
 

 

KAZAKHSTAN 
Dal 15 al 22 Settembre 

 

 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

In camera doppia 2.040,00 € 
Tasse aeroportuali (da riconfermare) 440,00 € 

Supplemento singola (da riconfermare ad Altyn) 290,00 € 
Quota di iscrizione     50.00 € 

 
 
 
 
 

KAZAKHSTAN 



 

Dal 15 al 22 Settembre 
 
 
 
1° giorno: ITALIA / ALMATY  
Partenza con voli di linea (non diretti) per Almaty. Arrivo previsto e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con la guida e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento in hotel.  
 
2° giorno: ALMATY 
Pensione completa. Al mattino, inizio della visita di Almaty, la città ha perso il suo status di 
capitale, ma rimane la città più importante del Kazakistan sotto ogni punto di vista. La 
magnifica città ai piedi dei monti Tian-Shan è chiamata la città giardino. Visita al Museo 
Centrale con le sale dedicate all’etnografia e all’archeologia. Proseguimento per la Piazza 
della Repubblica con il Monumento all’Indipendenza, il monumento dell’indipendenza, la 
colonna sormontata da una copia dell’Uomo d’Oro (l’originale è nel museo di Astana), e la 
grande moschea. Pernottamento in hotel.  
 
3° giorno: ALMATY 
Pensione completa. Proseguimento della visita alla città: il parco di Panfilov, la cattedrale 
ortodossa di Zenkov la cui costruzione è stata realizzata dall'ingegnere Zenkov tra il 1904 
e il 1907, su progetto dell'architetto Constantin Abramovich Borisoglebskogo e da allora la 
cattedrale viene chiamata anche Cattedrale Zenkov. Il campanile fu eretto il 14 settembre 
1906. L'edificio è stato completato nel 1907 ed è il secondo più alto edificio in legno del 
mondo. Si prosegue con il Museo degli Strumenti Musicali. Al termine passeggiata per il 
Green Bazar (Zelyony). Si raggiungerà il punto panoramico di KokTobe, 1100 metri, per 
ammirare la città contornata dalle montagne. Pernottamento in hotel.  
 
4° giorno: ALMATY - ALTYN EMEL NATIONAL PARK (km 390 circa) 
Pensione completa (pranzo a picnic). 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. 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. Cena e pernottamento.  
N.B. La sistemazione presso le guest house è semplice, i servizi sono in comune 
e non è possibile garantire la sistemazione in camere singole 
 
 
 
 
5° 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. Salendo 
fino alla loro cima e poi scivolando giù, emanano un ronzio e creano vibrazioni in tutto il 



 

corpo. 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.  
 
6° giorno: ALTYN EMEL – ALMATY - ASTANA (Km 390 circa) 
Pensione completa. Partenza verso Almaty, passando per il 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 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 e si visiterà in jeep 4x4. Al termine della visita, trasferimento 
all’aeroporto di Almaty e partenza per Astana. Arrivo e trasferimento in pullman in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel.  
 
7° giorno: ASTANA 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della splendida 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 Kazakistan, dove è esposto il famoso Uomo d’Oro. Proseguimento con la visita al più 
grande ed unico centro commerciale Khan Shatyr. 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. Pernottamento in hotel.  
 
8° Giorno: ASTANA / ITALIA 
Nelle prime ore del mattino, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni 
d’imbarco. Partenza con voli di linea non diretti per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione 
 
 
 
 
 

KAZAKHSTAN 
Dal 15 al 22 Settembre 

 
 
Voli previsti  
LH  249 15SEP MXPFRA 1100   1220   
LH  648 15SEP FRAALA 1320   2345   
LH  649 22SEP TSEFRA 0505   0710   
LH  248 22SEP FRAMXP 0905   1015 



 

 
Hotel previsti o similari: 
3 notti Almaty: hotel Rixos http://almaty.rixos.com/ 5* 
2 notti Altyn Emel: Altyn Emel/Aigai Kum – Guest House 
2 notti Astana: hotel Monaco https://monacohotel.kz/en o Hotel Kazzhol  
www.hotelkazzhol.kz 4* 
 
La quota comprende: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 20 kg, 
sistemazione in hotel di categoria 4 o 5 stelle a Almaty e Astana, in Guest House nei pressi 
del Parco Nazionale Altyn Emel in camere doppie con servizi in comune; 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 visite da programma (ingressi inclusi) , Trasferimento Almaty-Astana con 
volo KC Air Astana in classe economica; trasporto in jeep 4x4 nella Valle dei Castelli , 
Assicurazione medico, bagaglio 
 
La quota non comprende:  
Bevande, mance, extras personali e tutto quanto non espressamente menzionato nella 
voce "Le quote comprende"  
 
DOCUMENTI NECESSARI 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro, siete pregati di consegnarne una copia 
in fase di prenotazione. 
Fino a dicembre 2017 è prevista l’esenzione del visto per i soggiorni fino a 15 giorni per i cittadini di alcuni 
Paesi inclusa l’Italia. 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.  

 
 
 


