KAZAKISTAN SORPRENDENTE
Dal 12-06-2020 al 19-06-2020

“Spettacolare viaggio tra natura,
cultura, e sorprendente modernità“
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - VEN 12-06-2020 - ITALIA - KAZAKISTAN
Ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con
volo di linea con cambio per Almaty. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO - SAB 13-06-2020 - ALMATY
Arrivo nelle prime ore del mattino, disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e breve riposo. Prima colazione ed inizio della visita di
Almaty, la città ha perso il suo status di capitale, ma rimane la città più importante del Kazakhstan sotto ogni
punto di vista. La magnifica città ai piedi dei monti Tian-Shan è chiamata la Città giardino. Si raggiungerà il
punto panoramico di Kok Tobe, 1100 metri, per ammirare la città contornata dalle montagne. Le visite alla città
prevedono soste alla Piazza della Repubblica con il Monumento all’Indipendenza, al Parco Panfilov, alla
Cattedrale ortodossa di Zenkov al Museo degli Strumenti Musicali. Pranzo in fase di escursione. Nel
pomeriggio, visita al Museo Storico. Al termine passeggiata per il Green Bazar (Zelyony). Cena e
pernottamento in hotel.

3° GIORNO - DOM 14-06-2020 - ALMATY - ALTYN EMEL NATIONAL PARK - DUNE CANTANTI
Prima colazione. Partenza al mattino verso il Parco Nazionale Altyn Emel. Arrivo e pranzo. Successiva partenza
per l’escursione nel parco, steppa infinita circondata da catene montuose, con sosta alle “dune cantanti”, di
sabbia finissima, che raggiungono un’altezza di 120 metri e una lunghezza di circa 3 km. Al termine della visita
trasferimento nelle Guest House, cena e pernottamento.

4° GIORNO - LUN 15-06-2020 - ALTYN EMEL - MONTI AKTAU E KATUTAU - ALTYN EMEL
Prima colazione. Escursione verso i monti Aktau e Katutau facenti parte della catena dei monti Altai, montagne
bianche, il sito è riconosciuto come 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. Pranzo al sacco in
fase di escursione. Rientro nelle Guest House per la cena ed il pernottamento.

5° GIORNO - MAR 16-06-2020 - ALTYN EMEL - ALMATY - NURSULTAN (ASTANA)
Prima colazione. Partenza verso Almaty, passando per il Parco dei canyon di Charyn. Questa pittoresca località
indigena impressiona con i suoi paesaggi. 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 colore scarlatto, rosa e
arancio. La famosa “Valle dei Castelli”, di oltre 2 km, si presenta con depositi rocciosi simili a delle torri colorate.
Pranzo in fase di escursione. Si effettuerà una lunga camminata per godere questo straordinario paesaggio. Al
termine della visita, trasferimento per l’aeroporto di Almaty e partenza per Astana. Arrivo, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO - MER 17-06-2020 - NURSULTAN - ASTANA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della capitale: il centro storico, la piazza della Costituzione,
dove il presidente Nazarbayev annunciò la decisione del trasferimento della capitale del paese da Almaty ad
Astana. Visita ad uno dei più bei monumenti architettonici della città: il Centro Presidenziale della Cultura della
Repubblica del Kazakhstan, dove è esposto il famoso Uomo d’Oro. Si prosegue con la salita in ascensore
sulla cima del monumentale Astana Baiterek, da dove si gode di una stupefacente vista sulla città. Nel
pomeriggio, si attraverserà il fiume Ishyn fino ad arrivare a Piazza Kazakh Eli con il Palazzo della Pace e della

Riconciliazione, la Moschea del Sultano Khazret e il Palazzo dell’Indipendenza. Pranzo in fase di escursione,
cena in hotel. Pernottamento.

7° GIORNO - GIO 18-06-2020 - NURSULTAN (ASTANA) - BOROVOE - NURSULTAN (ASTANA)
Prima colazione. Partenza per Borovoe per l’escursione al Parco nazionale Burabay, 85.000 ettari di parco
costellato da 14 laghi, foreste di pini, boschi di decidue. Si attraverserà il Passo Khan con vista sul Monte
Burabay. Il parco è uno dei luoghi più incantevoli del paese, per questo ha guadagnato l’appellativo di “Perla del
Kazakhstan”. Pranzo in fase di escursione, cena in hotel. Pernottamento.

8° GIORNO - VEN 19-06-2020 - KAZAKISTAN - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo e rientro in
Italia.

I VOLI
Andata: 12/06 partenza da Milano Linate alle ore 10:20 con volo per Francoforte e proseguimento per Almaty con
arrivo previsto per le ore 00:10 del giorno successivo.
16/06 Volo interno Almaty-Astana
Ritorno: 19/06 partenza da Astana alle ore 04:55 con volo per Francoforte e proseguimento per Milano Linate.
Arrivo previsto alle ore 12:10.
Su richiesta partenze da altri aeroporti.

GLI ALBERGHI
Pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* (classificazione locale) ad Astana
e Almaty, guest house ad Altyn Emel. Pensione completa come da programma (alcuni pranzi saranno a pic-nic
durante le escursioni).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
12-06-2020

QUOTA
1650.00€

NOTE

Supplemento singola: € 290
Minimo 30 persone
Prezzo variabile a seconda della città di partenza

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggi aerei con voli di linea
1 bagaglio in stiva da 20 kg a persona
Pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* (classificazione locale) ad
Astana e Almaty, in Guest House nei pressi dei Monti Altai.
Pensione completa come da programma (alcuni pranzi saranno a pic-nic durante le escursioni)
Trasferimenti e visite come da programma
Guide locali parlanti italiano durante i trasferimenti e le visite in programma
Trasferimento Almaty-Astana con volo interno
Borsa e guida da viaggio
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimento dalla tua città al'aeroporto A/R a partire da 75 € a persona - prezzo variabile a seconda
della città di partenza ed al numero degli iscritti
Tasse aeroportuali, soggette a riconferma, stimate a € 480
Assicurazione annullamento ed estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Facchinaggio, mance (da pagarsi in loco: € 35 per persona), bevande extra, extra personali
Tutto quanto non espressamente indicato sotto "la quota comprende"

ALTRE INFORMAZIONI
DA TENERE PRESENTE
Si raggiungeranno altitudini sopra i 2.500 metri
Previsti 2 pernottamenti in Guest House, struttura semplice in piccolo villaggio di campagna (dispone di solo 12
camere con servizi privati, e altre con servizi in comune.
Previste camminate in montagna fino a 2 ore e una lunga camminata nella valle di Charyn.
Il programma ha interesse storico e naturalistico. E' richiesto un certo spirito di adattamento alla realtà locale.
Vista la situazione climatica e ambientale, è necessario rispettare alcune cautele igieniche, come non mangiare
verdure fresche e bere acqua solo da bottiglie sigillate.
Il parco automezzi è moderno e la rete stradale è in via di ammodernamento. Sono previsti percorsi su strade
sterrate. Durante le escursioni possono essere usate jeep in buono stato, ma non moderne.
Le Guide locali parlanti italiano sono di numero esiguo; è quindi necessario provvedere alla conferma del
viaggio con molto anticipo per poter assicurare l'assistenza in lingua italiana.
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini Italiani che si recano in Kazakistan, è necessario il passaporto avente validità minima di 6 mesi dalla
data di partenza dal Paese. A partire dal 1 gennaio 2017 per permanenze che non superano i 30 giorni, per
cittadini Italiani, è prevista l'esenzione dal visto.
Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 8000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 600
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager.
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