
 

 

Pakistan del nord: 

Festival Kalash attraverso culture dell’Himalaya, Hindu Kush e Karakoram 

 

D01 (10 MAGGIO): PARTENZA DALL’ITALIA 

Partenza da Milano in tarda mattinata con volo per Lahore con scalo tecnico a Tehran, cena e 

pernottamento a bordo. 

 

D02 (11 MAGGIO): LAHORE - ISLAMABAD (375 KM - CIRCA 5 ORE DI GUIDA) 

Dopo colazione, visita della moschea Wazir Khan, conosciuta per le sue ampie opere in maiolica: contiene 

alcuni dei migliori esempi di piastrelle Qashani del periodo Mughal. Successivamente, la Tomba di Jahangir: 

è un mausoleo costruito per Jahangir, che governò l'impero Mughal dal 1605 al 1627. L'interno del 

mausoleo è un sarcofago sopraelevato di marmo bianco, i cui lati sono lavorati con fiori a mosaico, nello 

stesso stile elegante delle tombe nel Taj Mahal ad Agra, in India. Nelle immediate vicinanze si trova la 

tomba di sua moglie, Nur Jahan, e suo cognato Asif Khan. Partiamo da Lahore in direzione Islamabad 

attraverso la Grand Trunk road: questo ci darà l'opportunità di vedere parte della vita quotidiana che si 

svolge ai lati della strada mentre guidiamo attraverso alcuni piccoli villaggi e città. Facciamo una sosta per 

visitare il forte di Rohtas, un forte storico della guarnigione costruito dal re Farid Khan, situato vicino alla 

città di Jhelum, in Pakistan. Questo forte è di circa 4 km di circonferenza, non che il primo esempio di 

fusione architettonica tra Pashtun e indù nel subcontinente indiano. Nel pomeriggio arriviamo a 

Islamabad. In base all’orario di arrivo, la nostra guida selezionerà alcuni dei seguenti siti e luoghi di 

interesse: la Moschea Faisal, gli edifici governativi su Constitution Avenue, lo Shakar Parian Park con la sua 

rosa e il giardino dei gelsomini, il Monumento del Pakistan, il museo di Islamabad, il museo del patrimonio 

di Lok Virsa, l'area di Raja Bazaar a Rawalpindi, il lago Rawal, il villaggio di Saidpur, Daman-e-Koh per 

ammirare le città gemellate. I siti che non si riusciranno a vedere per questioni di traffico e tempo, saranno 

visti gli ultimi giorni del tour al ritorno nella capitale. Pernottamento a Islamabad. 



D03 (12 MAGGIO): ISLAMABAD - PESHAWAR (185 KM - CIRCA 2:30 - 3 ORE DI GUIDA) 

Oggi partiamo per la bellissima Peshawar, dove visiteremo lo Stupa di Kanishka, il Gorkhatri, il Museo di 

Peshawar, fondato nel 1907 in memoria della regina Vittoria (l'edificio presenta una fusione di stili 

architettonici islamici britannici, dell'Asia meridionale, indù, buddisti e moghul; il museo ha quasi 14.000 

oggetti ed è ben noto per la sua collezione di arte greco-buddista. L'antica collezione del museo comprende 

pezzi provenienti dal periodo di Gandharan, Kushan, Parthian e Indo-Scitico), il College dell'Islamia, il Bazar 

di Qissa Khawani ed il Forte di Bala Hisar. Pernottamento a Peshawar. 

         

D04 (13 MAGGIO): PESHAWAR - SWAT (170 KM - CIRCA 4:30 – 5:30 ORE DI GUIDA) 

Da Peshawar partiamo per la meravigliosa Swat per esplorare i vari ed antichi siti buddisti che si trovano in 

tutta l'area. Tra gli altri visiteremo Takht-i-Bahi (Un sito archeologico di Parti; dopo essere stato prima un 

complesso zoroastriano è stato successivamente trasformato in un complesso monastico buddista. È datato 

al I secolo a.C. ed è stato inserito nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1980). 

Continuiamo con la visita di Sahr-i-Bahlol (Seri Bahlol), elencato anche questo come sito del patrimonio 

mondiale dell'UNESCO, non lontano da Takht-i- Bahi. Si narra che contenga addirittura i resti di Buddha. 

Pernottamento a Saidu Sharif. 

   

D05 (14 MAGGIO): SWAT - CHITRAL (250 KM - CIRCA 7:30 – 8:30 ORE DI GUIDA) 

Oggi partiamo per una lunga trasferta dallo Swat Valley verso Chitral, ammirando scenari meravigliosi 

passando per Dir (famosa per i suoi coltelli fatti a mano). Una volta giunti a Chitral Town, visiteremo il 

Chitral Fort, il Bazaar, il campo di Polo e Shahi Masjid (Moschea), i principali punti di interesse e 

panoramici della città. Il Chitral Fort ha una posizione dominante sul fiume e ad oggi rimane la sede dei 

discendenti del mehtar. L'ingresso all'estremità sud-est è per i quartieri residenziali, mentre quello rivolto 

verso lo Shahi Bazaar era destinato alla guardia reale. La parte più interessante è rivolta verso il fiume ed è 

meglio osservarla dalla riva opposta. L’edificio decorato lungo la strada sud-ovest (verso la stazione di 

polizia) era il tribunale reale. La Shahi Masjid (Moschea) fu costruita dagli ul-Mulks verso la fine del XIX 

Secolo. Le sue mura rosate e la cupola a cipolla bianca ne fanno una delle moschee più caratteristiche del 

Pakistan settentrionale, in particolare perché i suoi minareti incorniciano Tirich Mir in lontananza. 

Pernottamento a Chitral. 

 

 

 

 

 

 



D06 (15 MAGGIO): CHITRAL - KALASH VALLEY 

Dopo colazione, partiamo per un’escursione di un'intera giornata nelle valli del Kalash. La cultura del 

popolo Kalash è unica e differisce completamente dai vari gruppi etnici che li circondano. Sono politeisti e 

la natura svolge un ruolo molto significativo e spirituale nella loro vita quotidiana. Come parte della loro 

tradizione religiosa, vengono offerti sacrifici e le feste si tengono per rendere grazie per le abbondanti 

risorse delle loro tre valli. Le Kalasha Desh (le tre valli Kalash) sono composte da due distinte aree culturali, 

le valli di Rumbur e Brumbret, che formano una e la valle di Birir (la più tradizionale delle due). Dopo aver 

socializzato con queste coloratissima etnia, facciamo ritorno a Chitral per il pernottamento. 

      

D07 (16 MAGGIO): CHITRAL - LAGO PHANDAR (210 KM - CIRCA 6 ORE DI GUIDA) 

Partiamo la mattina presto per salire al Passo Shandur, a 3700 metri di altitudine, dove viene disputata la 

famosa partita di Polo per lo Shandur Polo Festival: ogni anno, si gioca intorno alla prima settimana di 

luglio dal 1936; il tonreo è considerato il più emozionante dell'intero Pakistan del Nord. Il Passo Shandur è 

un luogo unico ed esotico di per sé, circondato da alcuni dei paesaggi montani più spettacolari del mondo. 

L'evento sportivo segna la rivalità annuale tra le squadre di polo di Gilgit e Chitral (un vero e proprio 

Derby). Da qui ci dirigiamo verso la Valle del Ghizer, per raggiungere il bellissimo Lago Phandar (famoso per 

la pesca alla trota). Pernottamento al lago Phandar. 

              

D08 (17 MAGGIO): DA PHANDAR A GILGIT (180 KM - CIRCA 4:30 – 5:30 ORE DI GUIDA) 

Da Phandar partiamo per arrivare nella capitale del Gilgit-Baltistan, la città di Gilgit. Vicino a Gilgit 

possiamo visitare il Gilgit Bazaar, il ponte sospeso, il mercato cinese e il Buddha di Kargha. Pernottamento 

a Gilgit. 

 



D09 (18 MAGGIO): GILGIT - KARIMABAD (105 KM - CIRCA 2:30 ORE DI GUIDA) 

Iniziamo la nostra mattinata guidando sulla famosa Karakorum High Way verso Hunza. Davanti ai nostri 

occhi vedremo uno scenario spettacolare, puntellato di alte montagne dai 7000 agli 8000mt circa di 

altezza, prima dalle catene dell'Himalaya e poi dalle catene del Karakorum. Faremo una breve sosta al 

punto panoramico per ammirare l’imponente Rakaposhi. Qui possiamo avere una vista ravvicinata e 

meravigliosa del Picco alto 7788m. All'arrivo a Karimabad, visiteremo il Forte di Baltit, costruito più di 700 

anni fa e per molti anni sede amministrativa e sede dell'ex Mirs (governanti) di Hunza. Lo stile di 

costruzione è originario del Ladakh. Il forte è situato strategicamente in un punto che offre un'immensa 

panoramica di Hunza e delle valli vicine. Attualmente funge da forte museo con una buona collezione di 

reperti di artefatti e strumenti musicali di Hunza. Il forte è oggi amministrato dal Consiglio Culturale della 

Fondazione Aga Khan, che ha intrapreso la ricostruzione e il ripristino della sua originaria grandezza. 

Visiteremo poi il villaggio di Ganish, un piccolo e antico villaggio che ora comprende circa sette gruppi di 

abitazioni. Il villaggio storico è stato restaurato dal servizio culturale Aga Khan, concentrandosi su tre 

componenti fisiche: Pharee, uno storico laghetto d'acqua, Sawab Ha, (la casa della benedizione) a due piani 

e due camere con elementi in legno intagliato, lo spazio aperto Jataq usato per attività comuni e condivise 

della comunità e delle moschee. La dinastia regnante di Hunza è durata oltre 600 anni. L'antica casa di 

Hunza ha ricevuto il premio UNESCO nel 2009. La casa, è un capolavoro architettonico di 400 anni, e fu 

precedentemente utilizzata dall'inviato del Mir di Hunza. Successivamente ci sposteremo a Duikar, per 

vedere il tramonto sul punto panoramico sopra l'hotel Eagle's Nest. Pochi luoghi al mondo possono essere 

paragonati a questa piccola regione montuosa: un tempo stato semi-autonomo, oggi è completamente 

unificata con il Pakistan. La bellezza paesaggistica di questa zona, con la sua vegetazione e le montagne 

innevate, lo rende un vero paradiso. Durante l'estate c'è un'abbondanza di albicocche, pesche, pere e uva. 

Hunza si trova sull'antica via commerciale di Kashgar, nella provincia cinese dello Xinjiang. Karimabad è la 

città principale di Hunza, famosa per la longevità della sua gente, grazie alla sua semplicità e alla dieta 

naturale, insieme all'aria montana incontaminata. I commercianti tibetani si riferivano alla bellezza di 

questo umile paradiso come "Shangri-La". Il tour includerà un meeting con gente del posto, per 

comprendere i segreti della loro longevità. Tramonto a Duikar - cena e pernottamento a Duikar - Eagle's 

Nest Hotel. 

      

D10 (19 MAGGIO): KARIMABAD - PASSO KHUNJERAB - GILGIT (440 KM - CIRCA 10 ORE DI GUIDA) 

Da Karimabad proseguiamo verso nord fino alla cima del Khunjerab Pass, che si trova al confine tra 

Pakistan e Cina (facoltativo ed in base a come ci si è acclimatati con l’altitudine). Lungo la strada faremo 

anche alcune piccole fermate a Gulmit, al ponte Hussaini (elencato tra i 10 ponti più pericolosi al mondo!), 

a Passu (dove vedremo il ghiacciaio di Passu dal lato della strada) e Sost. Dopo aver visitato il confine, 

guideremo fino a Gilgit, dove pernotteremo. N.B. Il passaggio di confine tra Cina e Pakistan è chiuso dal 30 

novembre al 1° maggio di ogni anno. Il Khunjerab Pass si trova nell'estremo angolo nord-orientale del 

Pakistan. Le persone hanno usato l'area del Khunjerab Pass per migliaia di anni. I viaggiatori da e verso la 

Cina moderna hanno attraversato uno dei quattro passi principali nella regione di Khunjerab: Pass Kilik, 



Mintaka, Khunjerab o Shimshal. Il Passo Khunjerab a 4.877 metri è il più alto valico di confine su una 

strada asfaltata al mondo. Un cartello rosso annuncia "China drive right", un rivale verde che dice "Pakistan 

drive left".  

 

D11 (20 MAGGIO): GILGIT - NARAN (235 KM - CIRCA 6 - 7 ORE DI GUIDA) 

Partenza dopo colazione per raggiungere Naran da Gilgit (ci vorranno dalle 6 alle 7 ore per raggiungerlo 

attraverso scenari indimenticabili). Faremo una breve sosta nel punto in cui le tre maggiori catene 

montuose si incontrano: Himalaya, Hindu Kush e Karakoram. Se il cielo è terso, potremo vedere 

l'incredibile Nanga Parbat da un punto panoramico lungo il percorso. Il nostro viaggio continuerà 

attraverso una piccola parte della gola dell'Indo e poi scavalcheremo il Passo Babusar, raggiungendo 

finalmente la lussureggiante area verde di Naran. Pernottamento in hotel. 

 

D12 (21 MAGGIO): NARAN - TAXILA - ISLAMABAD (265 KM - CIRCA 7 ORE DI GUIDA) 

Dopo la colazione, dedicheremo la mattinata al trasferimento e, nel pomeriggio, faremo un giro turistico 

molto interessante a Taxila. Qui si possono esplorare gli antichi siti archeologici buddisti del Regno di 

Gandharan (Naran - Taxila = circa 5/6 ore di guida). La città di Taxila risale al periodo di Gandhara e 

contiene le rovine della città Gandhariana di Takṣaśilā, un importante centro indù e buddista, ancora oggi 

considerato un luogo di santità religiosa e storica per quelle tradizioni. Nel 1980, Taxila è stata dichiarata 

patrimonio mondiale dell'UNESCO. Storicamente, Takṣaśilā si trovava al crocevia di tre importanti rotte 

commerciali: 

1. L'uttarapatha, la strada settentrionale - il successivo Grand Trunk o GT Road - la strada reale che 

collegava Gandhara a ovest con il regno di Magadha e la sua capitale Pāṭaliputra nella valle del Gange a est. 

2. La rotta nord-occidentale attraverso Bactria, Kāpiśa e Puṣkalāvatī. 

3. La rotta Sindu (fiume Indo) dal Kashmir e dall'Asia centrale, attraverso Śri nagara, Mansehra e la valle 

Haripur passando per il passo Khunjerab verso la Via della Seta a nord, fino all'Oceano Indiano a sud.  

Arrivo serale a Islamabad. Cena e pernottamento in hotel a Islamabad. 

 

D13 (22 MAGGIO): ISLAMABAD - LAHORE (375 KM - CIRCA 5 ORE DI GUIDA) 

Dalla città capitale di Islamabad torniamo a est verso la "capitale" culturale del Pakistan: Lahore. A metà 

strada, facciamo una sosta per visitare il Tempio di Katasraj ed esplorare le miniere di sale rosa di Khewra. 

Katasraj Mandir è un complesso di mandir (templi indù) dedicato a Shiva, situato nel villaggio di Katas, 

vicino a Choa Saidanshah. I templi più piccoli, costruiti a coppie attorno al grande tempio centrale, furono 

edificati circa 900 anni fa, anche se i primi templi risalgono alla seconda metà del VI secolo d.C. Il sito di 

Katas ospita il Satgraha, un gruppo di sette antichi templi, i resti di uno stupa buddista, alcuni templi 

medievali, haveli e alcuni templi costruiti di recente, sparsi in uno stagno considerato sacro dagli indù. La 



miniera di sale di Khewra (o miniera di sale di Mayo) si trova a Khewra, la miniera di sale più grande e 

antica del Pakistan e la seconda più grande al mondo. La sua storia risale alla sua scoperta da parte delle 

truppe di Alessandro nel 320 a.C., ma iniziò ad essere sfruttata per il commercio nell'era Mughal. Partiamo 

in direzione Lahore. In base al tempo rimanente/traffico ed in accordo con la guida (opzionale), possiamo 

andare a vedere la cerimonia della bandiera al confine di Wagah tra Pakistan e India, a pochi chilometri dal 

tempio d’oro di Amritsar. La cerimonia di chiusura con "abbassamento delle bandiere" è una pratica 

militare quotidiana che le forze di sicurezza dell'India (Border Security Force) e del Pakistan (Pakistan 

Rangers) hanno seguito congiuntamente dal 1959. La cerimonia inizia con la parata dei soldati di entrambe 

le parti e le grida di orgogliosi cittadini indiani e pakistani che sostengono i loro paesi e finisce con 

l'abbassamento perfettamente coordinato delle bandiere delle due nazioni. Cena tradizionale pakistana in 

un ristorante locale, rientro in hotel a Lahore.  

            

D14 (23 MAGGIO): LAHORE 

Prima colazione e partenza per un giro turistico della città di un'intera giornata. Visiteremo la famosa 

Moschea di Badshahi (o "moschea reale", fu commissionata dal sesto imperatore Mughal Aurangzeb nel 

1671 e completata nel 1673). Il design è stato ispirato dall’influenza islamica, persiana, centro asiatica e 

indiana ed è la seconda moschea più grande del Pakistan e dell'Asia meridionale, e la quinta moschea più 

grande del mondo.  Continuiamo con il Forte di Lahore, localmente indicato come Shahi Qila. Le origini del 

forte risalgono a tempi antichi; tuttavia, la struttura di base esistente fu costruita durante il regno 

dell'imperatore Akhal Mughal tra il 1556 e il 1605, e fu regolarmente aggiornata dai successivi governanti 

Mughal, Sikh e Britannici. I giardini Shalimar furono costruiti dall'imperatore Mughal Shah Jahan: la 

costruzione iniziò nel 1641 d.C. e fu completata l'anno successivo. I giardini sono disposti sotto forma di un 

parallelogramma oblungo, circondato da un alto muro di mattoni, famoso per le sue intricate raffigurazioni.  

In base al tempo rimanente ed a quanto tempo abbiamo impiegato per visitare i siti più importanti, 

facciamo una breve visita alla Old City ed Anarkali Bazaar con un tour a piedi attraverso il centro storico, 

visitando vari luoghi tra cui lo Shahi Hammam e Anarkali Bazaar. Il centro storico della città contiene molti 

edifici, bazar, spazi pubblici e monumenti di alto valore culturale, architettonico e storico. Lo Shahi 

Hammam è l'unico edificio monumentale in Pakistan che rappresenta la tradizione centroasiatica / turca / 

iraniana dei bagni caldi pubblici. È stato progettato come un bagno pubblico per servire sia i viaggiatori in 

visita che gli abitanti della città. L'Hammam è un edificio a un piano e copre un'area di circa 1.050 metri 

quadrati. Costruito sul modello degli stabilimenti balneari turchi e iraniani del suo tempo, l'Hammam 

presenta 21 camere comunicanti. È l'unico bagno pubblico monumentale nel sub-continente di quel 

periodo pervenuto ai giorni nostri, ed è decorato con pannelli affrescati raffiguranti angeli, animali, uccelli, 

disegni floreali e geometrici. L’Anarkali Bazaar è uno dei più antichi mercati sopravvissuti dell'Asia 

meridionale. Il mercato prende il nome dal vicino mausoleo, ovvero quello di una schiava di nome Anārkalī, 

sepolta viva per ordine dell'imperatore Mughal Akbar per avere una storia d'amore con suo figlio, il principe 

Salīm, che in seguito sarebbe diventato l'imperatore Jahāngīr. Il bazar è diviso in due parti: il vecchio bazar 

di Anarkali è noto per i prodotti alimentari tradizionali, mentre il nuovo bazar di Anarakli è noto per il suo 



artigianato tradizionale e tessuti ricamati. Rientro in Hotel per qualche ora di riposo prima di partire verso 

le 23:00 per l’aeroporto e salire a bordo del volo di ritorno delle 02:00. 

       

D15 (24 MAGGIO): ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo in Italia in tarda mattinata. 

 

Quota individuale di partecipazione 2.280€ Volo incluso (Base 10+ persone)  

Quota individuale di partecipazione 2.480 € volo incluso (Base 6/9 persone)  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo intercontinentale da Milano 

• Assicurazione Medico/Bagaglio 

• Lettera di invito per il visto 

• Assistenza all'arrivo / partenza - incl. trasferimenti aeroportuali 

• Sistemazione in hotel basata sulla condivisione di camere doppie incl. Colazione 

• Trasporto privato con aria condizionata incl. autista, carburante, pedaggi e tasse di parcheggio 

come da itinerario 

• Mezzo per 03-06 pax: Hi-Roof Toyota a 10 posti con aria condizionata 

• 4x4 Toyota Jeep dove richiesto come da itinerario 

• Guida in lingua inglese  

• Traduttore italiano per tutto il Tour (soggetta a disponibilità, richiedere quotazione) 

• Talvolta accompagnatore dall’Italia 

• Hotel 3 / 4 stelle (secondo disponibilità) con servizi privati e colazione  

• Ingressi siti / musei / Parchi Nazionali inclusi come da itinerario 

• Acqua lungo il percorso 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali (da calcolare in base al periodo di prenotazione) 

• Assicurazione annullamento 70€ (facoltativa) 

• Visto Pakistan (da fare online) 

• Tutti gli extra (servizio in camera, telefono privato / internet, lavanderia, minibar, snack) 



• Bevande e altri oggetti di natura personale 

• Qualsiasi costo imprevisto correlato a cambiamenti (non pianificati) nel programma (causa 

meteo, disastri naturali, cancellazioni / ritardi dei voli o altri fattori esterni) 

• Quota accompagnatore dall’Italia quando presente 100€ 

• Traduttore italiano per tutto il Tour (da quotare e soggetto a disponibilità)  

• Stanza singola 350 €  

• Qualsiasi altro servizio non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

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

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

presentano condizioni di necessità. 

 
 
 
PAKISTAN UNESCO HERITAGE LIST 

- Archaeological Ruins at Moenjodaro 

- Buddhist Ruins of Takht-i-Bahi and Neighbouring City Remains at Sahr-i-Bahlol 

- Fort and Shalamar Gardens in Lahore 

- Historical Monuments at Makli, Thatta 

- Rohtas Fort 

- Taxila  

 

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/138
http://whc.unesco.org/en/list/140
http://whc.unesco.org/en/list/171
http://whc.unesco.org/en/list/143
http://whc.unesco.org/en/list/586
http://whc.unesco.org/en/list/139
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

