
1° Giorno 
ITALIA - ALMATY  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo in tarda serata. Trasfe-
rimento in albergo. Pernottamento.  

2° Giorno  
ALMATY  
Pensione completa. Inizio della vi-
sita di Almaty, la città ha perso il suo 
status di capitale, ma rimane la città 
più importante del Kazakhstan sot-
to ogni punto di vista. La magnifica 
città ai piedi dei monti Tian-Shan è 
chiamata la città giardino. Si rag-
giungerà il punto panoramico di 
Kok Tobe, 1100 metri, per ammirare 
la città contornata dalle montagne. 
Le visite alla città prevedono soste 
alla Piazza della Repubblica con il 
Monumento all’Indipendenza, al 
parco Panfilov, alla cattedrale orto-
dossa di Zenkov al Museo degli 
Strumenti Musicali. Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio, visita al Mu-
seo Storico. Al termine passeggiata 
per il Green Bazar (Zelyony).  

3° Giorno  
ALMATY - ALTYN EMEL 
NATIONAL PARK (24 Km)  
Pensione completa (pranzo al sac-
co). Partenza al mattino verso il 
Parco Nazionale Altyn Emel. Sosta 
per la visita ai petroglifi di Kyzyka-
uyz, nella gola Taigak. Vi sono cin-
que gruppi di iscrizioni in lingua ti-
betana, oltre ad immagini di capre, 
pecore, immagini di caccia e di 
strumenti musicali. Proseguimento 
con la visita alla Necropoli di Be-
sshatyr, delle 5 tende, poiché 5 so-
no i tumuli sepolcrali nel territorio, 
alcuni dei quali esplorati dagli ar-
cheologi nel secolo scorso. 18 tom-
be reali, con diametro da 8 a 70 
metri ed altezza da 2 a 20 metri, so-
no disposte in un territorio di circa 
2 km quadrati. Al termine della vi-

sita trasferimento nelle Guest Hou-
se. Cena e pernottamento.  

4° Giorno  
ALTYN EMEL - DUNE  
CANTANTI - MONTI AKTAU 
E KATUTAU - ALTYN EMEL 
(170 Km)  
Pensione completa. Giornata dedi-
cata all’escursione alle dune “can-
tanti”, di sabbia finissima, che rag-
giungono un’altezza di 120 metri e 
una lunghezza di circa 3 km. Prose-
guimento verso i monti Aktau e Ka-
tutau (facenti parte della catena 
dei monti Altai, montagne bianche), 
che rappresentano un campo pale-
ontologico di fama mondiale. Negli 
strati dei depositi lacustri sono stati 
trovati i resti, ben conservati, di an-
tichi animali risalenti a circa 25 mi-
lioni di anni fa. Rientro nelle Guest 
House per il pernottamento.  

5° Giorno  
ALTYN EMEL - ALMATY - 
ASTANA (NURSULTAN) 
(260 Km)  
Pensione completa. Partenza verso 
Almaty, passando per il parco dei 
canyon di Charyn. Questa pittore-
sca località indigena impressiona 
con i suoi paesaggi. La profondità 
del canyon è di 200 m. e rappresen-
ta un monumento della natura for-
mata da rocce sedimentarie di 12 
milioni di anni. I paesaggi sono di 
colore scarlatto, rosa e arancio. La 
famosa “Valle dei Castelli” si pre-
senta con depositi rocciosi simili a 
delle torri colorate. La Valle dei Ca-
stelli è oltre 2 km. Si effettuerà una 
lunga camminata per godere que-
sto straordinario paesaggio. Al ter-
mine della visita, trasferimento per 
l’aeroporto di Almaty e partenza 
per Astana. Arrivo, trasferimento in 
albergo. Pernottamento.  

6° Giorno  
ASTANA (NURSULTAN) 
Pensione completa. Intera giornata 
dedicata alla visita della capitale di 
recente rinominata Nursultan in 
onore del ex Presidente Nazarbaev: 
il centro storico, la piazza della Co-
stituzione, dove il presidente Nazar-
bayev annunciò la decisione del tra-
sferimento della capitale del paese 
da Almaty ad Astana. Visita ad uno 
dei più bei monumenti architetto-
nici della città: il Centro Presiden-
ziale della Cultura della Repubblica 
del Kazakhstan, dove è esposto il 
famoso Uomo d’Oro. Si prosegue 
con la salita in ascensore sulla cima 
del monumentale Astana Baiterek, 
da dove si gode di una stupefacente 
vista sulla città. Nel pomeriggio, si 
attraverserà il fiume Ishyn fino ad 
arrivare a Piazza Kazakh Eli con il 
Palazzo della Pace e della Riconci-
liazione, la Moschea del Sultano 
Khazret e il Palazzo dell’Indipen-
denza. Pranzo e cena. Pernottamen-
to in hotel. 

7° Giorno  
ASTANA (NURSULTAN) -  
BOROVOE - ASTANA  
(512 Km)  
Pensione completa. Partenza per Bo-
rovoe per l’escursione al Parco na-
zionale Burabay, 85.000 ettari di par-
co costellato da 14 laghi, foreste di 
pini, boschi di decidue. Si attraverse-
rà il passo Khan con vista sul Monte 
Burabay. Il parco è uno dei luoghi più 
incantevoli del paese, per questo ha 
guadagnato l’appellativo di “Perla 
del Kazakhstan”.  

8° Giorno  
ASTANA (NURSULTAN) -  
ITALIA  
Nelle prime ore del mattino, trasfe-
rimento in aeroporto e partenza 
con voli di linea (non diretti). Arrivo 
e fine dei nostri servizi. 
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 TRASPORTO: Voli di linea  Turkish Airlines  
da Roma, Milano 
ALBERGHI: Quattro stelle + Guest House 
nel Parco di Altyn Emel (classif. locale)  

PENSIONE COMPLETA 
3    aprile 2.030 

10    maggio 2.030 
14    giugno 2.170 
12    luglio 2.170 

9    agosto 2.170 
20    settembre 2.170 

9    ottobre 2.030 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 210 
Tasse aeroportuali (indicative)             440 / 470 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.
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Kazakhstan Classico

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto bus. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO


