
1 
 

 

KAZAKISTAN E KIRGHIZSTAN 

TERRE DI AQUILE, NOMADI ED ANTICHI CARAVANSERRAGLI 

 
Itinerario (viaggi da Giugno a Settembre): Almaty - Tamgaly-Tas - Basshi - Charyn – Karakol -  Jety-Oguz - 
Bokonbaevo – Kochkor - Son-Kul – Bishkek. 

D01: VOLI ITALIA - KAZAKISTAN 
Partenza dall’Italia secondo operativi con volo che possiamo proporvi noi. Cena e pernottamento a bordo. 

D02: ALMATY (KAZAKISTAN) 
Arrivo in mattinata ad Almaty, disbrigo delle formalità d’ingresso e incontro con la nostra guida, che ci 
accompagnerà in hotel. Una volta posati i bagagli ed esserci dati una veloce rinfrescata, partiremo verso il 
centro città per visitare la Piazza della Repubblica ed il Monumento dell'Indipendenza; faremo una 
passeggiata attraverso il centro storico (Piazza Astana), raggiungendo il parco 28 Panfilovtsev lungo il Viale 
della Memoria, con il suo obelisco riportante i nomi di 28 combattenti che intrapresero una battaglia 
ineguale contro dei carrarmati tedeschi nell'inverno del 1941. Successivamente, ci sposteremo verso la 
Cattedrale di Zenkov, importante luogo di culto Cristiani in Kazakistan. A seguire, faremo visita al Museo 
degli Strumenti Musicali, al Teatro Abai e al Mercato Verde. Cena e pernottamento presso Hotel Otrar (o 
similare). 
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D03: ALMATY - TAMGALY-TAS - ALMATY (250 KM) (KAZAKISTAN) 
Prima colazione in hotel e partenza verso ovest alla volta di Tamgaly, in lingua kazaka “luogo dipinto” o 
“luogo inciso”, importante sito archeologico a circa 170 chilometri a nordovest di Almaty (circa 4/5 ore di 
auto). Il sito è noto per le sue incisioni rupestri: la maggior parte dei petroglifi si trova nel canyon principale 
ma alcuni di essi sono stati incisi anche nelle vallate secondarie. Le incisioni rupestri di Tamgaly risalgono 
per la maggior parte all'età del bronzo; alcune di esse sono però state ricoperte da incisioni più tarde, di 
epoca medievale o successiva. Nel 2004, sito è stato dichiarato Patrimonio Mondiale UNESCO. Al termine 
dell’escursione, ripartiremo per Almaty, con pranzo lungo il tragitto. Arrivo in città in serata e cena presso 
un ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

D04: ALMATY - BASSHI (260 KM) (KAZAKISTAN) 
Dopo colazione partiremo verso Basshi, attraversando il Parco Nazionale di Altyn-Emel. Sosta lungo il 
tragitto a Kapchigay, piccola città costruita sulle sponde del fiume Ili, oggi luogo di villeggiatura dei kirghizi. 
Ci sposteremo poi verso il sito archeologico di Bes Shatyr, la cui necropoli era un importante luogo sacro 
per gli antichi Saki che abitavano queste zone nel primo millennio a.C. . Qui potremo vedere 18 tumuli 
sepolcrali reali, con diametri che vanno dagli 8 ai 70 metri ed un'altezza da 2 a 20 metri. A ovest dei tumuli 
sepolcrali, incontreremo una serie di 45 dolmen di pietra raffiguranti immagini scolpite di animali, che si 
estendono da nord a sud. Nel territorio del Parco troveremo diverse specie animali, considerate a rischio 
estinzione nel Kazakistan, come la gazzella, il koulan (asino selvatico), la cicogna nera, l’aquila dorata, 
l’aquila serpentaria, l’avvoltoio barbuto e altre. Dopo la visita nel Parco, ci dirigeremo verso Basshi per 
pernottare in una pensione a conduzione familiare (nessuna sistemazione in camera singola, alloggio da 2-3 
persone in una stanza). 

D05: BASSHI (KAZAKISTAN) 
Dopo la prima colazione continueremo la nostra escursione nel Parco Nazionale di Altyn Emel, dove 
visiteremo la “Duna Cantante”, un monumento paesaggistico di 150 metri di altezza, situata tra due catene 
montuose rocciose per assistere all’insolito fenomeno provocato dall’attrito tra granelli di sabbia spostati 
dal vento. Esistono al mondo pochissime dune solitarie; la gente locale racconta che quando l'aria è 
abbastanza secca, il vento che attraversa i granuli di sabbia emetta un rumore simile alla musica di un 
organo. Successivamente, visiteremo le Aktau Chalk Mountains, dove la natura ha creato alcune tra le gole 
più belle da vedere, composte da strati di rocce multicolore. Al termine della giornata, rientro alla nostra 
pensione, dove gusteremo una bella cena tradizionale. Pernottamento. 

D06: BASSHI - CHARYN - KARAKOL (450 KM, 8 ORE DI GUIDA) (KAZAKISTAN) 
Prima colazione e partenza per il Canyon di Charyn, descritto come il “fratello minore” del Grand Canyon 
americano. L'azione erosiva esercitata dal fiume Charyn ha creato un paesaggio veramente 
impressionante: il Canyon è lungo circa 150 km ed in alcuni punti raggiunge i 300 metri di profondità. Una 
zona di particolare interesse è senza dubbio la Valle dei Castelli, così chiamata per via dei pilastri e delle 
imponenti formazioni rocciose che sembrano quasi costruite dall’uomo. Proseguiremo poi il nostro viaggio 
giungendo fino alla frontiera Kazakistan-Kirghizistan, che attraverseremo per dirigerci verso Karakol 
(Kirghizistan). Arrivo in serata presso l’Hotel Amir (o similare), cena e pernottamento. 
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D07: KARAKOL (KIRGHIZISTAN) 
Prima colazione. Dedicheremo la giornata di oggi alla scoperta della città di Karakol, dove visiteremo la 
Chiesa Russa Ortodossa e la Moschea in stile Dungan. Nel tardo pomeriggio, ci sposteremo verso la Gola di 
Aksu, per una breve passeggiata al tramonto. Al nostro rientro, cena tradizionale con famiglia Uighur. 
Pernottamento in hotel. 

D08: KARAKOL - JETY-OGUZ - BOKONBAEVO - KOCHKOR (280 KM, 4-5 ORE IN AUTO) (KIRGHIZISTAN) 
Questa mattina ci dirigeremo verso la gola di Jety Oguz, luogo che deve la sua popolarità alle bellissime 
montagne rocciose di colore rosso. Dopo una bella passeggiata in questo luogo affascinante, proseguiremo 
in direzione di Kochkor, cittadina situata lungo la sponda meridionale del lago Issyk-Kul, secondo lago 
montano più grande al mondo, a 1607 metri di altitudine. Sosta lungo il percorso presso il villaggio di 
Bokonbaevo, dove potremo osservare l’antica tradizione locale di caccia con l'aquila. Visiteremo anche uno 
dei luoghi in cui si costruiscono le yurte, tipiche tende di legno e feltro usate dai nomadi del posto come 
abitazioni temporanee. Arrivo a Kochkor per l’ora di cena, dove assaporeremo la tradizionale Kyrgyz Besh 
Barmak (piatto tipico con carne). Pernottamento presso pensione a conduzione familiare. 

D09: KOCHKOR - SON-KUL (120 KM, 4 ORE DI GUIDA) (KIRGHIZISTAN) 
Prima colazione e partenza per Son-Kul, uno dei laghi più alti del Kirghizistan, situato a 3016 metri sopra il 
livello del mare. Pranzo al sacco in viaggio. Per raggiungere il lago percorreremo una strada denominata "32 
Pappagalli”, così chiamata per le numerose curve che la caratterizzano. Il Lago Son-Kul è un luogo molto 
popolare tra le persone locali, che vengono qui ogni estate con le loro famiglie ed il loro bestiame; faremo 
una passeggiata sul lago, visiteremo le yurte con dei veri nomadi e avremo l’opportunità di assaggiare il 
latte tradizionale Kirghizi chiamato Kymyz, fatto di latte fermentato. Cena e pernottamento nella 
tradizionale yurta (4-5 persone in ogni yurta, dormiremo sui letti pieghevoli). 

 
D10: SON-KUL - BISHKEK (400 KM, 6 ORE DI GUIDA) (KIRGHIZISTAN) 
Colazione nella yurta e partenza per Bishkek attraverso il passo di Kalmak Ashu. Durante il tragitto faremo 
visita alla Burana Tower, minareto del XI Secolo situato sulla famosa Via della Seta, uno dei primi edifici di 
questo tipo in Asia Centrale. L'altezza originale del minareto era di 45 metri; oggi la torre misura 24,6 metri 
a causa di un violento terremoto verificatosi nel XV Secolo che ha provocato il crollo della parte superiore 
della costruzione. Visiteremo poi le rovine dell’antica Balasagyn, risalente al periodo dal IX al XIV Secolo e 
costruita dai Turchi Orientali. La città, situata sulla Via della Seta, era caratterizzata da un mix di religioni, 
tradizioni e linguaggi culturali: prova di questo può essere riscontrato nei numerosi reperti archeologici 
conservati nel museo locale. Al termine delle visite, proseguiremo per Bishkek, dove giungeremo in serata. 
Cena in un ristorante locale. Pernottamento presso il Plaza Hotel (o similare). 

D11: BISHKEK (KIRGHIZISTAN) 
Questa mattina ci dedicheremo alla visita delle bellezze Capitale kirghiza, come l’Oak Park con il suo 
suggestivo museo all'aria aperta con delle caratteristiche sculture, teatri, la chiesa ortodossa russa e il bazar 
di Osh, vivace e pittoresco bazar dove si può trovare veramente di tutto. Come in altri bazar di antica 
tradizione in Asia centrale e in Medio Oriente, un intero settore del mercato è dedicato ai fabbri ferrai che 
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forgiano ferri di cavallo, ancora molto richiesti data la passione di Uzbeki e Kirghizi per l'equitazione. Tra i 
venditori appaiono anche molti cinesi che vendono frutta e verdura. Nel pomeriggio, potremo visitare il 
Parco Nazionale Ala Archa, zona spettacolare con più di 20 ghiacciai e circa 50 picchi di montagna visibili. 
Qui troveremo due fiumi minori, l'Adygene e l'Ak-Sai, che nascono dalle acque di fusione dei ghiacciai. 
Poi, la gola Adygene, una valle con una ricca boscaglia con cascate, sorgenti e abbondante fauna. Sul fiume 
Kargay-Bulak è stato costruito un piccolo serbatoio per studiare la trota Amu Darya, tipica del luogo. Tra gli 
altri animali selvatici è presente il rarissimo leopardo delle nevi, visibile con molta fortuna sui prati alpini e 
innevati situati sopra 2.500 metri di altitudine, dove vivono anche capre selvatiche, caprioli e marmotte. 
Rientro a Bishkek in serata, dove assisteremo ad uno spettacolo folkloristico durante la cena. 
Pernottamento al Plaza Hotel (o similare). 

D12: BISHKEK (KIRGHIZISTAN) – RIENTRO IN ITALIA 
Tempo libero a disposizione. Al momento opportuno, trasferimento in aeroporto in tempo per salire a 
bordo del volo di rientro in Italia secondo operativi. 

Quota individuale di partecipazione 1.880€ (base 8/10 persone) 
Quota individuale di partecipazione 2.080€ (base 4/7 persone) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasporto per tutte le escursioni e trasferimenti in base al programma 
- Mercedes Sprinter con 17 posti e minivan per i bagagli 
- Guida di lingua inglese 
- Entrate nei vari siti 
- Sistemazione in camera doppia su base Hotel 3 stelle 
- Pensione completa 
- Alloggio Yurta a Song-Kul (quattro/cinque persone in una yurta) 
- Acqua minerale durante il tour (un litro al giorno per persona) 
- Dimostrazione produzione feltro a Kochkor 
- Spettacolo folkloristico a Bishkek 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Voli nazionali 
- Guida in italiano per tutta la durata 250€ (da dividere per il gruppo) 
- Bevande 
- Cavalli per escursione a Song-Kul 17 USD (per cavallo al giorno) 
- Sistemazione stanza singola (dove possibile) 200€ per l’intero tour 
- Spese personali 
- Escursioni e/o visite non previste dal programma 
- Supplemento Hotel 4 stelle 130€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE”  

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
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KAZAKISTAN UNESCO HERITAGE LIST 

• Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi  

• Petroglyphs within the Archaeological Landscape of Tamgaly  

• Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor  

• Saryarka – Steppe and Lakes of Northern Kazakhstan  

• Western Tien-Shan  

 

KIRGHIZSTAN UNESCO HERITAGE LIST 

• Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor  

• Sulaiman-Too Sacred Mountain  

• Western Tien-Shan  

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

 

 

 

 

http://whc.unesco.org/en/list/1103
http://whc.unesco.org/en/list/1145
http://whc.unesco.org/en/list/1442
http://whc.unesco.org/en/list/1102
http://whc.unesco.org/en/list/1490
http://whc.unesco.org/en/list/1442
http://whc.unesco.org/en/list/1230
http://whc.unesco.org/en/list/1490
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

