, il centro culturale
presidenziale, la Chiesa ortodossa e la Moschea di Astana, il complesso Atameken e la piramide
nota come il Palazzo della Pace e dell’Armonia. Pranzo in ristorante.
PERNOTTAMENTO AD ASTANA (C/P/-)
ESCURSIONE ALL’ ALZHIR AKMOLA CAMP. Uno dei più grandi campi di detenzione della ex
ASTANA
Unione Sovietica e una delle tre tristemente famose "isole" del "Arcipelago Gulag, ospitando
sino a 18.000 persone. L'escursione permette di rendersi conto anche della trasformazione e
dello sviluppo avvenuta nel territorio circostante al termine del regime sovietico. Rientro in città,
ammirando gli edifici adiacenti al Nurzhol Boulevard , tra questi l’Auditorium di Stato ed il
complesso Khan Shatir Entraitment Center – Tempo libero a disposizione- Cena di arrivederci
PERNOTTAMENTO AD ASTANA (C/-/D)
Transfer in aeroporto per volo di rientro.
C=colazione / P=pranzo / D=cena

PARTENZA DI GRUPPO

1 AGOSTO – 12 SETTEMBRE

PARTENZE IN ALTRE DATE SU RICHIESTA DA APRILE A OTTOBRE
QUOTA TOUR X PERSONA 2 PAX
3-4 PAX
5 + PAX S/SGL
HOTEL 4*

€ 1500

€ 1200

€ 1050

€ 210

SERVIZI INCLUSI – Sistemazione in Hotel
4* con colazione -Pasti come da
programma - Tutti i trasporti interni
incluso volo– Tutte le escursioni ed
ingressi a musei e siti storici – Guida
parlante italiano – Assicurazione di base
rientro sanitario, infortunio e bagagli –
Tasse locali
FACOLTATIVI CON SUPPLEMENTO - Pasti
non inclusi , fruibili con supplemento di
18 € a pasto
NON INCLUSI Voli dall’Italia da 450 € A/R
tasse incluse
VISTO – Attualmente non richiesto

