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da € 2.860
L’incredibile strada del Pamir

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

La spettacolare via del Pamir è la strada che da millenni attraversa l’Asia Centrale, una delle diverse diramazioni della via della 
seta, che tra Kyrgyzstan e Tajikistan mettono in comunicazione la Cina e l’Uzbekistan.
Questo è un magnifico viaggio tra natura, culture tradizionali, popoli diversi, che attraversa l’Hindo Kush, l’altopiano del Pamir 
caratterizzato dalle alte vette glaciali e dai cristalini specchi d’acqua, e parte del  Tien Shan.

giovedì 16 luglio: Milano Malpensa - Istanbul - Bishkek
Incontro all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo verso Bishkek. Dettaglio dei voli in fase d’iscrizione.

venerdì 17 luglio:  Biskeh - Parco Nazionale Ala Archa - Biskeh (120 km/ 2 h)
Arrivo ed incontro in aeroporto con il nostro referente kyrghiso, trasferimento in città e arrivo in hotel con check-in anti-
cipato.
Partenza per un’escursione al vicino Parco Nazionale Ala Archa, magnifica oasi naturalistica vicino al Bishkek dove poter 
ammirare le eleganti montagne del Tian Shan dove, con i suoi 4.895 metri, il Peak Semenova Tian-Shanski è la vetta più 
alta della catena kirghisa Ala-Tau. Possibilità di una passeggiata alla cascata più vicina o lungo il canyon.
Pranzo con barbecue nel parco e nel pomeriggio rientro nella città di Bishkek, dove si farà il tour della città, con la visita 
di piazza Ala Too, il monumento Kurmanzhan Datka, i principali edifici governativi, la piazza vecchia con la sede del par-
lamento e il monumento di Lenin.
Cena in un ristorante locale, ritorno in hotel e pernottamento.

sabato 18 luglio: Biskeh – canyon Chychkan (250 km/ 5 h)
Colazione e in mattinata trasferimento verso il canyon Chychkan tramite il Tuu Ashuu Pass, con la possibilità di avere viste 
spettacolari lungo il percorso e pit stop fotografici al paesaggio e alla popolazione. 
Possibilità di degustazione di prodotti lattiero-caseari locali e pranzo al sacco da consumarsi lungo il tragitto.
Arrivo al canyon Chychkan, uno dei luoghi più belli del Kyrgyzstan e sistemazione nello spartano motel Oson. Possibilità 
di escursioni nel canyon più vicino.
Cena e pernottamento.

domenica 19 luglio: canyon Chychkan – Toktogul - Tash Kumyr - Arkit (Sary Chelek Reserve) (300 km/ 6 h)
Colazione e proseguimento verso la città di Toktogul, intitolata in onore del poeta Toktogul Satylganov (la figura rappre-
sentata sulla banconota di 100 som), al quale ha dato i natali, che fu famoso akyn - poeta improvvisatore - e cantante 
folkloristico chirghiso.
Proseguimento intorno al bacino di Toktogul e attraverso tunnel e canyon arrivo alla città di Tash Kumyr, quindi deviazio-
ne verso il villaggio di Arkit. Lungo la strada diverse saranno le soste per ammirare paesaggi spettacolari, gli allevamenti 
ittici, il panorama del fiume Naryn e la stazione idroelettrica di Kurpsai.
Pranzo lungo il percorso ed arrivo in serata al villaggio di Arkit, dove si alloggerà in una casa di famiglia locale, con cui si 
cenerà.
Relax e pernottamento.
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lunedì 20 luglio: Arkit (Sary Chelek Reserve) (30 km/ 2 h)
Colazione ed intera giornata dedicata alla conoscenza della riserva naturale Sary Chelek, nella provincia di Jalalal-Abad, 
caratterizzata da un bellissimo grande lago montano e altri più piccoli, posti al limite orientale della catena del Čatkal, che 
si estende per 7 chilometri lungo la Valle di Fergana.
Tempo a disposizione per godersi la rilassante natura incontaminata con possibilità di passeggiare per quattro ore attra-
verso i 6 laghi presenti.
Pensione completa fornita dalla famiglia locale.

martedì 21 luglio: Arkit (Sary Chelek Reserve) - Arslanbob (240 km/ 4-5 h)
Colazione e partenza percorrendo la strada principale che porta nella parte meridionale del Kirghizistan. 
Pranzo lungo il tragitto, magari degustando un caffè uzbeko e arrivo nel pomeriggio al villaggio di Arslanbob, immerso 
tra le foreste di noci più grandi del mondo, dove poter ammirare due incantevoli cascate.
Passeggiata nell’esplorazione della zona intorno al villaggio, con visita al mercato locale, dove si vedono prodotti in noce.
Cena e pernottamento in una casa-famiglia locale.

mercoledì 22 luglio: Arslanbob
Colazione e intera giornata a disposizione per rilassarsi nel villaggio di Arslanbob, in cui sono disponibili diverse opzioni:
1) visita la fabbrica di produzione di olio di noci (extra)
2) tour in jeep nella foresta di noci (extra)
3) spettacolo folcloristico durante il pranzo o la cena (extra)
4) corso di cucina con la famiglia locale (extra)
5) escursione alla foresta, piccola cascata, vista panoramica.
Il pranzo e la cena saranno forniti nella casa-famiglia.
Cena e pernottamento.

giovedì 23 luglio: Arslanbob - Uzgen - Osh (190 km/ 5 h)
Colazione e ripartenza verso la capitale meridionale del Kirghizistan, la città di Osh, la seconda più grande città del Paese, 
con una popolazione di circa 280 mila persone.
La strada che si percorrerà attraverserà la cittadina di Uzgen, nota per la produzione di riso, dove si visiterà l’antico mi-
nareto Karakhanid dell’XI secolo, oltre ad altri tre mausolei dello stesso periodo, incredibilmente sopravvissuti alle furie 
distruttive di Gengis Khan.
Arrivo a Osh per l’ora di pranzo, e successivamente visita al sito Unesco denominato Trono di Sulayman, scenografica 
montagna sede di un importante santuario, luogo di sentita venerazione, dove la tradizione vuole sia sepolto Sulaymān, 
il biblico Salomone che per l’Islam è un profeta citato nel Corano.
Qui si visiterà un interessante museo posto all’interno di una grande grotta scavata in epoca sovieteca e la moschea, detta 
casa di Babur. Babur, fondatore dell’Impero Mughal e discendente di Tamerlano, nacque nella vicina Andijan nella valle di 
Fergana e meditò sul proprio futuro qui sul monte Sulayman.
Finita la passeggiata e ripreso il bus, si raggiungerà il mercato di Osh per una breve visita.
Sistemazione in un hotel, cena e pernottamento.

venerdì 24 luglio: Osh – Sary Tash (altitudine 3000 metri) (180 km/ 3-4 h)
Colazione e partenza verso il villaggio di Sary Tash attraverso gli spettacolari passi Chyrchyk e Taldyk.
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Arrivo nella valle di Chon Alay, raggiungendo il villaggio di Sary Tash, e tempo per passeggiare nell’area per scattare foto 
e godersi i paesaggi dei monti Trans Alay e picco di Lenin nella catena del Pamir.
Cena e pernottamento in una casa-famiglia locale.

sabato 25 luglio: Sary Tash - passo Kyzyl Art (PASSAGGIO IN TAJIKISTAN) - Murghob (230 km/ 5-7 h)
Dopo colazione si raggiungerà verso sud il valico di frontiera con il Tajikistan, distante circa 40 chilometri. Procedure do-
ganali di attraversamento della frontiera e proseguimento verso il passo Kyzyl Art a 4200 metri s.l.m..
Incontro con l’equipe tagika dall’altra parte del confine e ridiscesa a quote più basse proseguendo il viaggio verso Mur-
ghob costeggiando il bel lago Karakol.
Pranzo al sacco e arrivo in serata in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.

domenica 26 luglio: Murghob - Bulunkul - Khorog (320 km/ 6 h)
Colazione e partenza verso Khorog, ad ovest del Paese, al confine con l’Afghanistan, attraversando il passo Naizatosh Pass 
(4314 metri s.l.m.), il villaggio di Alichur, tra panorami montani mozzafiato.
Lungo il percorso devieremo dalla strada principale per visitare i laghi Bulunkul e Yashikul. 
Pranzo in una casa locale nel villaggio di Bulunkul e proseguimento sulla M41, la mitica Pamir highway, fino a Khorog. 
Arrivo in hotel, cena e pernotteremo.

lunedì 27 luglio: Khorog - Qal’ai Khumb (250 km/ 5-6 h)
Colazione ed esplorazione del Giardino Botanico di Khorog, uno dei più alti giardini botanici del pianeta, posto ad un’al-
titudine di 2320 metri sul livello del mare. Proseguimento della visita del parco centrale di Khorog e trasferimento verso 
Qal’ai Khumb, costeggiando il confine afghano segnato dal tortuoso fiume Pyandzh, meglio conosciuto come Panj River.
Arrivo a Qal’ai Khumb, alloggio in una guest house, cena e pernottamento.

martedì 28 luglio: Khorog - Dushanbe (280 km/ 5-6 h)
Dopo colazione partenza per Dushanbe, via Kulob, dove ci si fermerà per pranzo e brevi visite. Sulla strada si sosterà alla 
spettacolare diga Nurek, sul fiume Vahs, la più alta del mondo con i suoi 304 metri d’altezza e lunga 700 metri.
Si continuerà verso Dushanbe, moderna e bella capitale del Tagikistan, situata alla confluenza dei fiumi Varzob e Kofar-
nihon, menzionata per la prima volta in uno scritto nel 1676. Fu importante snodo commerciale sulla via della seta non-
chè importante grande bazar del lunedì, da cui il nome Dushanbe-Bazar (in tagico Dushanbe Bozor), che significa “lunedì 
“ in lingua persiana.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

mercoledì 29 luglio: Dushanbe - Istanbul - Milano
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto e volo verso Milano. Dettaglio dei voli in fase d’iscrizione

Hotel Kyrgyzstan     Hotel Tajikistan
Bishkek  Plaza 4* (2 notti)    Murgab  Pamir hotel (1 notte)
Chychkan Oson Motel (1 notte)   Khorog  Lal Hotel or Pamir hotel (1 notte)
Sary Chelek Local family house (2 notti)  Kalaikhumb Karon Palace (1 notte)
Arslanbob Local family house (2 notti)  Dushanbe Taj Palace 4* (1 notte)
Osh  Classic 4* (1 notte)
Sary Tash Local family house (1 notte)
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 14 giorni, inclusi voli da confermare al momento dell’iscrizione 
su base 6 euro 3.300  su base 10 euro 3.030
su base 7 euro 3.200  su base 11 euro 3.000
su base 8 euro 3.100  su base 12 euro 2.860
su base 9 euro 3.050  
Supplementi: singola euro 220
Iscrizione e caparra euro 1.200 non oltre il 17 marzo

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio)

La quota comprende
Voli (tariffa da riconfermare al momento dell’acquisto) - Accoglienza in aeroporto - Trasferimenti aeroporto-hotel (giorno 
di arrivo) e hotel-aeroporto (giorno di partenza) - Adeguati mezzi di trasporto per gli spostamenti programmati - Sistema-
zione in hotel e casa-famiglie locali - Trattamento di pensione completa - 1 litro d’acqua al giorno - Biglietti d’ingresso nei 
parchi, alle strutture museali, artistiche e culturali, laddove siano previste - Visto ingresso in Tajikistan - Guide locali parlanti 
italiano/inglese - Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico bagaglio. 
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto con voli.

La quota NON comprende
Eventuali ticket per le riprese fotografiche in alcuni musei - Bevande - Ingressi non da programma - Extra personali - Man-
ce - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Documenti necessari per l’ingresso in Kyrgyzstan
Per i turisti provenienti da un Paese dell’Unione Europea è sufficiente mostrare il proprio passaporto con validità, residua in data 
non anteriore a sei mesi, successivi a quella di “fine-viaggio”.  Il visto verrà rilasciato in aeroporto ai controlli sull’immigrazione.
Documenti necessari per l’ingresso in Tajikistan
Per i turisti provenienti dall’Italia è obbligatorio munirsi di visto e di permesso di transito per la regione del Pamir (GBAO).

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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