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9 giorni

Min 10, Max 16

5 in Hotel, 1 in Guesthouse, 1 in Homestay

7 colazioni, 7 cene

Pulmino privato

Guida locale parlante inglese e Assistente Viaggigiovani.it dall’Italia

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze
possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;
pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi
non imputabili all’organizzazione. Si tratta di un viaggio a ritmo lento senza
particolari sforzi fisici. Sono previste alcune camminati medio-facili di massimo
3 ore, con dislivelli minimi e tracciati semplici, ma talvolta scivolosi. Le
condizioni meteo sono variabili e potranno spaziare dagli 0°C ai 20°C; sui rilievi
montuosi potrebbe nevicare. Nel complesso è richiesta una preparazione fisica
anche seppur minima.

Questo tour prevede la mezza pensione: la colazione in Kirghizistan è
composta da tè o caffè, uova, latte, pane, marmellata, burro e formaggio,

mentre la cena sarà costituita da più pietanze a base di riso o noodles, carne
(manzo, pollo o montone), legumi, contorno di verdure (crude o cotte), tè,
acqua e pane. Per i pranzi la guida ci consiglierà i migliori ristoranti lungo il
tragitto o nelle città per cui considerare da 4€ a 10€ a pasto. Ad eccezione di tè
ed acqua, durante i pasti le bibite sono escluse. Talvolta i pranzi saranno
probabilmente anche presso famiglie locali, che offrono tipicità deliziose a
prezzi contenuti.

Avremo a disposizione una guida locale parlante inglese. Dall’Italia partirà
Dormiremo in strutture selezionate soprattutto in base a pulizia e posizione. Le
camere saranno in doppia (letto matrimoniale) o twin (letti separati) con bagno

anche un assistente Viaggigiovani.it d’aiuto nella comprensione della lingua (per
chi non conoscesse l’inglese) nonché in grado di aiutare con la logistica.

privato. Tra l’altro saremo ospiti di alcune famiglie locali nelle loro homestay, in
camere twin con servizi basilari e bagno in comune, ma comunque con acqua
calda. In generale cercheremo di rispondere alla richiesta di doppia/twin
desiderata, ma premettiamo che non sempre sarà possibile.

Ci sposteremo con due pulmini privati (Mercedes Sprinter o similare) molto
comodi. A bordo avremo a disposizione 1 lt d'acqua a persona al giorno.

In primavera/autunno le temperature in Kirghizistan sono variabili: nelle
aree urbane e collinari troveremo circa 15/20°C mentre in prossimità delle
montagne e nei dintorni del lago Issyk Kul farà più freddo, con temperature
prossime agli 0°C durante la notte. In questo periodo le cime sono innevate e le
piogge sono talvolta frequenti, quindi dovremo munirci di indumenti caldi
(termici sarebbero ideali), scarpe impermeabili (gore-tex) e k-way (o guscio
protettivo). In Kirghizistan non ci sono delle regole sul vestiario per le donne: si
possono indossare gonne, magliette e sandali ed il velo non è obbligatorio.
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Pernottamento
✓ Plaza Hotel (o similare)

Volo per Bishkek
Ritrovo in aeroporto con assistente Viaggigiovani.it. e volo con scalo per
Bishkek.
In programma

Ala Archa National Park

✓ Ritrovo in aeroporto con assistente Viaggigiovani.it e volo con scalo per
Bishkek.

Oggi visiteremo la gola di Ala Archa (a 45 km da Bishkek), sita nell’omonimo
parco nazionale, in cui, al tempo dell’Unione Sovietica, l’accesso era permesso
solo alle persone VIP. Con una passeggiata dal tracciato un po’ in pendenza e
scivoloso, raggiungeremo un punto panoramico da cui godere di una bella
veduta, sperando nella benevolenza del meteo.

Pernottamento
✓ A bordo del volo

Rientro a Bishkek.
In programma
Bishkek
Arrivo a Bishkek e trasferimento privato in hotel per riposare. Il pomeriggio
sarà dedicato alla scoperta della capitale del Kirghizistan, con i suoi molteplici
luoghi d’interesse: la Pobeda Square (Victory Square), il Duboviy Park (Oak
Park), la Central Ala-Too Square, la Piazza Vecchia e la National Philharmonic.
In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato al parco Ala Archa, attività e visite con
guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall'Italia. Rientro a
Bishkek e tempo a disposizione.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Plaza Hotel (o similare)

✓ Arrivo a Bishkek e trasferimento in hotel per riposare. Nel pomeriggio city
tour di Bishkek con guida locale parlante inglese e assistente
Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: cena
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Bishkek – Burana – Issyk Kul Lake (5 h – soste escluse)
Dopo colazione lasceremo Bishkek direzione Lago Issyk Kul. Lungo il tragitto,
visiteremo la Burana Tower (XI secolo) e il museo all’aria aperta di Balbal con i
suoi bizzarri guerrieri di pietra.
Arrivo al Lago Issyk Kul, «la perla dell’Asia Centrale», circondato da montagne
celestiali, è il secondo bacino montano più grande al mondo dopo il Titicaca in
Sudamerica (si trova a 1608 metri sul livello del mare). Grazie alle sue acque
salate possiede delle qualità curative. Tempo libero a disposizione.

Nel pomeriggio arrivo a Karakol, dove visiteremo la moschea Dungan, la cui
peculiarità è quella di essere stata costruita in stile cinese, senza l’utilizzo di
chiodi, e un’antica chiesa ortodossa realizzata in legno. In serata cena tipica
Dungan
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Karakol, soste e visite con guida locale
parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Green Yard Boutique Hotel (o similare)

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato al lago Issyk Kul, soste e visite con guida
locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Karakol – Jety Oguz – Bokonbaevo (3 h – soste escluse)

Pernottamento

Dopo colazione, ci dirigeremo verso la gola di Jeti Oguz, famosa per le sue rosse
formazioni rocciose, conosciute con il nome di “Seven Bull”. Potremo osservare
anche un’altra formazione rocciosa che ricorda un cuore spezzato (“Broken
Heart”). Circondati da questo paesaggio avremo la possibilità di scattare
numerose fotografie e di raggiungere la cima di una montagna (circa 25 minuti
a piedi) per godere di una bellissimo panorama della gola.

✓ Raduga Resort (o similare)

Issyk Kul Lake – Karakol (5 h – soste escluse)
Continuiamo il nostro viaggio lungo la costa settentrionale del lago fino alla
gola di Semenovskoe, considerata una delle principali attrazioni della regione di
Issyk Kul. Faremo una facile passeggiata nella gola per ammirare la natura
selvaggia e rilassarsi in questo luogo magnifico.

Ci fermeremo anche nella gola di Barskaun, famosa per le cascate con nomi
molto affascinanti e poetici tipo le lacrime del leopardo delle nevi, ect…lungo il
percorso si trovano anche monumenti interessanti come un vecchio camion
dell’unione Sovietica oppure il monumento di Yuri Gagarin, il famoso
astronauta che trascorse un periodo di riposto dopo il leggendario volo nello
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spazio.
Prima di arrivare a Bokonbaevo per la notte, scopriremo un luogo da non
perdere per gli amanti dei paesaggi emozionanti: il canyon Skaska è un’opera
d’arte creata dalla natura e dal tempo. Migliaia di anni di erosione hanno creato
un contrasto di forme e colori: diverse argille colorate, forme pittoresche e
rocce. Non mancate di salire in cima alle colline, sarete premiati da una vista
mozzafiato sul lago di Issyk-kul.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Bokonbaevo, soste e visite con guida
locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento

volpi che si fanno aiutare dalle aquile: è questo il modo di cacciare tipico delle
popolazioni nomadi. Vedremo come i cacciatori ammaestrano le aquile e
impareremo molte cose interessanti. Oggi ci dirigeremo verso il villaggio di
Chon Kemin. Questa volta percorreremo la sponda meridionale del lago Issyk
Kul. Questa è un'ottima occasione per vedere l'intero lago da tutti i punti di
vista. Nel pomeriggio visiteremo il villaggio di Chon Kemin circondato da molti
panorami montuosi. Si tratta di una regione rurale ancora incontaminata e
ricca di cultura e tradizioni, in cui ci aspetteranno sorrisi raggianti, braccia
aperte e un'ospitalità senza pari.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Chon Kemin, soste e visite lungo il
tragitto con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it
dall'Italia.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

✓ Homestay

Pernottamento

Pernottare in Homestay

✓ Ashu Hotel (o similare)

Pernotteremo presso una semplice homestay: saremo ospiti di alcune
famiglie locali, in camere twin (letti singoli) con servizi basilari, il bagno è in
comune, ma comunque con acqua calda. Per questa notte è richiesto buon
spirito di adattamento.

Bokonbaevo – Chon Kemin (3,30 h - soste escluse)
Dopo colazione, nel villaggio di Bokonbaevo incontreremo i cacciatori di lepri e

Chon Kemin – Bishkek (2,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, ci aspetta un'escursione a cavallo! Il Chon Kemin è un parco
naturale famoso per le sue incredibili montagne! Andremo a cavallo come veri
nomadi e durante questa giornata vedremo molti panorami fantastici. Il
percorso si snoderà in alta montagna e sarà un'ottima occasione per ammirare
il panorama della gola! Dopo l'escursione a cavallo, torneremo a Bishkek.
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In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Bishkek, soste e visite con guida locale
parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Plaza Hotel (o similare)

Bishkek / Italia
Dopo colazione, trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro in Italia con
scalo.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato all’aeroporto di Bishkek e volo di rientro in
Italia con scalo.
✓ Pasti inclusi: colazione

Tour Kirghizistan Essential | Viaggigiovani.it

8

Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia
Torcia o frontalino

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino, scaldacollo e guanti
Piumino o giacca imbottita
Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Ciabatte o sandali
Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
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Essential
| Viaggigiovani.it
Info line:
+39Kirghizistan
0461 1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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