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Kazakhstan
classico

1° Giorno
ITALIA - ALMATY
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo in tarda serata. Trasferimento in albergo. Pernottamento.
2° Giorno
ALMATY
Pensione completa. 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. Seconda colazione. Nel pomeriggio, visita al Museo Storico. Al termine passeggiata per il Green Bazar (Zelyony).
3° Giorno
ALMATY - ALTYN EMEL
NATIONAL PARK
Pensione completa (pranzo al sacco).
Partenza al mattino verso il Parco Nazionale Altyn Emel. Sosta per la visita
ai petroglifi di Kyzykauyz, nella gola
Taigak. Vi sono cinque gruppi di iscrizioni in lingua tibetana, oltre ad immagini di capre, pecore, immagini di
caccia e di strumenti musicali. Prose-

guimento 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. Cena e pernottamento.
4° Giorno
ALTYN EMEL - DUNE CANTANTI MONTI AKTAU E KATUTAU ALTYN EMEL
Pensione completa. Giornata dedicata all’escursione alle dune “cantanti”,
di sabbia finissima, che raggiungono
un’altezza di 120 metri e una lunghezza di circa 3 km. Proseguimento
verso i monti Aktau e Katutau (facenti parte della catena dei monti Altai,
montagne bianche), 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. Rientro nelle Guest House per il pernottamento.
5° Giorno
ALTYN EMEL - ALMATY NURSULTAN (ASTANA)
Pensione completa. 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 monu-

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani per recarsi in Kazakhstan
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 i cittadini italiani, è prevista l’esenzione dal visto.
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 passaporto è personale, pertanto il titolare è
responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà
mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità dello stesso.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni
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INCLUSIVE

mento 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”
si presenta con depositi rocciosi simili
a delle torri colorate. La Valle dei Castelli è oltre 2 km. Si effettuerà una
lunga camminata per godere questo
straordinario paesaggio. Al termine
della visita, trasferimento per l’aeroporto di Almaty e partenza per Nursultan. Arrivo, trasferimento in albergo. Pernottamento.

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 e cena. Pernottamento in hotel.
7° Giorno
NURSULTAN (ASTANA) BOROVOE - NURSULTAN
Pensione completa. 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”.

6° Giorno
NURSULTAN (ASTANA)
Pensione completa. Intera giornata
dedicata alla visita della capitale di recente rinominata Nursultan in onore
del ex Presidente Nazarbaev: il centro
storico, la piazza della Costituzione, 8° Giorno
dove il presidente Nazarbayev an- NURSULTAN (ASTANA) - ITALIA
nunciò la decisione del trasferimento Nelle prime ore del mattino, trasferidella capitale del paese da Almaty ad mento in aeroporto e partenza con voli
Astana. Visita ad uno dei più bei mo- di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
numenti architettonici della città: il nostri servizi.
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caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nel Paese. Si fa notare, in ogni
caso, che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci; verificare
che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità
dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni viaggia con una
terza persona sono necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi.
Per i cittadini di altra nazionalità informazioni su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto con voli di linea in classe economica;
• franchigia 20 kg bagaglio;
• sistemazione in camere doppie standard in hotel 4 stelle a Almaty
e Nursultan, 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 con bus;
• assistenza guida/tour escort parlante italiano durante i trasferimenti e le visite in programma;
• trasferimento Almaty- Nursultan con volo interno;
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• borsa e guida da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio malattia e bagaglio;
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.
DA TENERE PRESENTE
• Si raggiungeranno altitudini sopra i 2.500 metri, previsto pernottamento in Guest house, camminnate in montagna fino a 2 ore
• Il programma è ricco di interesse storico e naturalistico. È richiesto tuttavia un certo spirito di adattamento alla realtà locale. Vista la situazione climatica e ambientale è necessario rispettare alcune cautele igieniche come non mangiare verdure
crude e bere acqua solo da bottiglie sigillate.
• Il parco automezzi è moderno.
• La rete stradale è in via di ammodernamento.
• Sono previsti percorsi su strade sterrate.
• 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.

