
   CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE
UNIVERSITA’ DI FIRENZE

                                                          SEZIONE TURISMO

TOUR KAZAKISTAN & 
KIRGHIZISTAN

16-25 APRILE 2019
Quota di partecipazione 
Soci e Associati € 1.870

Supplemento singola € 530 (se disponibile)

Minimo 15 Partecipanti

Acconto alla prenotazione: € 500

Termine prenotazione: 15 Febbraio 2019

Saldo 13 Marzo
Tutti i partecipanti  devono essere in regola con 

l’iscrizione al Circolo per l’anno 2019

Se non fosse raggiunto il numero dei partecipanti potrà essere 
richiesta un'integrazione della  quota .

Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420 
E-Mail paola.fabbri@unifi.it Consultare il sito www.unifi.it/cufi

Comunicare : numero cellulare , data e luogo di nascita , residenza, copia 
documenti di espatrio codice fiscale

Org. tecnica : Sognare insieme viaggi

mailto:paola.fabbri@unifi.it
mailto:paola.fabbri@unifi.it
http://www.unifi.it/cufi/
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LA QUOTA COMPRENDE: 
         Pullman Fi /Bo - AR

Volo di linea da Bologna a/r
• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
• Sistemazione negli hotel indicati (o similari)
• Tasse aeroportuali
• Assicurazionemedico bagaglioannullamento
• Trattamento di pensione completa 
• Trasporto in minibus/bus GT 
• Visite ed escursioni con guida parlante italiano
• Ingressi 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Mance e facchinaggi 
• Extra di carattere personale
• Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° GIORNO: ITALIA – ALMATY
Ritrovo dei partecipanti in Via Taddeo Alderotti al n° 92, sistemazione in pullman e 
partenza per l’aeroporto di Bologna , imbarco sul volo per Almaty. Pernottamento a 
bordo.  
2° GIORNO: ALMATY
Arrivo ad Almaty, incontro con la guida e inizio della visita della città. Saprete di più 
sulla storia e lo sviluppo della capitale meridionale del Kazakistan e potrete ammirare 
le sue principali attrazioni. Visita al luogo popolare per i cittadini: il Green Bazaar, 
dove è impossibile fare shopping. Proseguimento per uno dei più antichi parchi di 
Almaty - Panfilov Park, dove si trova uno degli edifici in legno più belli del mondo - la 
Cattedrale di Zenko e, successivamente, visita al Memorial of Glory e Eternal Flame, 
dedicato alla memoria dei combattenti che morirono per la libertà e l'indipendenza del 
paese. Arrivo alle Gole del Medeo, famose per la pista di pattinaggio di montagna più 
alta del mondo e per la diga, che protegge la città dal pericoloso flusso di fango. 
Partenza per la collina Kok-Tobe dove si trova la torre TV più alta del mondo. 
Passeggiata nel parco Kok-Tobe per ammirare il magnifico panorama della città dallo 
speciale ponte di osservazione. Il tour termina con la breve corsa dalla cima della 
collina al centro della città con la famosa funivia Almaty. Pranzo in corso d’escursione. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
3° GIORNO: ALMATY - ALMATY BIG ALMATY LAKE – ALMATY
Prima colazione in hotel. Alle ore 11:00 partenza per Alma – Arasan; pranzo 
nell'antica casa kazaka "yurta", dove si potrà percepire la vera atmosfera kazaka, la 
cultura e le tradizioni, assaggiare il cibo nazionale kazako, bere Kumis e Shubat (latte 
di cammello), ballare la tradizionale danza kazaka. Il tour prosegue con la guida alla 



gola della Grande Almaty, dove a un'altitudine di 2.510 m sul livello del mare si trova 
il grande lago di Almaty - uno dei laghi più pittoreschi della Trans-Ili Alatau. Il lago è 
molto bello, soprattutto quando la sua superficie blu è assolutamente calma e riflette il 
cielo e le montagne circostanti. A un'altitudine di 3300 metri sul livello del mare, si può 
godere di un affascinante panorama delle montagne e del grande lago di Almaty, 
circondato dalle pittoresche cime montuose ricoperte di abete Tian-Shan, pioppo 
tremulo e ginepro. Partenza per il rientro in città; lungo il percorso sosta per la visita 
alla Falcon Farm, dove si potrà assistere ad uno spettacolo con falchi addestrati 
appositamente. Alle ore 18:00 Cena in uno dei seguenti caffè in città: Vizir, Kishlak, 
Rumi. Ore 20:00 rientro in hotel e pernottamento. 
4° GIORNO: ALMATY – BISHKEK 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bishkek, la capitale del Kirghizistan. 
Formalità di frontiera. Intera giornata dedicata alla visita della città: Pobeda Square 
(Piazza della Vittoria), Parco Duboviy, Central Ala-Too Square, Museo Storico, 
Filarmonica Nazionale e molti altri luoghi di interesse. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del bazar, un arazzo rumoroso e colorato di tessuti, prodotti e persone che 
vendono e acquistano beni. Alle ore 18.00 Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
5° GIORNO: BISHKEK – CHOLPON ATA 
Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00 Partenza verso il Lago Issyk Kul, il secondo 
lago alpino più grande del mondo (1608 m sopra il livello del mare). Il lago è chiamato 
“la perla dell’Asia centrale”. Per la sua acqua salata possiede qualità curative. Lungo 
il percorso visita della Burana Tower (un minareto dell’XI secolo e un museo a cielo 
aperto di Balbans (guerrieri di pietra). Pranzo e cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.
6° GIORNO: CHOLPON ATA – KARAKOL 
Prima colazione in hotel. Partenza per la città di Karakol. Lungo il percorso, sosta per 
una visita alle antiche iscrizioni in pietra (risalenti all'800 a.C.). Questi petroglifi 
furono fatti più di 2000 anni fa dagli sciamani. Vista panoramica del lago Issyk Kul. 
Pranzo in ristorante. Arrivo a Karakol, lungo la riva settentrionale del lago. 
Sistemazione in una pensione, cena e pernottamento. 
7° GIORNO: KARAKOL – JETY OGHUZ – KAJI SAY 
Prima colazione. Al mattino partenza per la gola di Jeti Oguz, luogo famoso per le sue 
formazioni di rocce rosse denominate Seven Bulls - Jeti Oguz. Si potrà ammirare il 
Broken Heart Mountain con possibilità di scattare foto e salire in cima ad una 
montagna (20 minuti circa) ed avere una spettacolare vista panoramica. Nella gola si 
potranno visitare le yurte, abitazioni locali, e bere Kumis, una bevanda nazionale fatta 
di latte di cavalla, alcolica come una birra. Pranzo in corso d’escursione. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
8° GIORNO: KAJI SAY – CHON KEMIN 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza lungo la riva meridionale del lago Issyk 
Kul. Visita del villaggio di Chon Kemin. Sosta nel villaggio di Bokonbaeva, dove è 
previsto l’incontro con un cacciatore di aquile. I cacciatori addestrano aquile e falchi 
quando sono giovani e ogni inverno vanno con loro sulle montagne per la caccia. Cena 



in una casa di una simpatica famiglia kirghisa nel villaggio di Chon Kemin. 
Pernottamento in hotel. 
9° GIORNO: CHON KEMIN – BISHKEK 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Parco Nazionale Ala Archa, su uno 
sperone della catena montuosa del Tien Shan, a soli 45 km da Bishkek. Passeggiata 
all’interno del parco. Successivamente, rientro a Bishkek. Pranzo in corso
d’escursione. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
10° GIORNO : BISHKEK – ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo 
per il rientro in Italia. 

POSSIBILI OPERATIVI VOLI: 
Compagnia aerea Turkish Airlines
16/04 BOLOGNA – ISTANBUL  18.55-22.25
 ISTANBUL – ALMATY  00.45-09.00 di giorno 17/04
25/04 BISHKEK – ISTANBUL  10.25-13.25
 ISTANBUL – BOLOGNA  16.20-17.55

HOTEL PREVISTI (o similari): 
Almaty: Kazzhol Hotel 4*
Karakol: Karagat 4*
Kajisay: Al Hayat Hotel 3*
Chon Kemin: Ashuu Boutique Hotel 4*
Bishkek: Golden Tulip 4*

DOCUMENTI NECESSARI: 
Per Kazakistan:  è  necessario il passaporto avente validità minima di tre 
mesi dalla data di rientro. A partire dal 1° gennaio 2017 è  prevista 
l’esenzione dal visto per i soggiorni fino a 30 giorni per i cittadini di alcuni 
Paesi inclusa l’Italia.
Per Kirghizistan: necessario il passaporto, con validità residua di almeno 
tre mesi dalla data di ingresso nel Paese. Non occorre il visto di ingresso 
per motivi di turismo e/o di affari relativamente a soggiorni non superiori 
ai 60 giorni. 




