
1° Giorno
ITALIA - BISHKEK  
Incontro in aeroporto e partenza 
con voli di linea (non diretti).  

2° Giorno 
BISHKEK  
Arrivo nelle prime ore del mattino. 
Disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel. Prima cola-
zione e escursione al Parco Nazio-
nale Ala Archa che si estende su 
un’area di 200 km quadrati, ricco di 
foreste, cascate e fiumiciattoli. Rien-
tro a Bishkek e pranzo. Nel pomerig-
gio visita della città, attorniata dalle 
alte montagne del Kyrgyzstan Ala-
tau sempre innevate. Sosta al monu-
mento Manas, eroe nazionale kirghi-
so, visita al Museo delle belle arti e 
passeggiata sulla Piazza Ala Too, do-
ve si potrà assistere al cambio della 
guardia davanti ai palazzi governa-
tivi, proseguimento verso l’Antica 
Piazza dove sorge il palazzo del Par-
lamento. Cena e pernottamento.  

3° Giorno 
BISHKEK – LAGO SON KUL 
(360 km) 
Prima colazione e partenza per il 
Lago Son Kul. Sosta alla Torre di Bu-
rana (XI-XII sec.), sito Unesco, nei 
pressi di Tokmok. Visita del sito e del 
piccolo museo locale con collezioni 
delle tipiche tombe di Balbals. Pran-
zo al sacco. Arrivo al lago Son Kul 
dove famiglie locali vivono in modo 
tradizionale. Vi verrà offerto airan 
fresco (yogurt) e kumis (bevande 
nazionale di latte fermentato). Cena 
e pernottamento presso il campo di 
yurte.  

4° Giorno 
LAGO SON KUL 
Pensione completa presso il campo. 
Giornata dedicata all’esplorazione 

dei dintorni del lago, situato a 3030 
m. e circondato da vette innevate.

5° Giorno 
LAGO SON KUL - KOCHKOR - 
KARAKOL (384 km) 
Prima colazione e partenza per Ko-
chkor, villaggio famoso per i suoi 
esclusivi shyrdak (tappetti di feltro) 
e artigianato locale di vario tipo. Vi-
sita al piccolo museo. Pranzo e par-
tenza per Karakol, ai piedi delle pit-
toreste montagne di Tien Shan. La 
città fu fondata dai Cosacchi nella 
prima metà del XIX sec. Cena e per-
nottamento in Guest House. . 

6° Giorno 
KARAKOL   
(Escursione alle Gole di Djety Ogux 
e Juuku) 
Prima colazione e visita a piedi della 
città: la Moschea di Dungan, la Cat-
tedrale Russa Ortodossa, il Com-
plesso del Memoriale di Prjevalskii. 
Pranzo in un ristorante locale e tra-
sferimento per escursione alla gola 
di Djeti Oguz (2600 m.), sul versante 
nord della catena del Terskei Ala 
Too, e alla Gola di Juuku, divisa in 
due parti; da una parte è possibile 
passeggiare mentre nell’altra è pos-
sibile fare bagni nelle sorgenti di 
acqua calda. Al termine dell’escur-
sione, rientro a Karakol. Cena e per-
nottamento in Guest House.  

7° Giorno 
KARAKOL - LAGO ISSIK KUL - 
GOLA DI GRIGORIEVSKOE – 
CHOLPON ALTA 
(150 km) 
 Prima colazione e partenza verso la 
parte nord del lago Issyk Kul fino al-
la gola Grigorievskoe (Chon Ak Suu). 
Escursione a piedi. Sulla strada visi-
ta del museo di Przhevalsko, esplo-
ratore russo del continente asiatico. 

Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
proseguimento dell’escursione in-
torno al Lago Issyk Kul, il secondo 
lago alpino per dimensioni dopo il 
Titicaca. Il lago di Issyk Kul è consi-
derato la perla del Tien Shan e uno 
dei più bei laghi del Paese; è il se-
condo lago alpino più grande del 
mondo, dopo il Titicaca in Sud Ame-
rica. È lungo 182 km e largo 58, ap-
parentemente di origine vulcanica, 
le sue acque sono riscaldate da sor-
genti termali, dunque la sua super-
ficie non gela mai. In estate, la tem-
peratura dell’acqua raggiunge i 25-
28° C (più alta di quella dell’aria) e 
si può nuotare attorniati dai picchi 
innevati del Tien Shan. Estrema-
mente profondo e piacevolmente 
caldo, durante i secoli il lago è stato 
una sorta di oasi nel bel mezzo del-
l’inospitale ambiente montano, con 
flora e fauna molto diversificate. Si-
stemazione in hotel sulle rive del 
lago.   

8° Giorno 
CHOLPON ATA - BISHKEK  
(250 km) 
Prima colazione. Escursione in barca 
sul lago. Proseguimento con la visita 
al giardino di pietra “Cholpon Ata 
Petroglyphs”, il tempio a cielo aperto 
che ospita petroglifici con una da-
tazione che va dal 1500 a.C. al 1000 
d.C. e visita al Museo Etnografico lo-
cale. Pranzo e partenza per Bishkek 
attraverso la gola di Gorge. Arrivo a 
Bishkek e sistemazione in hotel. Ce-
na e pernottamento.  

9° Giorno 
BISHKEK - ITALIA  
Nelle prime ore del mattino trasfe-
rimento in aeroporto e partenza con 
voli di linea (non diretti). Arrivo e fi-
ne dei nostri servizi. 

 TRASPORTO: Voli di linea Turkish Airlines  
da Roma, Milano 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (class. locale)  
+ 2 pernottamenti in Yurta sul Lago Son Kul 
Bishkek: Ambassador 
Son Kul: Yurte
Karakol: Hotel 78 
Cholpon Alta: Karven (o similari)

PENSIONE COMPLETA 
        16    Maggio 1.900 
        20    Giugno 1.900 
        18    Luglio 1.900 
        15    Agosto 1.900 
        12    Settembre 1.900 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 230 
Tasse aeroportuali (indicative)             300 / 320 
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. 

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus e fuoristrada. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus e fuoristrada.
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DA TENERE PRESENTE  
• Si raggiungeranno altitudini sopra i 3.000 me-
tri, previsto pernottamento in Guest house, e
campi tendati. 
• Il programma è ricco di interesse storico e na-
turalistico. 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 si-
gillate.
• Le guide locali parlanti italiano sono di numero 
esiguo; è quindi necessario provvedere alla con-
ferma del viaggio con molto anticipo per poter 
assicurare l’assistenza di guida parlante italiano. 
• La rete stradale è in via di ammodernamento.
• Sono previsti percorsi su strade sterrate.

Laghi e 
Montagne 
Del Tien Shan

Kazakhstan

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Tour del Kyrgyzstan
VIAGGIO DI GRUPPO

1.144 km


