
12 - 21 Agosto 2018 


Un insolito e affascinante viaggio nella più grande delle repubbliche dell'Asia Centrale, un Paese dagli spazi sconfinati ancora poco cono
sciuto, ma che stupisce per le prodigiose e aweniristiche architetture delle sue due capitali, Almaty e Astana, per le antiche testimonianze 
delle civiltà nomadi e le straordinarie bellezze naturali. Un territorio con un'ampia varietà di paesaggi: da steppe, deserti, foreste e canyon fra 
il Mar Caspio e la Cina, che si alternano alle antiche città di Turkesfan eAlmafy ed alla modernissima Astana. 

1°) 12 AGOSTO 2018 - Domenica: VIGEVANO - MILANO - KAZAKISTAN - ASTANA 
In tarda serata partenza in pullman privato da Vigevano per l'aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza 

con volo di linea (Aeroflot) per il Kazakistan via Mosca (volo notturno) . Rinfreschi e pernottamento a bordo: 

2°) 13 AGOSTO 2018 - Lunedì: KAZAKISTAN - ASTANA 
Nel primo pomeriggio (ora locale) arrivo all 'aeroporto di Astana . Formalità di ingresso nel paese ed incontro con l'assistente loca

le. Trasferimento in hotel, sistemazione in camera e tempo a disposizione per il riposo oppure per una prima visita della capitale. 
Cena e pernottamento in hotel. 

3°) 14 AGOSTO 201~ - Martedì: ASTANA - SHYMKENT 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Astana, posta lungo le rive del fiume Yesil sul luogo di un insediamento pre

cedentemente noto come Akmola, recentemente diventata la capitale del Paese, che in pochissimi anni è passata dall'essere una 
anonima località della steppa ad una delle più interessanti e aweniristiche città di tutta l'Asia Centrale. Visita alla Round Square, 
alla mosche Khazret Sultan aperta nel 2012 costruita in stile classico islamico, sosta al monumento Baiterek, torre alta 97 metri co
ronata da una grande sfera di vetro, simbolo di rinnovamento della città e dell'intero paese. Si prosegue con la visita della cosiddet
ta piramide di Astana, il tempio della Pace e dell'Armonia, prima opera realizzata dal celebre architetto inglese Norman Foster nel 
paese. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Shymkent con volo interno. All 'arrivo in 
tarda serat trasferimento in hotel e spuntino leggero, sistemazione in camera e pernottamento in hotel. 

4°) 15 AGOSTO 2018 - Mercoledì: SHYMKENT - OTRAR - TURKESTAN - SHYMKENT 
Prima colazione. In mattinata partenza per Otrar (circa km . 220), fiorente e importante avamposto sulla Via della Seta completa

mente rasa al suolo da Gengis Khan nel 1219, ricostruito e definitivamente abbandonato nel XVII secolo. E' famoso perché nel 
1405 vi morì l'altro grande conquistatore dell'Asia Centrale: Tamerlano. Si possono oggi visitare il trecentesco palazzo di Berdibek, 
la moschea, le terme, una piccola zona residenziale e i resti delle mura cittadine. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio trasfe
rimento per la città di Turkestan e visita del Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi , il principale complesso architettonico del Kazakistan 
dedicato ad Ahmed Yaswui poeta e fondatore dell'ordine sufi Yasaui. Rientro a Shymkent, cena e pernottamento in hotel. 

5°) 16 AGOSTO 2018 - Giovedì: SHYMKENT - ALMATY 
Di buon mattino trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo per Almaty. 

All'arrivo trasferimento in città fino al 1997 capitale ed ancora oggi città più grande dell'intero paese. Almaty è un incantevole centro 
in cui edifici classici di alternano a modernissimi palazzi incastonati in una valle 
alle pendici della catena montuosa Zailiysky Alatou . Visita al parco intitolato al ge
nerale Ivan Panfilov ed ai 28 soldati dell'unità di fanteria di Almaty che morirono 
combattendo i nazisti fuori Mosca nel 1975 e alla cattedrale Zenkov un edificio di 
culto ortodosso, che ha la particolarità dì essere interamente costruita in legno 
senza l'utilizzo di chiodi . Si prosegue la visita con il bazar, l'Abey state opera, il 
museo degli strumenti musicali, la moschea centrale. Pranzo in ristorante. AI ter
mine sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 

6°) 17 AGOSTO 2018 - Venerdì: ALMATY - ALTYN NATIONAL PARK 
Prima colazione. Partenza per un'escursione all 'Altyn Emel National Park, nella 

parte sud orientale del paese, caratterizzato da dune di sabbia finissima, con il fa
moso fenomeno delle cosiddette "dune cantanti", con il vento ed il clima secco si 
odono ronzi i simili al mQtore di un aeroplano . Numerosa anche la fauna presente, 
come la rara gazzella dal gozzo, le pecore argali , asini e cavalli selvatici. Pranzo pic-nic durante l'escursione. Se le condizioni stra
dali lo permettono si avrà modo di raggiungere Besshatyr con uno dei principali gruppi di tombe sciite esistenti al mondo. AI termine 
trasferimento nella Guest House e sistemazione in camera (alloggi molto semplici) , cena e pernottamento. 



7°) 18 AGOSTO 2018 - Sabato: ALTYN - MONTI AKTAU e KATUTAU 
Prima colazione. Intera giornata dedicata all'esplorazione del Parco Altyn Emel 
che si estende su una superficie di 4.600 kmq e dove vivono svariare varietà di 
piante, animali e uccelli, con soste alle dune cantanti ed ai meravigliosi scenari 
dei Monti Atau e Kakutau, definite le montagne bianche, dove sono presenti gli 
alberi più vecchi de paese. Pranzo pic-nic durante l'escursione. Rientro alla 
Guest House, cena e pernottamento. 

8°) 19 AGOSTO 2018 - Domenica: ALTYN - ALMATY 
Prima colazione. In mattinata partenza per il canyon di Charyn, profondo circa 
200 mt. che rappresenta un monumento della natura formatosi 12 milioni di anni 
fa. L'intera zona è ricca di depositi minerari e reperti fossili, un vero paradiso per 
i geologi. La stratificazione dei colori è infatti dovuta a depositi in ere diverse: 
basamenti neri di origine vulcanica e rocce rosse da flussi di detriti costanti . Uno 
dei luoghi più misteriosi e in grado di regalare forti emozioni. Pranzo pic-nic du

rante l'escursione. Proseguimento per Almatay; sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

9°) 20 AGOSTO 2018 - Lunedì: ALMATY 
Prima colazione. In mattinata visita al museo di stato, dove si potrà avere una panoramica sulla cultura e la storia di questo Pae
se. Nell'atrio è esposta una grande copia dell'Uomo d'Oro, costume di un guerriero risalente al V secolo d.C. rinvenuto durante lo 
scavo di una tomba sacia. Il costume è formato da oltre 4.000 pezzi d'oro e l'originale è oggi conservato all'interno della banca 
nazionale di Almaty. Salita in funicolare al monte Kob Tobe per la sosta pranzo in ristorante panoramico. Nel pomeriggio breve 
tenpo a disposizione per effettuare gli ultimi acquisti . In serata cena tipica. Pernottamento in hotel. 

10°) 21 AGOSTO 2018 - Martedì: ALMATY - ITALIA - VIGEVANO 
Prima colazione. In mattinata ultime visite ai monumenti della città e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio tra
sferimento in pullman privato all'aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco, partenza per l'Italia con volo di 
linea (Aeroflot) con scalo a Mosca. In tarda serata (ora locale) arrivo all'aeroporto di Milano e proseguimento in pullman privato 
per Vigevano. 

- N.B.: per ragioni operative l'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 2.240 
+ tasse aeroportuali e sicurezza pari a Euro 150 (soggette a modifiche) 

-le iscrizioni si ricevono unitamente all'acconto di Euro 600 da versarsi entro il 20/04/2018

- La quota comprende: viaggio aereo in classe economica con voli di linea Aeroflot, trasferimenti in pullman privato 

per e da gli aeroporti in Italia ed estero, sistemazione in hotels (cat. 4 - 3 stelle) e in Guest House (strutture semplici 

con bagno privato) nel Altyn Emel National Park, in camere doppie con servizi, trattamento di pensione completa an

che con formula pic-nic (dalla cena del secondo giorno alla prima colazione del decimo giorno), trasporto in pullman 

privato per tutto il tour, guida/accompagnatore parlante italiano, gli ingressi ai monumenti e parchi per le visite previ

ste, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 90, non rimborsabile), assicurazione medico/bagaglio. 

- La quota non comprende: le tasse aeroportuali e sicurezza (attualmente pari a circa €uro 150, ma soggette a 

variazioni), le bevande ai pasti, le escursioni facoltative e i relativi ingressi, le mance e gli extra personali. 

N.B.: la quota di partecipazione è stata calcolata con il valore del Dollaro USA pari a €uro 0,85; sensibili variazioni del rapporto di cambio, del costo del 

carburante e delle tasse aeroportuali comporteranno un adeguamento della quota di partecipazione. 


- Supplemento camera singola Euro 300 (salvo disponibilità) 

- Le prenotazioni dovranno pervenirci al più presto entro il 20 aprile 2018 unita mente 

all'acconto di Euro 600 e fotocopia del passaporto; il saldo della quota dovrà essere versato 

entro il 29 giugno 2018. 

- /I viaggio si effettuerà con minimo 18 - 20 partecipanti massimo (posti limitati). 

- Il foglio notizie con orari di ritrovo e voli, gli indirizzi degli hotels sarà a disposizione dei 

Sigg. Partecipanti alcuni giorno prima della partenza presso al ns. sede. 

- Organizzazione tecnica: 1/ Vertice di Arcobaleno sr/ - Busto Arsizio 


- E' necessario passaporto con validità residua di tre mesi alla data del rientro 
(Attualmente non è previsto il visto di ingresso per turismo sino a 30 giorni, ma le regole cambiano di frequente) 


- pregasi portare fotocopia del passaporto all'iscrizione

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 

In particolare si richiama l'attenzione sui paragrafi che regolano la rinuncia al viaggio e le penalità applicate. 


Il Ministero degli Esteri (www.viaggiaresicuri.it) fornisce informazioni sulle condizioni di sicurezza che il viaggiatore deve valutare prima di assumersi 
la responsabilità di effettuare un viaggio. Queste informazioni vengono aggiornate a breve scadenza e possono quindi mutare o rientrare rapidamen
te. L'annullamento di un viaggio prenotato, non imminente e non "sconsigliato vivamente a qualsiasi titolo in considerazione della gravità della situa
zione di sicurezza interna H non può considerarsi motivo valido per "fatto sopraggiunto H o "sopravvenuta impossibilità della prestazione H L'annulla• 

mento del viaggio prenotato comporta comunque l'addebito al viaggiatore delle spese vive sostenute anche in presenza di espliciti divieti del Ministero 
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