
Viaggio alla scoperta delle regioni 
dell’Indokush e del Karakorum, 
partecipando a uno dei festival più  
memorabili dell’anno. Tra valli incantate 
e montagne poderose incontriamo un 
popolo che sembra uscito da un libro di 
fiabe: i Kalash, ultimi superstiti pagani 
di origine europea che hanno 
conservato la caratteristica di adorare 
molti dei, cosa molto rara in un paese di 
forte osservanza musulmana. Tutto in 
un quadro incantato e suggestivo e  
l’atmosfera gioiosa del Chilum Joshi 
Festival.

 DURATA :
16 Giorni

 PUNTI FORTI :
● La minoranza Kalash e il loro Joshi 

Festival;
● Pernotteremo dai Kalash il popolo 

dalle misteriose origini e dalla 
religione politeistica;

● Islamabad, Rawalpindi e il sito 
archeologico di Swat;

● La valle di Hunza percorrendo la 
Karakorum Highway;

● Le influenze architettoniche tibetane a 
Karimabad.

Chilum Joshi Festival

TRIBALE
PakistaN

Partenza speciale 03 MAGGIO 2022
con accompagnatore Azalai dall’Italia



GIORNO 1     MARTEDÌ 03 MAGGIO
ITALIA - VOLO - LAHORE
Arrivo in aeroporto almeno 3h prima della partenza del volo. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di 
linea. 

GIORNO 2     MERCOLEDì 04 MAGGIO
LAHORE
Lahore è il centro culturale storico della regione del Punjab, ed è la più grande città punjabi del mondo. Ha una lunga 
storia, ed è stata sotto il dominio degli Shahi indù, Ghaznavidi, Ghuridi e Sultanato di Delhi. Lahore è la città più 
interessante del Pakistan, dal punto di vista culturale e intellettuale, le strade trafficate e i bazar uniti alla grande 
varietà di architettura islamica e britannica rendono la città piena di atmosfera, contrasti e sorprese. Arrivo a Allama 
Iqbal International Aeroporto e trasferimento al Chai Khanaper per un thè di benvenuto e poi trasferimento per il 
check-in in hotel, pranzo al ristorante dell'hotel. In serata arriveremo in auto al confine di Wagha (al confine con 
l’India), che dista 27 km da Lahore, per una cerimonia imponente ed emozionante, dove le due nazioni vicine si 
scambiano le rispettive bandiere in segno di pace: la cerimonia  inizia con la stretta di mano dei capitani dei due 
paesi seguita da parate militari. Cena al Ristorante Village e pernottamento in Hotel di Lahore. Pasti: Pensione 
Completa.

GIORNO 3   GIOVEDì 05 MAGGIO
LAHORE
Partenza dalll’Hotel di prima mattina per assaporare la tradizionale colazione nella città vecchia di Lahore. In seguito 
cominceremo l’esplorazione della città vecchia di Lahore con un “tanga” (un vecchio mezzo di trasporto tradizionale) 
passando attraverso questa affascinante area, un labirinto di vicoli interconnessi e vecchie case a più piani. Dopo 
pranzo visiteremo il forte di Lahore, che è stato costruito in 16 ° secolo, meraviglia dell'architettura Mughal, con il suo 
favoloso Shish Mahal superbamente conservato. Proseguiremo con la visita alla Moschea di Badshahi, considerata la 
più grande del mondo risalente al 17 ° secolo. Visiteremo poi l’Anarkalai Bazar. Cena e Pernottamento in Hotel. 
Pasti: Pensione Completa.

GIORNO 4 VENERDì 06 MAGGIO
LAHORE- ISLAMABAD
Dopo la prima colazione partiremo verso Islamabad, la capitale. Lungo la strada “Islamabad Motor way” visiteremo il 
Minar Hiran (tomba costruita nel 16 ° secolo dai Moghul). Continueremo il nostro viaggio per raggiungere la miniera 
di sale di Khewara (o miniera di sale di Mayo), la più grande del Pakistan, la 2 ° più grande del mondo e la più antica 
miniera di sale del mondo. È una grande attrazione turistica, attirando fino a 250.000 visitatori l'anno. La sua scoperta 
da parte delle truppe di Alessandro risale al 320 aC, ma il commercio vero e proprio iniziò nell’epoca Mughal. Il 
tunnel principale a livello del suolo fu sviluppato dal Dr. H. Warth, un ingegnere minerario, nel 1872 durante il 
dominio britannico. Dopo l'indipendenza la Pakistan Mineral Development Corporation ha rilevato la miniera, che 
rimane ancora la più grande fonte di sale nel paese, producendo più di 350.000 tonnellate all'anno delle quali circa il 
99% di halite pura. In seguito visiteremo i templi di Katas Raj, anche conosciuti come Qila Katas: diversi templi indù 
collegati tra loro da passerelle. I templi circondano uno stagno chiamato Katas che è considerato sacro dagli indù. Il 
pranzo sarà al lago KalarKkahar. Pernottamento in Hotel. Pasti: Pensione Completa.

GIORNO 5 SABATO 07 MAGGIO
ISLAMABAD – CHILAS (480 km, 10 ore circa)
Partiremo da Islamabad per arrivare a Besham, attraversando le famose città di Abbottabad e Mansehra. Più tardi 
seguendo il corso del fiume Indo, faremo soste fotografiche a Shatial, dove si trovano rocce con antichi graffiti. 
Arriveremo  a Chilas per il pernottamento in hotel. Pasti: Pensione Completa.



GIORNO 6     DOMENICA 08 MAGGIO
CHILAS – HUNZA - KARIMABAD (240 KM, circa 5 ore)
Partenza in mattinata. Dal finestrino della vettura potremo ammirare il Nanga Parbat, che offre panorami 
mozzafiato. La prossima tappa sarà il punto  dove tre montagne, il Karakoram, l’Himalaya e l’Indù Kush si 
incontrano, vicino alla confluenza del fiume Indo e Gilgit Rivers. Continueremo il nostro viaggio attraversando 
diversi villaggi nelle valli di Hunza e Nagar e faremo una sosta fotografica al punto panoramico Rakaposhi. Il 
pranzo sarà servito al Rakaposhi per poi ripartire alla volta di Karimabad. Pernottamento a Karimabad. Pasti: 
Pensione Completa.

GIORNO 7 LUNEDì 09 MAGGIO
KARIMABAD -  PASSO DI KHUNJERAB - KARIMABAD (300 KM circa incluso il ritorno)
Giornata dedicata all'escursione al Khunjerav Pass (Khun' significa Sangue e 'Jerav' significa  torrente proveniente 
da acqua di sorgente) , attraversando il lago Attabad di nuova formazione. Questo  lago, lungo 30 km si è 
formato solo nel 2010 dopo una massiccia frana che ha arginato completamente il fiume Hunza. Le sue acque 
fresche e cristalline sono uno spettacolo unico e passare attraverso i suoi 5 tunnel sarà un'esperienza 
indimenticabile. Suggeriamo una visita al ghiacciaio Passu, da dove parte un sentiero che risale la collina che 
conduce al Breeze Restaurant, famoso per servire deliziose torte all'albicocca. È anche un ottimo posto per vedere 
i coni di Passu e  il ghiacciaio Passu dall’alto. Per chi è in cerca di adrenalina, potrà dirigersi verso il ponte di corda 
vicino la città di Husseini, a soli 10 km di distanza. La popolazione locale del villaggio di Hussaini, soprattutto le 
donne, spesso usano questo pericoloso ponte per attraversare il fiume per arrivare a Zarabad. Conosciuto come il 
ponte più pericoloso del mondo, il ponte sospeso Hussaini può sembrare pericoloso, tuttavia, è un ponte 
relativamente sicuro ed attira gli escursionisti più intrepidi. Pernottamento a Karimabad. Pasti: Pensione 
Completa.

GIORNO 8 MARTEDì 10 MAGGIO
VALLE DI HUNZA - KARIMABAD
Ultar, Hunza Dome, Bublimating, Spantik e Diran sono le cime famose che circondano Karimabad, mentre il 
Rakaposhi a 7788m domina l'intero panorama. A Karimabad, visiteremo il Baltit Fort Museum e Altit Fort. Tempo 
libero in serata per lo shopping al Bazar. Pernottamento a Karimabad (Darbar Hotel). Pasti: Pensione Completa.

Valle della Hunza:
La valle di Hunza era un regno indipendente situato sulle alte montagne di Gamma Karakoram. La valle è stata 
abitata da gente chiamata "Hunzakuts" per oltre 2000 anni. Parlano una lingua unica chiamata Burushaski, 
nessuna affinità con altre lingue del patrimonio indo-ariano di lingue parlate nella regione. Prima che lo stato 
fosse fuso al Pakistan, Hunza mantenne il suo status semi-indipendente durante il regno dell'impero indiano 
britannico. Il sovrano di Hunza era chiamato Mir of Hunza. Con la morte dell'ultimo Mir nel 1974, Hunza perse il 
suo potere e la sua semi-indipendenza. Prima della costruzione dell'autostrada Karakorum, avvenuta con l’accordo 
tra il governo del Pakistan e la Cina, Hunza rimase in uno stato di isolamento, l’accessibilità era molto difficile. 
Questa situazione cambiò bruscamente il suo corso con l'arrivo della gente delle valli e di altre parti del paese. 
Essendo seguace della fede ismailita, Hunzakuts vide un raggio di speranza sotto la direzione del loro leader 
spirituale il quale ha aperto uno spiraglio di progresso con varie iniziative di sviluppo attraverso iniziative culturali, 
educative e di emancipazione dei bisognosi. Il successo di questi programmi ha portato un cambiamento 
completo facendo salire il livello di istruzione al 90% della popolazione, la più alta di qualsiasi altra parte del 
Pakistan.



GIORNO 9        MERCOLEDì 11 MAGGIO
KARIMABAD – PHUNDER (260 Km, circa 6/7 ore)
Colazione. Partenza al mattino per Phunder con breve sosta a  Gilgit per poi proseguire verso la Ghizer Valley. La 
strada da Guppis a Mastuj è estrema. Aspettatevi un strada sterrata accidentata e guida solo in 1° e 2° marcia.  
Salite e discese molto ripide, è la strada che attraversa uno dei più belli, ma isolati ed aspri paesaggi sulla Terra. 
Breve giro a Sher Qila, una delle parti più centrali della Valle. Arrivo a Phunder e sistemazione in casa di una 
famiglia locale. Pasti: Pensione Completa.

GIORNO 10 GIOVEDì 12 MAGGIO
PHUNDER – CHITRAL (240 Km, circa 7/8 ore)
Colazione. Questa sarà una lunga e affascinante giornata intervallata da soste ai vari villaggi che troveremo lungo 
il percorso. Questo tratto è uno dei più interessanti a livello fotografico. Faremo soste per interagire con gli 
abitanti mentre svolgono le loro attività quotidiane. Arriveremo al Lago Phandar e dove la vista sulla Valle è 
meravigliosa, faremo una sosta fotografica e successivamente risaliremo a circa 3800mt di altitudine – PASSO 
SHANDUR – dove troveremo il lago che segna il confine tra Gilgit e Chitral. All'arrivo a Chitral ci trasferiremo 
all'hotel. Pasti: Pensione Completa.

GIORNO 11 VENERDì 13 MAGGIO
CHITRAL – BIRIR - BOMBURET (70 Km) “CHILUM FESTIVAL” 
Colazione. Al mattino faremo una visita a piedi di Chitral, cittadina situata sulla sponda occidentale del fiume 
Kunar ai piedi del Tirich Mir (7708 mt) - la cui cima nel punto di confine tra Pakistan e Afghanistan è la più alta 
dell'Hindū Kūsh. Chitral è usata anche come base per molti trekking e spedizioni. Deve inoltre la sua importanza al 
commercio, da qui passavano infatti i carovanieri sulla via dell’Afghanistan. A Chitral visiteremo il vecchio forte, la 
Mosceha Shahi, tra le più antiche della città. Finiremo le visite al vivace e colorato bazaar. Partenza per la 
Bomburet Valley, la Valle dove risiede la minoranza Kalash. Dopo aver ottenuto i permessi speciali per il nostro 
ingresso, visiteremo Birir, il più ortodosso tra i villaggi Kalash. Passaggio e sosta anche al villaggio Guru, posto su 
una collina e ripartiamo poi per raggiungere Bomburet dove faremo il check-in presso la guest-house. Escursioni a 
piedi ai villaggi kalash di Batrik e Shiekhnandeh – gli abitanti di questo villaggio arrivarono dal Nuristan nel 1893  
quando i Re afghani obbligavano alla conversione forzata all'Islam. Pernottamento a Bomburet. 
Pasti: Pensione Completa.

GIORNO 12 SABATO 14 MAGGIO
BOMBURET “CHILUM FESTIVAL” 
Colazione. Al mattino faremo un tour a piedi ai villaggi Kalash di Batrik e Anish, sarà un'occasione interessante per 
visitare le loro case e i luoghi di culto per conoscere il loro modo di vivere e tenere conto delle abitudini e delle 
tradizioni dei popoli Kalash. Dopo aver pranzato alla Guest House, proseguiremo per un'escursione nel villaggio 
di Rumbur, il secondo villaggio di Kalash – dove assisteremo ai festeggiamenti del Chilum. Più tardi, rientro in 
albergo e pernottamento a Bomburet. Pasti: Pensione Completa.

Chilum Joshi Festival
Ogni anno per 4 giorni consecutivi, dal 13 al 16 maggio, si festeggia il Kalash Chilam Joshi Festival, uno tra gli 
eventi più noti e amati nella comunità dei kalash, in cui essi pregano per la salvaguardia dei campi e degli animali 
prima di andare al lavoro, offrendo a tale scopo il loro latte alle persone care. Con essa si festeggia l’arrivo dell’estate 
e si celebra l’abbondanza dei prodotti lattiero-caseari durante la stagione. La festa rappresenta un’ottima occasione 
per le persone lontane di tornare a far visita alle comunità d’origine. La gente kalash ama la musica e le danze al 
ritmo dei tamburi. Essa crede che il dio pastorale Sorizan protegga le greggi durante l’autunno e l’inverno, e organizza 
un festival invernale per ringraziarlo. Un’altra divinità, Goshidai, protegge le greggi durante le stagioni estive e 
primaverili e pertanto viene onorato in occasione del Chilam Joshi.



Gli esponenti di questa antica comunità – che si ritengono discendenti di Alessandro Magno – il primo giorno della 
festa si recano nella Rumbur Valley e cominciano a spostarsi visitando i vari villaggi a seconda degli eventi che 
vengono proposti localmente, senza uno schema predefinito, tra risate, musica, percussioni dei tamburi, balli e canti. 
Il primo giorno si decorano tutte le case con addobbi floreali; l’indomani si condividono vino e latte con amici e 
parenti, e si partecipa al rituale del gulparik, ossia il battesimo dei neonati con il latte, mentre tutt’attorno gli abitanti 
dei villaggi ballano al ritmo del tamburo e le donne cospargono il latte sulla raffigurazione della dea Jestak, protettrice 
dei figli e della casa. Le donne vestono i loro tradizionali abiti neri, stretti in vita da una fascia colorata, con le collane 
e i copricapo decorati. Le danze cominciano con la formazione di un cerchio da parte femminile, poi tocca agli uomini 
unirsi alla catena: tra l’ilarità del pubblico, uomini e donne si prendono a braccetto o si staccano litigando alla ricerca 
del posto giusto, vicino al compagno o alla compagna desiderata, spesso facendo smorfie di disappunto per la 
vicinanza di un partner non voluto. Le baruffe scherzose continuano anche quando il ballo è iniziato, la catena si è 
chiusa e il cerchio gira in tondo ondeggiando al ritmo del canto. Intorno, i capi tribali in abiti coloratissimi narrano 
storie del passato, molto apprezzate dalla comunità. Il festival non è solo un’evento per salutare la stagione 
primaverile, ma è importante anche dal punto di vista religioso ed è ricco di rituali, tra cui la celebrazione di 
matrimoni.

GIORNO 13 DOMENICA 15 MAGGIO
BOMBURET - LOWARI TUNNEL - SAIDU SHARIF (297 km) - SWAT 
Partenza al mattino dopo colazione per la Swat Valley, attraversando il tunnel  Lowari e passando dalla cittadina di 
Drosh per scendere a Dir, dove faremo sosta per il pranzo. Proseguiamo verso Said Sharif, un area sacra buddhista 
situata ai piedi dei monti che separano la valle del fiume Saidu da quella del fiume Jambil. L'area sacra è costituita 
da due terrazze ricavate sul pendio del colle, tramite un taglio nella roccia sul lato nord. Il terrazzamento artificiale 
comprende uno stūpa, circondato da monumenti di dimensioni minori, e un monastero. Gli scavi vennero iniziati 
dalla Missione Archeologica Italiana nel 1963 e terminarono nel 1982, con una pausa tra il 1966 e il 1977. La 
prima campagna di scavo indagò la terrazza inferiore con lo stūpa principale, mentre la terrazza superiore con il 
monastero venne portata alla luce durante la seconda campagna. Trasferimento in hotel. Pernottamento in Hotel. 
Pasti: Pensione Completa.

GIORNO 14 LUNEDì 16 MAGGIO
SWAT
Dopo colazione partiremo per visitare diversi siti archeologici della Swat Valley, come il monastero buddista di 
Butkara Stupa, scavato e restaurato dalla missione italiana sotto il dott. Tucci. Visiteremo poi Islampur, il villaggio 
dei tessitori di lana. Lo storico Parvesh Shaheen narra che il villaggio di Islampur esisteva già nel 2 ° secolo, 
quando Kanishka il Grande era al potere. Allora era conosciuto come Salutar, e i maharaja, in particolare quelli che 
vivevano sulle rive del fiume Gange e Jamna, compravano proprio da questo villaggio i tessuti per i loro troni e 
abiti invernali. Inoltre visiteremo il Murghzar White Palace ed il Mangora Bazar. Pernottamento in Hotel. 
Pasti: Pensione Completa.

GIORNO 15 MARTEDì 17 MAGGIO
SWAT – ISLAMABAD (277 Km)
Colazione. Partenza per il rientro a Islamabad con soste lungo il percorso presso la stupa Shangadara e 
passeremo il Malakan Pass, con sosta fotografica al monastero Takht – e- Bhai. Raggiungeremo Islamabad in 
serata. Pernottamento in hotel. Pasti: Pensione Completa.

GIORNO 16 MERCOLEDI’ 18 MAGGIO
ISLAMABAD – VOLO – ITALIA 
Trasferimento in tempo utile in aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro in Italia. Scalo e cambio di aeromobile. 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.



PARTENZA SPECIALE 3 MAGGIO 2022 IN OCCASIONE DEL CHILUM FESTIVAL DEI KALASH 
con accompagnatore Azalai  
(min. 4 max. 15 partecipanti)

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  (voli internazionali esclusi)
3-5 Partecipanti  € 3900
6-7 Partecipanti  € 3300
da 8 partecipanti  € 2950

Supplemento Camera Singola: € 700

LA QUOTA COMPRENDE:
Pernottamenti in camera doppia negli hotel indicati o similari con prima colazione
Pensione completa dalla colazione del giorno 1 alla cena del giorno 14;
Accoglienza e assistenza all’aeroporto in inglese
Accompagnatore Azalai dall’Italia
Trasferimenti come da programma con veicolo privato in base al n° di partecipanti e autista 
Ingressi delle visite turistiche, come citato nel programma;
Acqua minerale durante tutto il viaggio e spuntini leggeri

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli internazionali da/per l’Italia (vedi pag. seguente)
Visto di ingresso
Pasti e bevande non menzionati nel programma; 
Escursioni facoltative;
Spese personali, facchinaggio, telefono e lavanderia, mance
Quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio COVID inclusa €60;
Assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking;
Tamponi COVID se richiesti;
Tutti i servizi non menzionati come compresi nel programma.

Informazioni Utili 

CITTA’ STRUTTURE PREVISTE O SIMILARI NOTTI

LAHORE Luxus Grand Hotel / Saffron / Hotel One 2 NOTTI

ISLAMABAD Hill View / Roomy signature; 2 NOTTI

CHILAS Shangrilla Midway; 1 NOTTE

KARIMABAD Darbar; 3 NOTTI

GULAKHMULI Bloom Inn o alloggio in famiglia 1 NOTTE

CHITRAL Chitral Inn / Pameer View; 1 NOTTE

BAMBURAT Alexander Post / Green Pakistan; 2 NOTTI

SAIDU SHARIF Swat Serena. 2 NOTTI



 DA MILANO MALPENSA CON ETHIAD DA € 680   

PIANI VOLO 

DA VENEZIA CON EMIRATES DA € 775

DA BOLOGNA CON TURKISH DA € 990

DA ROMA FIUMICINO CON QATAR DA € 830



DISPOSIZIONI SANITARIE E COVID
Regolamentazione del 1° Aprile 2022: dal 1 aprile gli adulti che presentano certificato di vaccinazione 
completa in inglese, non sono soggetti a mostrare nessun tampone Covid. Mentre i non vaccinati o hanno 
l’obbligo di presentare il risultato negativo in inglese del test PCR molecolare eseguito nelle 72h precedenti 
l’arrivo in Pakistan. 

FORMALITA’ BUROCRATICHE
– Necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. L'Italia è stata 
recentemente inserita tra i 175 Paesi i cui cittadini possono fare domanda di visto online. Inviare c/o il nostro 
ufficio lo scanner del passaporto, almeno 2 settimane prima della partenza, per la richiesta 
dell’autorizzazione elettronica d’ingresso (ETA). 
- Per coloro che intendono ottenere il Visto online: https://visa.nadra.gov.pk/tourist-visit-visas/ 
in tal caso Azalai fornisce i documenti (lettera d’invito, licenza dell’operatore locale, la lista degli hotel 
prenotati e i documenti personali dell’Amministratore del nostro corrispondente) necessari alla 
compilazione. 
Chi preferisce, può richiedere ad Azalai di occuparsi di tutta la procedura; il costo del servizio è di € 80.
- I viaggiatori sono tenuti a scaricare l'app "Pass track" e a inviare i propri dati personali entro 48 ore prima 
dell'arrivo. In alternativa, i viaggiatori possono compilare il modulo online "Pass track".

Per saperne di più Governo del Pakistan

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO 
Tutte le partenze sono “su richiesta”. La conferma verrà comunicata entro 48 h dalla prenotazione. Per 
ragioni operative ed organizzative l’itinerario potrebbe subire variazioni. Potrebbe rendersi necessario 
utilizzare strutture diverse da quelle indicate qualora fossero già complete. 

Informazioni Utili 

https://visa.nadra.gov.pk/tourist-visit-visas/
https://covid.gov.pk/travel-guidelines


Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

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

