Nursultan Almaty Bishkek
Kazakhstan

DA SAPERE

Kyrgyzstan

Servizi vari
TRASFERIMENTI
Hotel/aeroporto o Hotel/stazione

NURSULTAN (ex ASTANA)

Auto (1/3 pax)
Affascinante, cosmopolita capitale
del Kazakhstan, attraversata e divisa
Minibus (4/9 pax)
in due parti dal fiume Ishem, sulla cui
riva destra si estende il centro storico
mentre la riva sinistra ospita i famosi edifici avveniristici, capolavori dell'architettura moderna: la Torre di Baiterek, il Palazzo della Pace e della Riconciliazione, la Khan Shatyry, alta 150 metri e con una base ellittica di 300 metri, capace di coprire un'area di 100.000 metri quadrati.

ALMATY
Il cuore finanziario e culturale del Kazakhstan. La sua storia risale ai tempi
della Via della Seta. Il nome "Almaty" in kazako significa "il posto con le mele".
Città policromatica, dove cattedrali in legno, antichi Bazar, parchi, si mescolano
con quartieri residenziali e grattacieli a specchio, regalando alla città un'atmosfera unica ed originale. Da non perdere la meravigliosa Cattedrale dell’Ascensione, edificio costruito con gli abeti rossi dei monti Tian Shan.

NURSULTAN (ex ASTANA)
Kazzhol ★★★★
Situato a pochi passi dal Palazzo dell'Indipendenza. Dispone di 119 camere con servizi, aria condizinata, Tv satellitare, telefono,
cassaforte, minibar, free Wi-Fi internet. Ristorante, Spa-centre.

Duman ★★★★★
Situato sulla riva sinistra del fiume Ashim, a
pochi passi dal Parco Centrale e dal Mega
Astana. Dispone di 213 camere con servizi privati, aria condizionata, Tv, free Wi-Fi internet.
Ristoranti, bar, Health club.

ALMATY
Kazzhol ★★★★
Situato in centro città e a pochi passi dal metrò. Dispone di 175 camere con servizi, aria
condizionata, Tv, cassaforte, free Wi-Fi internet. Ristorante, Fitness-centre.

DA SAPERE

Servizi vari
TRASFERIMENTI
Hotel/aeroporto o Hotel/stazione

BISHKEK

Auto (1/3 pax)
Capitale e più importante centro economico e culturale del del KyrgyzMinibus (4/9 pax)
stan. Il suo nome in lingua chirghisa
significa zangola (recipiente di legno
utilizzato per trasformare la panna in burro), in particolare quella usata per
ottenere il kumis, il latte di giumenta fermentato, che rappresenta la bevanda
nazionale del Paese.
Adagiata ai piedi della maestosa catena montuosa Tian Shan, annovera tra le
sue principali attrattive il Museo Statale di Storia con interessanti reperti archeologici, il Grande Bazar Osh.

BISHKEK
Golden Tulip ★★★★
Situato in centro città. Dispone di 65 camere
con servizi, aria condizinata, Tv, free Wi-Fi internet. Ristorante, bar, Fitness-centre.

Rixos ★★★★★
Situato nel cuore della città tra la Kabanbai
Batyr e la Seifullin. Dispone di 235 camere
con servizi, aria condizionata, Tv satellitare,
minibar, cassaforte. Ristoranti, bar, Spa.

Hyatt Regency ★★★★★
Situato a pochi minuti dal centro città. Dispone
di 186 camere con servizi, cassaforte, aria condizionata, Tv. Ristoranti, bar, piscina, sauna,
Fitness-centre.

TUT TO
L’ANNO

CIT TÀ / HOTEL

NURSULTAN Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Kazzhol

da € doppia
singola

Duman

da € doppia
singola

BISHKEK Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

ALMATY Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Kazzhol

da € doppia
singola

Golden Tulip

da € doppia
singola

Rixos

da € doppia
singola

Hyatt Regency

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.

40

TUT TO
L’ANNO

CIT TÀ / HOTEL

40

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.

CINA E ORIENTE - INDIVIDUALI
A S I A C E N T R A L E E M I N O R E • I N D I V I D U A L I • C O LU M B I A T U R I S M O
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