TOUR KAZHAKISTAN
10/17 MAGGIO 2019

Kazakistan (Cosacchia in italiano) è uno stato dell'Asia centrale che confina con la Russia, la Cina, il
Kirghizistan, l'Uzbekistan, il Turkmenistan e si affaccia sul Mar Caspio. Il Kazakistan è il nono paese al
mondo per estensione. Grosso modo è nove volte l'Italia. La maggior parte del suo territorio è costituito da
pianure coperte da steppa, enormi praterie senza ombra di alberi. La zona delle steppe settentrionali nota
come Saryarka (letteralmente: "entroterra giallo"), rientra nella lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità.
VENERDI’ 10 MAGGIO 2019: ITALIA – ASTANA
Partenza da Saluzzo ed altre località della provincia per l’aeroporto; operazioni d’imbarco e decollo con
volo di linea per ASTANA, con cambio in Europa. Arrivo tarda in serata e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
SABATO 11 MAGGIO 2019:
ASTANA-SHYMKENT
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della
splendida capitale: il centro storico, la piazza della
Costituzione, dove il presidente Nazarbayev annunciò la
decisione del trasferimento della capitale del paese da Amlaty
ad Astana. Visita ad uno dei più bei monumenti architettonici
della città: il Centro Presidenziale della Cultura della
Repubblica del Kazakhistan, dove è esposto il famoso Uomo
d’Oro (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Proseguimento
con la visita alla Piazza Kazah Eli e al Palazzo della Pace e della
Riconciliazione, alla Moschea del Sultano Khazret. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per
Shymkent. Arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento
DOMENICA 12 MAGGIO 2019:
SHYMKENT-OTRAR-TURKESTAN-SHYMKENT-ALMATY
Prima colazione e partenza alla volta delle antiche rovine di Otrar, protagonista degli eventi che portarono
Gengis Khan in Asia centrale. L’antico insediamento venne distrutto nel 1219 dalle truppe del grande
condottiero, fu ricostruita per essere poi abbandonata nel XVII sec, dopo essere stata un importante
insediamento sulla Via della Seta. Proseguimento per Turkestan. Pranzo in ristorante. Visita al Mausoleo
Khodja Akmed Yassavi (XVI sec.), patrimonio Unesco, eretto in onore del famoso poeta Turkemo. Rientro
a Shymkent, cena e partenza con volo per Almaty. Trasferimento in hotel. Pernottamento.
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LUNEDI’ 13 MAGGIO 2019 ALMATY
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città: il Parco Panfilov, la cattedrale Ortodossa Zenkov
e a la Moschea. Visita al museo degli strumenti musicali Pranzo. Proseguimento con la visita del bazar
Zelonniy e visita al Museo centrale di Stato. Cena in ristorante. Pernottamento.
MARTEDI’ 14 MAGGIO 2019: ALMATY - ALTYN EMEL
NATIONAL PARK
Prima colazione. Partenza al mattino verso il Parco Nazionale
AltynEmel. Arrivo e pranzo nella Guest House. Partenza per
l’escursione alle dune “cantanti”, di sabbia finissima, che
raggiungono un’altezza di 120 metri e una lunghezza di circa 3 km.
Al termine, rientro nella Guest House. Cena e pernottamento
MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2019: ALTYN EMEL - MONTI
AKTAU E KATUTAU - ALTYN EMEL
Pensione completa (pranzo al sacco). Escursione verso i monti
Aktau e Katutau (facenti parte della catena dei monti Altai,
montagne bianche), che rappresentano un campo paleontologico
di fama mondiale. Negli strati dei depositi lacustri sono stati
trovati i resti, ben conservati, di antichi animali risalenti a circa 25 milioni di anni fa. Rientro nelle Guest
House per il pernottamento.
GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019:
ALTYN EMEL - CHARYN – ALMATY
Pensione completa. Partenza verso Almaty, passando per il parco dei canyon di Charyn. Questa pittoresca
località indigena impressiona con i suoi paesaggi. La profondità del canyon è di 200 m. e rappresenta un
monumento della natura formata da rocce sedimentarie di 12 milioni di anni. I paesaggi sono di colore
scarlatto, rosa e arancio. La famosa “Valle dei Castelli” si presenta con depositi rocciosi simili a delle torri
colorate. La Valle dei Castelli è oltre 2 km. Si effettuerà una lunga camminata per godere questo
straordinario paesaggio. Al termine della visita proseguimento per Almaty. Pranzo in ristorante lungo il
tragitto. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena in ristorante. Pernottamento
VENERDI’ 17 MAGGIO 2019:
ALMATY-ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e
partenza con volo di linea con scalo europeo. Arrivo in Italia e rientro in provincia con pullman privato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 2250.00

(minimo 21 persone)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 290.00

(limitate)

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e in Kazhakistan – Franchigia bagaglio 20Kg - Voli
internazionali Italia/Astana e Almaty/Italia - Tasse aeroportuali – Trasferimento Astana/Almaty con
volo interno - Sistemazioni in hotels quattro stelle a Almaty e Astana e in guest house nei pressi dei monti
Altau in camere doppie con bagno privato – Pensione completa come da programma con alcuni pranzi a
pic-nic durante le escursioni – Pullman e guida parlante italiano a disposizione del gruppo - Ingressi e
visite come da programma - Assicurazione medica di viaggio - Tasse locali – Presenza accompagnatore
Esse Viaggi.
LA QUOTA ESCLUDE:
Facchinaggio – Bevande – Mance (circa €35.00 a persona) – Eventuali tasse richieste in frontiera – Extra
personali – Assicurazione annullamento da stipulare all’atto dell’iscrizione costo circa 7% del totale
viaggio.
Si prega di dare adesione al viaggio entro metà marzo 2019 con versamento di acconto di € 500.00 per
persona
DA TENERE PRESENTE
• Si raggiungeranno altitudini sopra i 2.500 metri, previsto pernottamento in Guest house, camminate in
montagna fino a 2 ore
• Il programma è ricco di interesse storico e naturalistico. È richiesto tuttavia un certo spirito di
adattamento alla realtà locale. Vista la situazione climatica e ambientale è necessario rispettare alcune
cautele igieniche come non mangiare verdure crude e bere acqua solo da bottiglie sigillate.
• Il parco automezzi è moderno.
• La rete stradale è in via di ammodernamento
• Sono previsti percorsi su strade sterrate.
• Le guide locali parlanti italiano sono di numero esiguo; è quindi necessario provvedere alla conferma del
viaggio con molto anticipo per poter assicurare l’assistenza in lingua italiana.
DOCUMENTI E VISTI:
Per i cittadini italiani per recarsi in Kazakistan è necessario il passaporto avente validità minima di 6
mesi dalla data di partenza dal Paese. E’ necessario avere la Carta di Migrazione che sarà consegnata e
compilata in aeroporto in arrivo nel paese.

