KAZAKISTAN
Itinerario consigliato

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI GRANDI SPAZI, DELLA NATURA INCONTAMINATA, DEL FASCINO DELLA
STORIA E DEL FUTURO DELLA GENIALITA' ARCHITETTONICA ASTANA.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA/ ALMATY (-/-/-)
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per Almaty. All'arrivo, trasferimento in albergo. Sistemazione nelle
camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO - ALMATY (B/-/-)
Prima colazione e pernottamento in albergo. In mattinata partenza per la visita della capitale alla scoperta delle
bellezze della città con il parco dedicato agli Eroi della Grande Guerra Patriottica, la Cattedrale, capolavoro di
architettura lignea, il Bazar Verde, la Piazza della Repubblica, la più grande piazza della capitale con i suoi
complessi di architettura moderna e dove si svolgono le manifestazioni sportive, le parate, il passeggio nei giorni
di festa, Museo Nazionale del Kazahstan. La visita prosegue con Kok- Tobe dove dall'alto della sua piattaforma si
ammira il panorama di tutta la città. Pasti liberi.

3° GIORNO - ALMATY/ CANYON TURGEN/ ALMATY (B/-/-)
Prima colazione e pernottamento in albergo. In mattinata partenza per l'escursione al Canyon Turgen per
ammirare gli antichi Kurgan e le incisioni rupestri. Al termine rientro ad Almaty. Pasti liberi.

4° GIORNO - ALMATY/ GRANDE LAGO/ ASTANA (B/-/-)
Prima colazione e pernottamento in albergo. In mattinata partenza per il Grande Lago di Almaty, formatosi 8000
anni fa. Il lago è inserito in una splendida cornice montuosa dove spiccano le altre vette del Lago, del Turista, dei
Soviet. A seconda delle stagioni e dei periodi dell'anno le acque del Lago cambiano colore dal verde chiaro
all'azzurro turchese. Pranzo con lunch box. Al termine rientro ad Almaty e trasferimento alla stazione e
sistemazione a bordo del treno diretto ad Astana. Pernottamento in treno. Cena libera.

5° GIORNO - ASTANA (-/-/-)
Arrivo ad Astana ed immediato trasferimento in albergo per la sistemazione nelle camre riservate e tempo libero
per il relax. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della capitale: città avveniristica nel cuore dell'Asia
Centrale, dove l'estro degli architetti contemporanei ha esaltato l'importanza della nascente capitale con grattacieli
ed eccentrici edifici. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO - ASTANA/ KORGALDZHINSKY/ ASTANA (B/-/-)
Prima colazione e pernotamento in albergo. In mattinata partenza per la visita alla riserva di "Korgaldzhinsky" che
occupa una vastissima area del bacino del Tengiz- Kurgaldzhinsky. La riserva si trova alla confluenza dei fiumi
principali del Kazakistan. Il territorio della riserva è collinare nella zona sud ovest e comprende due grandi laghi.
Visita al Museo della Natura e breve visita della riserva. Rientro ad Astana. Pasti liberi.

7° GIORNO - ASTANA/ ITALIA (-/-/-)
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea per Milano Malpensa.
LEGENDA:
B= colazione L= pranzo D= cena
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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