CLASSIC TOUR KAZAKISTAN
KAZAKISTAN CITTA’ E NATURA
Astana l’avveniristica nuova capitale e l’elegante Almaty ; poi
percorso naturalistico nella parte sud orientale del paese,
sino in prossimità del confine cinese di Zharkent. Tra le
bellezze paesaggistiche visitate il fenomeno geologico delle
"dune cantanti", presso l’Altyn Emel National Park, il Charin
Canyon una impressionante gola frutto dell’erosione
dell’omonimo fiume, e gli incantevoli laghetti alpini di Kolsai. Il
tour prevede il pernottamento in Guesthouse e resort di
montagna.
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PARTENZA DALL’ITALIA
Accoglienza. Sistemazione in Hotel. Visita della capitale, con la torre di Baiterek, simbolo del
Kazakistan. Si visiteranno anche il Centro culturale Presidenziale e molti altri edifici che caratterizzano
le avveniristiche architetture della città, come il Khan Shatyr e il memoriale Atameken. . (C/P/D)
Visita del Museo Nazionale ed escursione all’Alzhir Camp, uno dei principali campi del sistema dei
gulag di era sovietica. Tempo libero sino alla partenza, in serata, con treno notturno con cuccette per
Almaty. Pernottamento a bordo (C/P/-)
Al mattino rrivo ad Almaty. Accoglienza e trasferimento in hotel. Tour della città che include il Parco
Panfilov, la Cattedrale dell’Ascensione ed il locale Mercato Verde. Si visiteranno poi i Musei degli
strumenti musicali nazionali e di Stato del Kazakistan, il più grande museo dell’Asia Centrale. Nel
pomeriggio escursione nella sovrastante zona montana, con la pittoresca valle di Medeo e il punto
panoramico di Kok Tobe, da cui si può godere di una spettacolare vista sulla città. (C/P/D)
Trasferimento al parco naturale nazionale statale Altyn-Emel. Si estende nel cuore dell'Asia centrale,
nella valle del fiume Ili. Le meravigliose montagne di Katutau e Aktau con le loro superfici insolite
sono altre attrazioni uniche situate nel territorio del Parco. Sistemazione in Guesthouse (C/P/D)
Visita delle suggestive “dune cantanti”. e partenza per Zharkent, a 20 km dal confine cinese. Tour
della città frontaliera e proseguimento per lo spettacolare Charyn Canyon, che ricorda il più famoso
Grand Canyon del Colorado. Dopo il pranzo trasferimento ai Laghi Kolsay e pernottamento in resort di
montagna . (C/P/D)
Giornata di trekking sui laghi Kolsay, gioielli della natura più incontaminata. Picnic sulle rive del lago.
Rientro e pernottamento presso il resort. Partenza per Almaty e pernottamento in hotel. (C/P/D)
Al mattino escursione all’incantevole lago Kaindy.
Pranzo presso il Satty Village. Rientro ad Almaty. Cena tradizionale di saluto
Sistemazione in Hotel (C/P/D)

Transfer in aeroporto per volo di rientro.
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C=colazione / P=pranzo / D=cena
PARTENZE DI GRUPPO
DATE
CLASSIC TOUR
18 LUGLIO - 30 AGOSTO
PARTENZE IN ALTRE DATE SU RICHIESTA DA APRILE A OTTOBRE
QUOTA P.P.

2PAX

3-4 PAX

5+ PAX

S.SGL.

S. HTL 4*

HOTEL 3*

€ 1800

€ 1500

€1200

€210

15 XNT

CAMBIO €/USD = 1,10

SERVIZI INCLUSI – Sistemazione in Hotel
3/4* ad Almaty ed Astana, in Guesthouse
nei parchi – Pensione completa Tutti i
trasporti interni treno – Tutte le
escursioni ed ingressi a musei e siti storici
Suppl.
Sgl nelle città
– Guida parlante
italiano
(guida in inglese
nei parchi) –
€ 300
Assicurazione di base rientro sanitario,
infortunio e bagagli – Tasse locali
NON INCLUSI Voli dall’Italia da 400 € A/R
tasse incluse
VISTO – Attualmente non richiesto

