SPEDIZIONE NEL
MANGISTAU

GG
1°

LUOGO
AKTAU

2°

PENISOLA DI
TUPGKAN

3°

VALLE
BOSZHIRA

4°

MONTE BOKTY AKTAU

La regione del Mangistau è una remota
suggestiva landa desertica posta nella
depressione ad est del Mar Caspio. Il
territorio del Mangistau è un vero e
proprio museo a cielo aperto per le
originali formazioni geologiche originate
dall’opera incessante dagli agenti
atmosferici e per le tante testimonianze
lasciate dalla presenza umana; si
contano migliaia d’incisioni rupestri,
moschee sotterranee, luoghi di culti
esoterici , che fanno del Mengistau la più
misteriosa delle terre attraverso cui si
snodava una delle rotte della Via della
Seta . Nei tre giorni dedicati si
percorrono tutti i luoghi più rilevanti
della regione.

ITINERARIO DI VIAGGIO 8gg/7nt
Arrivo nella città di Aktau e trasferimento in hotel. Visita della città di Aktau; comprende il
Museo, la Moschea, la Chiesa Ortodossa, la Piazza della Repubblica, il lungomare, il
Monumento (simbolo) della città.(-/-/D)
Parte l’escursione vera e propria operata su jeeps 4x4 con guida locale parlante inglese.
L’itinerario si snoda dalla penisola di Tupgkan, visitando la moschea sotterranea e la necropoli
di Shakpak-Ata, il canyon di Kapam-dire, le concrezioni globulari di Torysh, vicino alla città di
Shetpe , per proseguire per il monte Sherkala, luogo simbolico della regione, sino al lago
salato Tuzbair . Pernottamento in campo attendato.(C/P/D)
Short track sull’impercettibile fondo del lago. Partenza per il complesso di Beket Ata, famoso
monumento spirituale, storico e architettonico. Proseguimento per la nascosta valle del
Boszhira , tra i meno accessibili per i turisti. Boszhira, facente parte del Plateau dell’ Ustyurt, è
il luogo dove la natura ha dato piena libertà alla propria fantasia, creando un paesaggio alieno
di gesso bianco. Pernottamento in campo attendato .(C/P/D)
Visita del Monte Bokty. Rientro ad Aktau via Zhanaozen. o in Trasferimento in aeroporto in
base ai voli disponibili.(C/P/-)

C= Colazione / P = pranzo / D = cena
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

QUOTA BASE - Gruppi 6 pax
Supplemento fino a 2 persone
Supplemento fino a 4 persone
NOTTE AGGIUNTIVA IN HOTEL

€ 990
€ 300
€ 150
€ 60

PARTENZE IN DATE SU RICHIESTA IN ABBINAMENTO AD UN TOUR DEL
KAZAKISTAN, DELL’UZBEKISTAN, DELL’AZERBAIGIAN O DEL
TURKMENISTAN
CAMBIO €/USD = 1,10

SERVIZI INCLUSI - 1 notte in Hotel 4* in
Aktau con colazione – Equipaggiamento per
due notti in campo attendato – Pasti come
da programma - Servizi di trasporto e
transfer aeroportuali riservati - Escursioni
guidate in lingua inglese secondo il
programma - Biglietti d'ingresso – Acqua
minerale a bordo – Tasse locali Assicurazione base infortunio-bagaglio
SERVIZI NON INCLUSI
Notte aggiuntiva ad Aktau
Voli interni

