
 

 

 

 

 

 

Kirghizistan: Cultura Nomade ed Aquile 

Stagione: metà giugno - metà settembre Tipo di tour: tour di vita culturale / nomade 

 

D01: Partenza dall’Italia secondo operativi. 

D02: BISHKEK (B / L / D) 

Arrivo a Bishkek nelle prime ore del mattino e trasferimento all'Hotel Plaza. Dopo un po’ di riposo, 

escursione di circa un'ora al Bazar di Osh. Pranzo. Successivamente, visita della città in PM con visita alla 

Central Ala Too Square, il Parco delle Querce ed il Museo Frunze. Cena in un ristorante locale e 

pernottamento in hotel.  

D03: BISHKEK - SUUSAMYR (160 km, strada asfaltata) (B / L / D) 

Prima colazione e trasferimento nella valle di Suusamyr, una delle regioni più remote e raramente visitate 

del Kirghizistan. In epoca sovietica, questa era una delle principali zone del Paese in cui si praticava 

l’allevamento di ovini. L’ambiente montuoso offre viste mozzafiato: Il primo - e molto suggestivo - 

panorama si potrà ammirare dopo aver oltrepassato il tunnel del passo Too Ashuu, ad un'altezza di 3.100m. 

Sistemazione e pernottamento nel complesso turistico di montagna Baitur. Una delle principali attrazioni di 

questo complesso è mostrare il processo di mungitura dei cavalli e la produzione di latte di cavallo 

fermentato - Kumyz, che la gente del Kirghizistan chiama "birra Kyrgy".  

 



D04: SUUSAMYR - KOJOMKUL - KOCHKOR (250 km, principalmente strada di montagna) (B / L / D) 

Prima colazione e trasferimento a Kochkor. Sulla strada ci fermeremo a visitare il villaggio di Kojomkul, 

famoso per aver preso il nome da un uomo gigante di 2,30 me 164 kg che visse lì nella prima metà del XX 

secolo; il suo stile di vita fu molto apprezzato dai suoi contemporanei e fu considerato un modello per la 

virilità kirghisa.  Oggigiorno, la casa in cui visse è un museo dedicato alla vita di Kojomkul. Dopo questa 

visita faremo sosta nella gola Kokomeren per un picnic e una breve escursione a piedi della durata di circa 

1,5-2 ore, distanza 4-5 km con camminata di difficoltà bassa. Durante l'escursione a piedi è possibile 

incontrare famiglie nomadi con gli animali nel pascolo estivo. Arrivo a Kochkor. Ceneremo insieme ad una 

famiglia kirghisa, e assaggeremo il “Besh Parmak”, in tradizionale pasto kirghiso. Pernottamento in alloggio 

a conduzione familiare. Il gruppo sarà diviso tra 2-3 case vicine e avrà la possibilità di vedere la vita della 

popolazione locale dalla zona del paese. 

D05: KOCHKOR - SONG KUL (130 km) (B / L / D) 

Prima colazione e visita al gruppo di donne del villaggio che produce tappeti tradizionali nomadi dal feltro 

chiamato "Shiyrdak" e "Ala Kiiz": potremo osservarle mentre elaborano la materia prima per la produzione 

di tappeti. Successivamente, trasferimento per il Lago Song-Kul, che si trova a 3030m di altitudine. La gente 

del posto chiama il pascolo intorno al lago “il paradiso dei nomadi”: centinaia di pastori locali soggiornano 

qui durante l'estate, e usano le tradizionali case di feltro locali per stare al pascolo. All'arrivo a Song-Kul ci 

sistemeremo nella yurta insieme ai pastori. Pranzo e cena nel campo yur. 

 

D06: SONG KUL (B / L / D) 

Colazione e giornata libera a Song-Kul. Questo è un luogo molto famoso tra le popolazioni locali, che 

giungono qui ogni estate con il loro bestiame. Le attività da fare sono varie: escursioni in montagna 

(accompagnati da una guida), possibilità di andare a cavallo o incontrare pastori locali per osservarne lo 

stile di vita. Potremo assaggiare il pane e sorseggiare il kumyz (la bevanda nazionale kirghisa prodotta con il 

latte delle giumente). Per l'equitazione organizzeremo uno stablman locale per l'accompagnamento. 

Sistemazione e cena nel campo yurta.  

 

D07: SONG KUL - ISSYK-KUL / CHOLPON ATA (260 km) (B / L / D) 

Colazione al campo. Trasferimento sulla riva settentrionale del lago Issyk-Kul. Pranzo in viaggio con la 

famiglia kirghisa a Balykchi. Visita al museo a cielo aperto dei Petroliti a Cholpon-Ata. Facoltativamente è 

possibile fare un'escursione in barca a motore della durata di 1 ora sul lago Issyk-Kul. Sistemazione e cena 



presso il complesso alberghiero Raduga *** o Karven ***.  

 

D08: ISSYK KUL - GOLA DI SEMENOVKA - KARAKOL (170 km) (B / L / D) 

Colazione e trasferimento alla gola di Semenovka (50 km). Partenza per l’escursione a piedi nella gola che 

durerà 2-3 ore, distanza 8 km. Inizieremo il nostro percorso da un’altitudine di 1900m, fino a raggiungere il 

punto più alto a 2200m. La difficoltà varia da facile a media; una parte del percorso di circa 2 km sarà in 

pietra. Picnic per il pranzo in yurte di pastori locali. Nel pomeriggio, trasferimento a Karakol (120 km), dove 

visiteremo la moschea musulmana e la Chiesa ortodossa di legno costruita nel XIX sec. Ceneremo poi con 

una famiglia Uigur, un piccolo gruppo etnico originario del nord-ovest della Cina migrato nel territorio del 

Kirghizistan all'inizio del XX secolo. Pernottamento presso l'hotel Amir *** o Green Yard ***.  

 

 

D09: KARAKOL (B / L / D) 

Prima colazione e visita all’AK-Suu Park. Le escursioni in questo parco naturale durano circa 1-1,5 ore, 3-4 

km di distanza, senza difficoltà. Il percorso a piedi attraversa diversi tipi di foresta e si possono vedere alberi 

provenienti da diverse regioni dell'ex Unione Sovietica. Noi effettueremo un’escursione a piedi di mezza 

giornata nella foresta del parco naturale. Al termine, trasferimento al villaggio di Tepke (30 km). Pranzo in 

fattoria, dove vengono allevati cavalli di specie Kirghiza. Assisteremo poi ad una presentazione sui cavalli 

del Kirghizistan. Come opzione facoltativa (costo non incluso) è possibile partecipare al tradizionale gioco a 

cavallo del Kirghizistan, l’"ULak Tartysh" nel villaggio (la stessa opzione può essere organizzata a Chon-

Kemin il giorno successivo). Ritorno a Karakol. Cena con una famiglia russa o ucraina. Pernottamento in 

hotel Amir *** o Green Yard ***.  

 

D10: KARAKOL - JETY OGUZ - CHON KEMIN (300 km) (B / L / D) 

Colazione. Trasferimento al parco naturale Chon-Kemion, lungo la riva meridionale del lago Issyk-Kul. Ci 

fermeremo alla gola di Jety-Oguz per una breve escursione a piedi. Cammineremo per circa 1 km (30 

minuti) fino al punto panoramico costellato di rocce rosse. Percorso senza difficoltà. I nomadi locali di 

questa zona raccontano molte leggende sulle rocce rosse di Jety-Ogyz, e in particolare sulle rocce rosse 

"Broken Heart" e "Seven Bulls". Pranzo alle yurte sulla riva del lago Issyk-Kul. Facoltativamente è possibile 

organizzare uno spettacolo di caccia con l'aquila nel villaggio di Bokonbaevo. All'arrivo a Chon-Kemin, 

sistemazione nella parte naturale nella pensione di montagna "Ashu". Cena nel guesthouse.  

 

D11: CHON KEMIN - BISHKEK (170 km) (B / L / D) 

Dopo colazione, tempo libero nel villaggio (se vogliamo, possiamo fare una passeggiata nella gola a cavallo). 

Pranzo in guesthouse e trasferimento a Bishkek. Visita al complesso storico Burana Tower (XI sec.), che 



identifica i resti dell'impero di Karakhanid in Asia centrale. Pranzo. All'arrivo a Bishkek sistemazione in 

hotel. Cena di arrivederci in un ristorante locale con spettacolo folcloristico kirghiso. Pernottamento in 

hotel Plaza. 

 

D12: BISHKEK – VOLO ITALIA 

Trasferimento in aeroporto la mattina presto. Volo di ritorno secondo operativi. 

 

Quota individuale di partecipazione 1.680€ (Base 6 -10 pax) 

LA QUOTA INCLUDE: 

- Trasporto privato per e le escursioni in Kirghizistan: Mercedes Sprinter con 14 posti per il gruppo 6-

11 pax. 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

- Una guida turistica di lingua inglese per il gruppo (italiana su quotazione) 

- Sistemazione in camera doppia in hotel, pasti con famiglie locali secondo il programma. 

- Talvolta accompagnatore dall’Italia 

- Sistemazione di quattro-cinque persone in yurta a Song-Kul (abitazione tradizionale) 

- Pasti, basato su pensione completa come indicato in ogni giorno del programma 

- Acqua minerale durante il tour (un litro al giorno a persona) 

- Entrate ai musei 

- Visita in un allevamento di cavalli a Tepke 

- Spettacolo folcloristico durante l'ultima cena a Bishkek 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Biglietti aerei internazionali 

- Tasse aeroportuali a Bishkek  

- Visto di ingresso 

- Servizio di facchinaggio in hotel e aeroporto 

- Alcol e bevande analcoliche 

- Escursione con i carri a cavallo a Chon-Kemin 

- Quota accompagnatore/traduttore dall’Italia (in base al numero partecipanti) 

- Sistemazione in camera singola 250€ (eccetto per Yurta) 

- Escursione a cavallo in Song-Kul 20€ p.p. 

- Yurta privata per minimo 2 persone (su richiesta) 

- Escursione in barca a motore a Issyk-Kul (facoltativo,120€ da dividere per il gruppo)  

- Spettacolo di caccia con l'Aquila a Bokonbaevo (facoltativo 80€ da dividere per il gruppo) 

- Giochi equestri a Ulak-Tartysh (facoltativo 250€ da dividere per il gruppo) 

- Tutto ciò che non è menzionato ne “La quota include”. 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 

condizioni di necessità. 

N.B. Gli hotel sono in generale ottimi ed adeguati allo stile estetico del Kirghizistan. Per alcuni di essi le stelle riportate 
potrebbero non corrispondere agli standard europei, costituiscono comunque le migliori soluzioni in base al luogo. 



 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
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