

Tour del Kazakistan
25 aprile / 3 maggio

9 giorni 8 notti
Volo da Bologna
1° gg  BOLOGNA/ASTANA  - 25 APRILE
Ore 8.30 Incontro dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco sul
volo di linea Lufthansa LH 283 in partenza alle ore 10.35 per Francoforte arrivo alle ore 12.05
.Cambio volo e proseguimento per Astana partenza alle ore 13.20 LH 646 con arrivo alle ore 22.25.
Trasferimento in hotel per il pernottamento.
2° gg.     ASTANA – 26 APRILE
Prima colazione in hotel . Inizio delle visite alla città di Astana Astana sorge sulle rive del fiume Yesil
sul luogo di un insediamento precedentemente noto come Akmola.Nel 1830 i Russi vi stabilirono un
avamposto militare per prevenire gli attacchi dei Kazaki e mutarono il nome in Akmolinsk. Nel 1862 il
centro si era sviluppato abbastanza da ottenere lo statuto di città. Akmolinsk viveva di estrazione
mineraria. Nel 1998 il presidente Nursultan Nazarbayev annunziò a sorpresa la sua decisione di
trasferirvi la capitale da Almaty. Alla città fu conferito un nuovo nome, "Astana" che significa
semplicemente "capitale". Di fatto Akmola non poteva essere mantenuto perché di cattivo auspicio:
vuol dire, infatti, "tomba bianca".Dopo l'annunzio del presidente la città è divenuta un cantiere a cielo
aperto. Nuovi, strabilianti edifici sono sorti sulla sponda meridionale del fiume come il Centro
Culturale Presidenziale a forma di yurta, il Bayterek o albero della vita e il Palazzo della Pace e della
Concordia dalla forma piramidale di Norman FosterSi visiteranno : Piazza dell'Indipendenza, la
Khazret Sultan, Nurzhol boulevard, Astana-Baiterek monument, con splendida vista della città, Round
Square. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
3° Giorno  ASTANA– SHYMKENT-OTRAR–TURKESTAN–SHYMKENT– 27 APRILE
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Shymkent (previsto 08.10-10.00 ). Arrivo e
trasferimento a Otrar per la visita dei resti dell’antica città, fondata nel IV secolo a.C., Dagli scavi
aercheologici iniziati nel 1969 sono stati riportati alla luce i resti di un palazzo, moschee, bagni e
forni. Pranzo e proseguimento per Turkestan per visitare il Mausoleo Khodja Akmed Yassavi. Rientro

a Shymkent, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno  SHYMKENT – ALMATY  - 28 APRILE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Almaty. Arrivo e
trasferimento in città, pranzo e visita della città. Almaty è situata tra le alte vette dei Monti Alatau a
sud e una zona collinare a nord che
digrada verso piane steppose estese fino al lago Balkash che segna il confine con la provincia di
Karagandy. La regione a nord della città è conosciuta come Zhetysu (Semiryechye in russo),
letteralmente i "sette fiumi" indicando gli immissari del lago Balkash che hanno le loro sorgenti nei
Monti Alatau.Si visiterà : il Parco Panfilov, il bazar Zelonniy, l'Abay State Opera, il museo degli
strumenti musicali (ingresso incluso) , la Moschea Centrale.Cena in ristorante. Pernottamento in hotel
5° Giorno:  ALMATY - ALTYN EMEL NATIONAL PARK  - 29 APRILE
Pensione completa (pranzo e cena in Guest House). Partenza al mattino verso il ParcoNazionale Altyn
Emel. Escursione alle dune “cantanti”, di sabbia finissima, che raggiungono un’altezza di 120 metri e
una lunghezza di circa 3 km. Proseguimento con la visita alla Necropoli di Besshatyr, delle 5 tende,
poiché 5 sono i tumuli sepolcrali nel territorio, alcuni dei quali esplorati dagli archeologi nel secolo
scorso.18 tombe reali,con diametro da 8 a 70 metri ed altezza da 2 a 20 metri, sono disposte in un
territorio di circa 2 km quadrati. Al termine della visita trasferimento nelle Guest House.
Pernottamento.
6° giorno  ALTYN EMEL - MONTI AKTAU E KATUTAU – 30 APRILE
Prima colazione. Escursione ai Monti Aktaue Katutau. Pranzo a pic-nic. Si avrà modo di ammirare i
monti Aktau e Kakatau (le montagne bianche) , dove sono presenti gli alberi più vecchi del paese e
che rappresentano un campo paleontologico di fama mondiale. Negli strati dei depositi lacustri sono
stati trovati i resti, ben conservati, di antichi animali risalenti a circa 25 milioni di anni fa. Cena e
pernottamento.
7° Giorno:  ALTYN EMEL - CANYON DI CHARYN – ALMATY – 1 MAGGIO
Prima colazione e partenza per parco dei Canyon di Charyn. Questa pittoresca località indigena
impressiona con i suoi paesaggi celesti. La profondità del canyon è di 200 m. e rappresenta un
monumento della natura formata da rocce sedimentarie di 12 milioni di anni. I paesaggi sono di color
e scarlatto, rosa e arancio . Pranzo a pic-nic. Rientro a Almaty, sistemazione in hotel. Cena in
ristorante. Pernottamento.
8° Giorno: ALMATY – 2 MAGGIO
Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata alla visita del Museo centrale di Stato (ingresso incluso)
, si potrà così avere una panoramica sulla storia, sulla cultura ,la natura e le tradizioni popolari di
questo interessante e poco conosciuto paese. Salita con la funicolare a Kok Tobe per un pranzo
panoramico e per ammirare dall’alto la città e i monti che la circondano . Nel pomeriggio rientro ad
Almaty per continuare la scoperta della città ed effettuare gli ultimi acquisti . In serata cena tipica in
ristorante . Rientro in hotel per il pernottamento.
9° Giorno: ALMATY – BOLOGNA - 3 MAGGIO
In nottata trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza alle ore 4.05 per
Francoforte con volo di linea Lufthansa LH 647 . Arrivo alle 7.10 Cambio volo proseguimento con LH
282 edlle ore 8.30 con arrivo a Bologna alle 9.50   . Arrivo e fine servizi .
Hotel previsti o similari
Astana : Kazzhol Hotel 4*
Shymkent : Megapolis Hotel 4*
Altyn Emel : Altyn Emel / Aigaikum Gust house
Almata : Voyage hotel 4*

Quota individuale di partecipazione min 15 paganti                                                €  2250
Supplemento singola ( salvo disponibilita’)                                                            €    290
Supplemento tasse aeroportuali soggette a variazione fino emissione bilgietti          €     421
Supplemento  polizza annullamento obbligatoria                                                   E      95
La quota comprende:: Volo di linea Lufthansa in classe economica come indicato per i voli
intercontinenatali , ingressi inclusi , guide locali parlanti italiano , voli interni come da programma,
sistemazione in camere doppie in hotel e in guest House 2 notti ( in hotel con servizi mentre nella
Guest House potrebbero esserci servizi condivisi per due notti ) trattamento di pensione come da
programma * Assicurazione medico bagaglio * Materiale di cortesia * materiale informativo
Kazakhstan * accompagnatore dall italia per tutta la durata del viaggio che in alcuni casi potrebbe
essere anche di supporto per le traduzioni delle guide *
Non comprende : mance (calcolare circa 30 euro per persona) , bevande ai pasti (acqua è sempre
inclusa) , facchinaggi *tax apt e tutto quanto non indicato ne la quota comprende * Assicurazione
Annullamento obbligatoria ERV  ( vedi supplemento ) non copre le malattie pregresse
DA TENERE PRESENTE
Il programma è ricco di interesse storico e culturale. È richiesto tuttavia un certo spirito di
adattamento alla realtà locale. L’itinerario è dinamico ed intenso e prevede siti culturali e naturalistici.
La sistemazione presso le guest house è semplice, i servizi potrebbero essere in comune. Si
raggiungeranno altitudini sopra i 2500 metri e camminate in montagna.Il parco automezzi è buono
ma non moderno. Le guide locali parlanti italiano sono di numero davvero esiguo; è quindi
necessario provvedere alla conferma del viaggio con molto anticipo (minimo 6 mesi prima della
prevista partenza) e’ comunque  assicurata l’assistenza di guida locale parlante inglese.
DOCUMENTI E VISTI per i cittadini italiani maggiorenni residenti in Italia
Per i cittadini italiani per recarsi in Kazakistan è necessario il passaporto avente validità residua
minima di 6 mesi dalla data prevista per il rientro prevista. Fino a dicembre 2017 è prevista
l’esenzione dal visto per i soggiorni fino a 15 giorni per i cittadini di alcuni Paesi inclusa l’Italia. In
caso di cambiamento dopo il 31 dicembre e nel caso dovesse essere necessario un visto a
pagamento vi informeremo dei tempi e dei costi
Si segnala inoltre che la permanenza nel Paese superiore a 5 giorni prevede il possesso di una Carta
di Migrazione da richiedere e compilare all’aeroporto o al valico terrestre di entrata al momento
dell’ingresso nel paese. E’ bene prestare attenzione a che le guardie di frontiera appongano
effettivamente il timbro di ingresso anche sulla Carta, oltre che sul passaporto: questo certifica
l’effettiva registrazione su suolo kazako. In caso di mancata apposizione del timbro, è necessario
contattare entro 5 giorni la Polizia d’Immigrazione (ad Astana ul. Sakena Seyfullina 29, tel. +7 7172
71-61-05). Si ricorda che la Carta di Migrazione va conservata fino al giorno di uscita dal Kazakistan.
Il cambio valutario applicato 1 USD = 0.85 Euro in caso di variazione il costo sara’ adeguato di
conseguenza
Per informazioni e prenotazioni : Mara Sganzerla presso la sede Asppi in Via Testoni :martedi/giovedi
09.30 12.30 oppure via mail: asppiclub@asppi.bo.it , tp_sganzerla@frigerioviaggi.com, cell 338
5094203

