KIRGHIZISTAN
KIRGHIZISTAN, COLORI E NATURA
da €

990

9 giorni / 8 notti
Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021

voli esclusi

Viaggio in Kirghizistan. Una terra di paesaggi sconfinati, cime innevate, laghi leggendari e distese di prati a perdita d’occhio.
Questo è il Kirghizistan, incastonato tra la catena montuosa del Tien Shan, le Montagne del Cielo, e le alte vette del Pamir. Il
Kirghizistan è uno dei più piccoli stati indipendenti delle ex repubbliche sovietiche e vanta una composizione etnica tra le più
variegate dell’Asia centrale. Un’oasi di pace dove gli abitanti del luogo e i pastori nomadi, vivono serenamente nella semplicità del
quotidiano. L’autenticità e i paesaggi primordiali sono i punti di forza di questa meta. Viaggiando in Kirghizistan conoscerete un
angolo remoto del mondo dove la bellezza della natura è sublime e la popolazione locale è molto accogliente. Ecco a voi
un’anteprima delle esperienze e delle attrattive che questo viaggio in Kirghizistan vi offrirà. Si visiterà il lago alpino Songkol, a
3016 mt sul livello del mare, che di notte si illumina di stelle e di giorno intrappola sfumature di blu e di verde con le sue acque
cangianti. Si dormirà sotto il cielo stellato nei pressi del lago Songkol in un campo di yurte, come i nomadi kirghisi, per meglio
assaporare quel senso di libertà e di grandiosità che solo la natura è capace di offrire. Alcuni pasti verranno serviti da famiglie
locali, un’occasione ideale per immergersi nella cultura del posto. Si visiterà Kochkor, la capitale del feltro, dove le donne lavorano
questo prezioso materiale per realizzare i tipici tappeti che adornano le yurte. Si attraverseranno paesaggi grandiosi come la
pittoresca gola di Jeti Oguz e il canyon Fairy Tale che si staglia sullo sfondo blu del lago Issykul. Si ammireranno le sculture di
pietra di Cholpon Ata risalenti all’età del bronzo. Sebbene sia una destinazione inusuale e ancora poco conosciuta, il Kirghizistan
custodisce numerose bellezze naturali in un territorio erroneamente considerato anonimo e aspro. Un viaggio in Kirghizistan
richiede un ottimo spirito di adattamento dovuto ai trasferimenti su strade di montagna, all’altitudine e alle sistemazioni piuttosto
spartane. Viaggio di gruppo in condivisione.
Minimo 4 partecipanti
La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera doppia standard;
trasferimenti da e per gli aeroporti; trattamento di pensione completa come da programma inclusa una cena con spettacolo
folcloristico; 1 bottiglia (1 lt) di acqua minerale al giorno a persona durante i trasferimenti; guida locale parlante italiano per
tutto il tour e visite ed ingressi ai siti menzionati; borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio,

