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13 giorni Min 10, Max 16

5 in Hotel, 2 in Guesthouse, 1 in Homestay, 3 in Yurta 11 colazioni, 11 cene

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

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/kirghizistan-special
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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.

Dormiremo in strutture selezionate soprattutto in base a pulizia e posizione. Le

camere saranno in doppia (letto matrimoniale) o twin (letti separati) con bagno

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. Per un'esperienza

più originale, un pernottamento sarà presso un camping di yurte, strutture

spartane, molto semplici, in tende da 4 letti singoli e servizi in condivisione.

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.

Questo tour in Kirghizistan prevede la mezza pensione. Per i pranzi la guida ci

consiglierà i migliori ristoranti sia lungo il tragitto che nelle città, necessario

considerare dai 5€ ai 12€ a pasto. Durante le cene l’acqua ed il tè caldo sono

inclusi, altre bibite a spese dei partecipanti (una birra media o un bicchiere di

vodka costano circa 2€). Comunichiamo al corrispondente coloro che hanno

allergie/intolleranze e/o una dieta particolare, ma sarà ideale ribadirlo in loco

alla guida locale.

Avremo a disposizione una guida locale parlante inglese. Dall’Italia partirà

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.

Le temperature estive del Kirghizistan sono generalmente calde ma variabili

in base all'altitudine: nelle aree urbane e collinari troveremo oltre 30°C mentre

in prossimità delle montagne farà più fresco, con temperature indicativamente

attorno agli 8/12°C. Raggiungeremo anche importanti altitudini oltre i 3000 msl

ove le temperature notturne potrebbero essere fredde (attorno ai 0°C). In

questo periodo il clima è ottimale e le piogge sono meno frequenti; consigliamo

per questo di "vestirsi a cipolla", scarpe da trekking e k-way (o guscio protettivo)

sono sempre fondamentali per un viaggio simile. In Kirghizistan non ci sono

delle regole sul vestiario per le donne: si possono indossare gonne, magliette e

sandali senza problemi (ovviamente senza mai eccedere) ed il velo non è

obbligatorio.
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Italia / Bishkek

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

Bishkek.

In programma

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

Bishkek.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Bishkek e Ala Archa National Park

Arrivo a Bishkek la mattina presto e trasferimento privato in hotel. La prima

parte della giornata sarà dedicata 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. Nel pomeriggio visiteremo la gola di Ala Archa, sita

nell’omonimo parco nazionale, in cui, al tempo dell’Unione Sovietica, l’accesso

era permesso solo alle persone VIP. La gola fa parte della catena montuosa di

Tien Shan e si trova a circa 45 km da Bishkek. Potremo raggiungere con una

passeggiata, non difficile ma dal tracciato un po’ in pendenza, un punto

panoramico sopra la gola da cui godere di una bella veduta. Nel tardo

pomeriggio rientro a Bishkek.

In programma

✓ Arrivo a Bishkek e trasferimento in hotel per riposare. City tour di Bishkek e

visita della gola Ala Charga con guida locale parlante inglese e assistente

Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: cena

Pernottamento

✓ Plaza Hotel (o similare)

Bishkek – Burana – Chon Kemin (3 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza per Chon Kemin. Lungo il tragitto, visiteremo la

Burana Tower, un minareto risalente all’XI secolo e il museo all’aria aperta di

Balbal con i suoi guerrieri di pietra. All’arrivo a Chon Kemin, incontreremo la

famiglia che ci ospiterà per la notte. Nel pomeriggio sarà prevista una cavalcata

di circa tre ore lungo sentieri di montagna che attraversano foreste,

un’esperienza suggestiva! Dall’alto di una cima ammireremo l’incredibile

panorama della gola. Rientro a Chom Kemin.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Chon Kemin, soste e visite con guida

locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Ashu Boutique Hotel (o similare)
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Chon Kemin – Lago Issyk Kul – Karakol (5 h – soste escluse)

Oggi raggiungeremo il 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. Più tardi continueremo la nostra

giornata lungo la costa settentrionale del lago fino a raggiungere la città di

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. Dopo il check-in presso la struttura,

raggiungeremo la casa di una famiglia Dungan, minoranza etnica musulmana

di origine cinese, che ci delizierà di prelibatezze locali.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Karakol, soste e visite con guida locale

parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it. La sera cena tipica in stile

Dungan.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Green Yard Guesthouse (o similare)

Altin Arashan

Dopo colazione trasferimento alla gola di Altin Arashan a bordo di un mezzo

militare russo (circa 3 h di distanza da Karakol) lungo una strada molto

scomoda. Altin Arashan, la sorgente termale d’oro, è una delle gole più famose

dell’area grazie agli abeti che crescono dappertutto. Faremo un pick-nic in

mezzo alla natura e subito dopo una passeggiata di circa un’ora nella gola. Nel

tardo pomeriggio rientro in città.

In programma

✓ Trasferimento in mezzo militare russo a Altin Arashan, soste e visite con

guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it. Rientro a Karakol.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Green Yard Guesthouse (o similare)

Karakol – Jety Oguz (1 h – soste escluse)

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.

Ci imbatteremo in numerose yurte dove le persone del posto ci potrebbero

invitare a bere con loro del Kumis, bevanda nazionale alcolica a base di latte di

cavalla. Questa notte pernotteremo nella tipica tenda locale, la yurta.



Tour Kirghizistan Special | Viaggigiovani.it 7

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Jety Oguz, soste e visite con guida locale

parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Yurta (tende da 4)

Jety Oguz – Lago Issyk Kul – Kochkor (4 h – soste escluse)

Percorreremo la costa meridionale del lago Issyk Kul, fino a Kochkor. Lungo la

strada scopriremo un luogo marziano: il canyon Skazka, 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. A

Bokonbaeva, incontreremo i nativi cacciatori di lepri e volpi con l’aiuto di aquile,

il metodo tipico delle popolazioni nomadi. Arrivati a Kochkor, presso una

famiglia locale impareremo come vengono prodotti i tradizionali tappetti di

lana e potremo cimentarci nel tessere un tappetto! Il pernottamento sarà

presso alloggi familiari.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Kochkor, soste e attività con famiglie

locali con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Mira Guesthouse (o similare)

Kochkor – Naryn (5,30 h – soste escluse)

Attraverseremo le montagne fino a Naryn, situata in una gola. La vista delle

montagne sarà incredibile, valicheremo anche un passo a 3.000 mslm. Arrivati

a Naryn, dopo il check-in, proseguiremo per la valle Kichi Naryn, dove il piccolo

fiume Naryn si congiunge al grande fiume omonimo. Fortuna permettendo

avremo la possibilità di incontrare una o più famiglie di nomadi kirgizi. Rientro

a Naryn nel tardo pomeriggio.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Naryn, soste e visite con guida locale

parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Khan Tenri Guesthouse (o similare)

Pernottare in yurta

Pernottare in yurta è un’opportunità irripetibile, per cui però sono
necessari ottimo spirito di adattamento e comprensione. Saremo ospiti
di alcune famiglie nomadi, in tende da 4 letti l’una (con singola non
disponibile), dai servizi molto basilari. Il bagno è esterno ed in comune
(l’acqua calda non è garantita). Saranno disponibili lenzuola e coperte ma
consigliamo di portare il sacco lenzuolo.
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Naryn – Tash Rabat (2 h – soste escluse)

Dopo colazione, trasferimento a Tash Rabat, caravanserraglio sulla via della

seta, castello in pietra del XIV secolo, nel cuore della catena montuosa del Tiam

Shan. Tash Rabat si trova a 3.200 mslm ed è stata costruita con blocchi di pietra

all’interno della montagna: 31 stanze i cui muri hanno una profondità di 1

metro. Sottoterra osserveremo le celle che servivano per imprigionare i ladri.

Seconda notte in yurta, in un accampamento situato vicino al caravanserraglio.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Tash Rabat, soste e visite con guida

locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Yurta (tende da 4)

Tash Rabat – Son Kul (5 h – soste escluse)

Oggi la nostra meta sarà il secondo più grande lago del Kirghizistan, il lago Son

Kul, situato ad un altezza di 3.013 mslm. In questi ultimi anni è diventato meta

di turismo locale, mentre in passato era il regno dei pastori che venivano per i

pascoli e per abbeverare le mandrie. Al nostro arrivo, potremo esplorare la

natura vergine del lago ed i suoi dintorni. Pernottamento nelle yurte originali,

con pareti e tetto di feltro sorretti da una struttura in legno.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Son Kul, soste e visite con guida locale

parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Yurta (tende da 4)

Son Kul – Kyzyl Oi (4 h – soste escluse)

Dopo colazione, tempo libero per assaporare l’atmosfera di questo magico

luogo. Potremo semplicemente rilassarci nei pressi della yurta, e chiacchierare

con i nomadi che vivono in zona per conoscere la loro cultura, oppure scoprire i

dintorni dell’accampamento a piedi o a cavallo (attività su richiesta, 25$ a

persona per 3 ore). In tarda mattinata partenza per Kyzyl Oi, sul lato sinistro

della valle. Per raggiungere questo villaggio di montagna percorreremo uno dei

passi più suggestivi della zona.

In programma

✓ Mattina libera per attività a piacimento presso il lago Son Kul. Trasferimento

in pulmino privato a Kyzyl Oi, soste e visite con guida locale parlante inglese

e assistente Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Homestay
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Kyzyl Oi – Bishkek (5 h – soste escluse)

Oggi rientreremo alla capitale del Kirghizistan, attraversando la parte

meridionale del paese. Anche oggi i panorami saranno i protagonisti;

valicheremo il passo Ashuu, a più di 3.000 mslm. La strada offre scenari

incredibili tanto che questo percorso viene considerato il più bello del

Kirghizistan. Effettueremo parecchie soste per scattare foto memorabili. Al

nostro arrivo a Bishkek, raggiungeremo direttamente l’Asian Bazaar, perché

nessun tour nella capitale è completo senza la visita di questo rumoroso e

colorato bazar, ricco di tessuti, prodotti e persone che vendono e acquistano

beni. Trasferimento in hotel.

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

Pernottare in Homestay

Questa sera pernotteremo presso una semplicissima homestay: saremo
ospiti di alcune famiglie locali, in camere doppie/twin con servizi basilari; il
bagno è esterno ed in comune. Per questa notte sono richiesti buon
spirito di adattamento e comprensione.
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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 e/o intimo termico

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola



Tour Kirghizistan Essential | Viaggigiovani.it 33

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

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ 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.

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.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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