KIRGHIZISTAN
KIRGHIZISTAN: SULLE MONTAGNE DEL
CIELO
da €

2.260

9 giorni / 8 notti
Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021

voli esclusi

Viaggio in Kirghizistan. Spesso chiamato la “Svizzera dell’Asia Centrale”, il Kirghizistan è una terra unica al mondo per la bellezza della sua natura,
talvolta ancestrale, in cui si perdono le dimensioni dello spazio e del tempo. Tra laghi salati, valli d’alta quota e remoti accampamenti di yurte, qui
vive una popolazione di origini turco-mongole dalle forti tradizioni nomadi. Il Kirghizistan, è un piccolo stato dell’Asia centrale circondato dalle
catene del Tien Shan, che lo separano dalla Cina e dal Kazakistan, e del Pamir Alay che si estendono fino al Tajikistan. Il t erritorio è
prevalentemente montuoso e privo di sbocchi sul mare. Le stagioni più indicate per un viaggio in Kirghizistan sono la primavera e l’estate quando i
valichi sono aperti e le strade sgombre dalla neve. Infatti, in questo itinerario ci spingeremo fino al confine con il Kazak istan nella valle di Karkara,
inaccessibile via terra nei mesi più freddi. Dalla valle di Karkara, voleremo in elicottero sulle “montagne del cielo”. Un’esperienza imperdibi le che ci
regalerà panorami mozzafiato sul ghiacciaio Inylchek al cospetto del “signore dei cieli”, il Khan Tengri (7010mt). Questo viaggio in Kirghizistan
origina da Bishkek, capitale di stampo sovietico, si sviluppa lungo la sponda settentrionale del lago Issy kul fino a raggiungere la valle di Karkara e
Kochkor. Durante questo percorso si avrà modo di: Vivere come i nomadi kirghisi, pernottando in yurta per meglio assaporare quel senso di libertà
e di grandiosità che solo la natura è capace di offrire. Conoscere la popolazione Kirghisa, consumando alcuni pasti presso le famiglie locali.
Apprendere la cultura di questo popolo e incontrare i “berkutchi”, i cacciatori con l’aquila, vere icone della tradizione locale. Raggiungere
l’immensità volando sulle “montagne celesti”, fino al campo base del Khan Tengri e perdersi nella maestosità dei paesaggi d’alta quota. Visitare
Kochkor, la capitale del feltro, dove le donne lavorano questo prezioso materiale per realizzare i tipici tappeti che adornano le yurte. Attraversare
paesaggi grandiosi come la pittoresca gola di Jeti Oguz. Praticare trekking, equitazione o pedalare in montain bike tra pascoli d’alta quota che si
perdono a vista d’occhio.
Un viaggio in Kirghizistan richiede un ottimo spirito di adattamento per la qualità delle sistemazioni ricettive, trasporti e cibo.
Tour privato, minimo 2 partecipanti.
La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera doppia standard; early check in il
giorno dell’arrivo; trasferimenti da e per gli aeroporti; trattamento di pensione completa come da programma inclusa una cena con spettacolo
folcloristico; escursione in elicottero per raggiungere il campo base Khan Tengri; 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.

