
TREKKING IN 
KYRGYZYSTAN
ALLA SCOPERTA DEL TIEN SHAN

Trekking in Kyrgyzystan lungo la catena montuosa di 
Terksei Ala Too, in una meravigliosa combinazione di 
paesaggi selvaggi e da sogno che trasmettono 
emozioni indimenticabili. Saremo circondati dal picchi 
piu’ imponenti del paese, dormiremo sotto un cielo 
favolosamente stellato, andremo alla scoperta degli 
angoli piu’ remoti e per finire ci bagneremo nelle 
terme curative della valle di Altyn Arashan.

DURATA : dal 04.08 al 14.08.2019, 11 giorni / 10 notti
 
PUNTI FORTI:
•  Tien Shan, sistema montuoso dell’Asia Centrale il cui      
nome significa “Montagne Celesti”
• La cucina Dungan; cucina tipica della zona, adatta a 
chi piace mangiare e mangiare tanto! 
•  Gli immensi ghiacciai immersi in anfiteatri alpini



PROGRAMMA

04.08.19, domenica
Bishkek

Dopo colazione con un’auto ci 
trasferiamo al lago di Issyk Kul, che è 
considerato la perla del Tien Shan e 
uno dei laghi piu’ pittoreschi della 
regione. Scopriamo poi il minareto di 
Burana presso la cittadina di Tokmok.
E’ la volta poi dei petroglifi di 
Cholpon Ata, un autentico museo 
all’aria aperta.
Arriviamo poi nel tardo pomeriggio a 
Karakol.
Pernottamento in una guesthouse e 
cena in famiglia.
In auto: 430 km., 7-8 ore.
C/P/C

La nostra giornata inizia con la visita 
guidata in lingua inglese della città di 
Karakol e la sua moschea Dungan, la 
chiesa ortodossa russa e il complesso 
memoriale di Prjevalskii. Ci 
trasferiamo poi nella parte a nord 
nella valle di Djety Oguz che si 
estende per una quarantina di km 
circa. Raggiungiamo il campo tendato 
per la cena e il pernottamento. 
In macchina: 45 km. / 1 ora
A piedi: 6/8 km / 3-5 ore/ +900 mt.
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

06.08.19, martedi
Karakol - Djety Oguz

05.08.19, lunedi
Bishkek - Karakol
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07.08.19, mercoledi
Trekking al passo di Telety

Il trekking di oggi che ci porta dal 
passo di Telety alla valle di Karakol 
non è impegnativo, la salita è 
progressiva con solo un paio di punti 
ripidi che richiedono un certo 
impegno fisico. Sulla cima del passo 
siamo a 3800 mt. e abbiamo un 
panorama spettacolare su tutta la 
vallata. Con gli occhi sazi scendiamo 
verso la valle di Karakol; la discesa è 
semplice, tra paesaggi alpini 
raggiungiamo il nostro campo 
tendato a 2500 mt. d’altezza per la 
cena e il pernottamento.
18 km. / 9-8 ore / + 750 m. / – 1300 
m.
C/P/C

Giro ad anello lungo il fiume Uyun Tor 
ai piedi del Monte Karakol. Durante 
questo trekking abbiamo la possibilità 
di vedere la foresta di Tien Shan 
esplodere di natura mentre 
raggiungiamo il punto piu’ alto del 
Karakol a 2500 mt.
Qui c’è la possibilità, per chi vuole, di 
usufruire della sauna. Cena e 
pernottamento nel nostro campo 
tendato a 2500 mt.
16 km. / 6-8 ore / +700 mt. / -700 mt.

Oggi camminiamo tra paesaggi alpini 
vicino alla valle di Bay Tor, tra tappeti 
di fiori con l’aria che diventa sempre 
piu’ frizzantina e vivace. Qui il 
paesaggio si fa spettacolare ed è 
facile dimenticare ogni problema 
trovandosi in questo contesto. 
Continuiamo il nostro trekking verso il 
passo di Telety lungo il fiume 
omonimo. Arriviamo al nostro campo 
tendato già predisposto a 3050 mt. 
per la cena e il pernottamento.
16 km. / 6-8 hrs. / +450 m
C/P/C

09.08.19, venerdi
Monte Karakol

08.08.19, giovedi
Da Telety alla valle di Karakol
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10.08.19, sabato
Ala Kol

Il lago morenico di Ala Kol si estende 
per circa tre chilometri ed è profondo 
una settantina di metri. Ala Kol 
significa colore nella lingua locale e 
infatti, a seconda dell’ora del giorno 
in cui si cammina a fianco il lago 
cambia sfumature e durante la discesa 
possiamo ammirarle tutte! Una volta 
arrivati alla base del lago possiamo 
ammirare la cornice di montagne che 
lo circonda. Scendiamo quindi il 
passo omonimo fino ad arrivare alla 
valle Keldike con i suoi paesaggi da 
fiaba ed arriviamo alla valle Arashan 
dove ci aspettano le pozze di acqua 
termale calda naturali. Cena e 
pernottamento in campo tendato. 
C/P/C

Mattinata in relax in cui possiamo fare 
una passeggiata nei dintorni o ancora 
una volta approfittare delle terme 
presenti nella zona, nel pomeriggio 
con un’auto raggiungiamo Chopon 
Ata. Cena e pernottamento in hotel.
In auto: 155 km. / 4-5 ore / - 1000 m.
C/P/C

Dopo colazione cominciamo la 
discesa di 3 km circa verso la vallata 
seguendo il corso del fiume fino a che 
il sentiero non ci porta nel mezzo 
della foresta fino a raggiungere un 
luogo particolare che i locali 
chiamano Sirota. Qui possiamo 
trovare dei tavolini, un caminetto e 
delle strutture intarsiate negli alberi 
tutti attorno. Sembra decisamente un 
posto da favola, l’ideale per sedersi e 
mangiarsi uno snack in relax. 
Continuiamo poi il nostro trekking in 
salita verso Ala Kol dal quale 
possiamo avere una panoramica 
stupenda sul lago omonimo.
Cena calda e pernottamento in hotel.
9 km. / 6-8 ore / + 1100 mt.
C/P/C

12.08.19, lunedi
Altyn Arashan - Chopon Ata

11.08.19, domenica
Ala Kol - Valle di Arashan
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13.08.19, martedi 
Chopon Ata - Bishkek

All’orario convenuto raggiungiamo 
l’aeroporto con un transfer per il 
nostro volo di rientro.
C/-/-

Trasferimento verso Bishkek, pranzo 
in viaggio. Arrivo e sistemazione in 
hotel, pomeriggio libero.
In auto: 250 km. / 3-4 ore 
C/P/C

14.08.19, mercoledi
Partenza per l’Italia
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                    MAPPA 
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informazioni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE,
IN CAMERA DOPPIA/TENDA PER PERSONA:
A PARTIRE DA € 2340

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Trasferimenti come da programma
★ 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 12 kg a testa, ogni kg eccedente 12 €)
★ 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 € 100.00 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/

