
TREKKING IN 
KYRGYZYSTAN
LA PATAGONIA DELL’ASIA

Trekking in Kyrgyzystan dove la natura la fa veramente 

da padrona! Dai monti del Turkestan fino al cuore della 

catena montuosa del Pamir Alai fino al monte Ak Suu. 

Siamo in una regione insolita, con paesaggi che 

ricordano molto la Patagonia, ma con una differenza 

molto importante, la stabilità del meteo!

DURATA : dal 23.07 al 05.08.2019, 14 giorni / 13 notti
 
PUNTI FORTI:
•  Paesaggi meravigliosi tra villaggi pittoreschi e valli
     incontaminate
•  I cavalli selvaggi, che sono chiamati anche “ali
    degli esseri umani”     
•  Gli immensi ghiacciai immersi in anfiteatri alpini



PROGRAMMA

23.07.19, martedì
IBishkek

Transfer all’aeroporto per il volo 
interno che ci porta fino ad Osh e da 
lì trasferimento fino al villaggio di 
Uzgurush, dove cominciamo a 
prepararci per il nostro trekking. 
Pernottamento in una casa 
tradizionale a 1450 mt. sul livello del 
mare.
Percorso in auto: 340 km., 8-9 ore.
C/P/C

Il nostro primo giorno di trekking 
inizia con la visita ad una coltivazione 
di pistacchio selvatico e di un frutteto 
di noci. Seguiamo il fiume Buldzhuma 
e e saliamo al passo omonimo a a 
2894 mt.. Da lì abbiamo una 
panoramica suggestiva sulle vicine 
gole e il passo Uponym ad Ovest. 
Dopo avere goduto di queste viste 
cominciamo a discendere la valle del 
fiume Ak-Tash. Troviamo il nostro 
campo tendato nascosto tra i cespugli 
e i prati verdi.
15 km. / 7-8 hrs. / + 1250 m
C/P/C

Arrivo in mattinata a Bishkek, con un 
transfer raggiungiamo l’hotel per il 
check in. Nel pomeriggio visita 
guidata della città iniziando dal 
Monumento di Mans, l’eroe del 
popolo, il Museo di Storia Nazionale 
per poi continuare l’esplorazione a 
piedi dalla piazza Ala Too per la 
cerimonia del cambio della guardia e 
e finiamo nella vecchia piazza con il 
Palazzo del Governo. Transfer fino a 
Pizza della Vittoria e rimanente tempo 
libero per lo shopping nella zona 
dello Zum e dei bazar orientali pieni 
di colori!
-/-/C

25.07.19, giovedì
Uzgurush - campo tendato di Ak-Tash

24.07.19, mercoledì
Bishkek - Osh - Uzgurush 



PROGRAMMA

26.07.19, venerdì
Ak-Tash - Dzhalgychy

Oggi iniziamo il nostro trekking su 
una grande distesa di erba verde tra 
le gole di Dzhalgychy e Kashka-Suu. 
Dopo avere raggiunto un 
meraviglioso punto panoramico del 
canyon di Orto Chashma e il passo di 
Turo a 4525 mt.. scendiamo lungo la 
gola di kashka Suu e camminiamo 
lungo il fiume fino alla confluenza con 
il canyon e al nostro campo tendato a 
2800 mt.
7 km. / 3-4 hrs. / + 500 m. / – 700 m
C/P/C

Lungo un sentiero piacevole 
raggiungiamo il punto di inizio della 
nostra ascesa al passo di Kosh Moinok 
a 3260 mt.. Attraverso dei sentierini 
disposti a serpentina attraversiamo 
foreste di ginepro, passando 
attraverso un fomnte di acqua fresca e 
arrivando nella sella del passo di Kara 
Suu da dove ci si prospetta un’altra 
meravigliosa panoramica sulla catena 
montuosa del Turkestan; abbiamo 
davanti a noi gli alti massicci del Kotin 
e del Kreshenie Rusi, entrambi sopra i 
4000 mt..
Arrivo, cena e pernottamento al 
campo tendato.
16 km. / 7-8 hrs. / + 960 m. / – 960 m.
C/P/C

Traversata del fiume Ak-Tash per 
arrivare al passo di Dzhalgychy a 3774 
mt. da dove abbiamo una panoramica 
sulla catena montuosa del Turkestan, 
ad Ovest del  Piramidalnyi e il passo 
del Turo. Scendiamo lungo le gole di 
Dzhalgychy e raggiungiamo il nostro 
campo tendato a 3100 mt.
11 km. / 4-6 hrs. / +800 m. / – 680 m.
C/P/C

28.07.19, domenica
Orto Chashma - Kara Suu

27.07.19, sabato
Dzhalgychy - Orto Chashma



PROGRAMMA

29.07.19, lunedì
Ai piedi del Asan Usan e del Piramidalnyi

Attraverso i passi di Kara Suu e Kosh 
Moinok ritorniamo al campo tendato 
di Orto Chashma attraverso passaggi 
veramente spettacolari.
C/P/C

Una discesa di moderata difficoltà 
lungo il fiume Orto Chashma ci porta 
fino alla confluenza con il canyon Ak 
Tubek e attraversamento del canyon 
omonimo. L’accampamento di questa 
notte è in posto speciale, vicino ad 
una roccia bianca candida a 3600 mt.
7 km. / 3 - 4 hrs. / + 800 m.
C/P/C

Giro di decompressione quest’oggi 
con un giro ad anello ai piedi degli 
imponenti massicci del Asan Usan e 
del Piramidalnyi. Rientro al campo 
tendato di Kara Suu e pernottamento.
9 km. / 5-7 hrs. / + 300 m. / – 300 m
C/P/C

31.07.19. mercoledì
Orto Chashma - Ak Tubek

30.07.19, martedì
Kara Suu - Orto Chashma



PROGRAMMA

01.08.19, giovedì 
Ak Tubek - Ak Suu

Discendiamo nuovamente 
attraversando boschi di ginepro lungo 
il fiume Ak-Mechet. Possiamo 
osservare il monte Iskander lungo il 
cammino continuando a camminare 
lungo una gola verde fino al villaggio 
di Uzgurush.
Pernottamento in casa tradizionale.
16 km. / 6 hrs. / – 1350 m.
C/P/C

Con un transfer mattutino 
raggiungiamo Batken e poi Osh per il 
nostro volo domestico verso Bishkek. 
Transfer verso l’hotel e 
pernottamento.
C/P/C

La giornata di oggi prevede un 
trekking impegnativo che ci porta al 
passo di Ak Tubek a 4390 mt.. La 
fatica è ricompensata da una 
meravigliosa panoramica sull’Iskander 
e l’Orto Chashma. L’accampamento 
odierno si trova all’inizio dell’area 
verdissima che accompagna il fiume 
Ak-Suu. a 2800 mt.
11 km. / 5- 6 hrs. / +800 m / –1400 m.
C/P/C

03.08.19, sabato
Uzgurush - Batken - Osh - Bishkek

02.08.19, venerdì
Ai piedi del Monte Ak Suu



PROGRAMMA

05.08.19, domenica
Volo per l’Italia 

Dall’hotel raggiungiamo con un 
transfer privato in una quarantina di 
minuti l’aeroporto per il nostro volo di 
rientro.
C/-/-

                    MAPPA 

MAPPA



informazioni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE,
IN CAMERA DOPPIA/TENDA PER PERSONA:
A PARTIRE DA € 2500

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Trasferimenti come da programma
★ 2 voli domestici Bishkek - Osh - Bishkek
★ Sistemazione in camera/tenda doppia come da programma
★ Pensione completa durante tutto il tour (colazione e cena calde, pranzi al sacco)
★ Guida locale parlante inglese
★ Campi tendati già montati e cucina sempre presente
★ Trasporto bagagli (permessi 15 kg a testa, ogni kg eccedente 10 €)
★ Tutte le attività, escursioni e trekking come da programma
★ Tutte le entrate e le tasse ecologiche
★ Assicurazione sulla responsabilità civile

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ Voli internazionali
★ Pasti e bevande non indicati come compresi
★ Mance e extra personali in genere
★ Quota di gestione pratica € 60.00 per persona: include assicurazione annullamento - medico - bagaglio
★ Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”
★ Supplemento singola € 200



Organizzazione tecnica

AZALAI TRAVEL DESIGN

Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info

info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

