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Il Kazakhstan, 
dalla via della Seta a 

Norman Foster  
 

da giovedì 28 maggio a venerdì 5 giugno 

2020 

 

Guida culturale Roberta Feri    

Organizzatrice Lidia Annunziata 

 

 
 

Il paesaggio è sconfinato con pianure e steppe a perdita d’occhio, luoghi magici da dove partirono le 

popolazioni nomadi che hanno occupato e costituito la realtà euroasiatica per millenni: Sciti, Unni, Mongoli. 

All’interno della cultura kazaka di oggi si fondono tradizione e modernità: la sua giovane capitale Astana è 

stata affidata ad architetti e progettisti di levatura internazionale come Norman Foster che ha progettato la 

Piramide della Pace e l’avveniristico centro commerciale del Khan Shatyr. La vera storia del paese si 

percepisce però nell’affascinante città di Almaty e soprattutto nella splendida Turkestan, lungo la Via della 

Seta, dove si visiterà il Mausoleo di Yasawi costruito all’epoca di Tamerlano ed oggi Patrimonio Unesco. Il 

Parco Nazionale di Altyn Emel, quasi al confine con la Cina, svelerà le sue montagne dai cento colori; il sito 

archeologico di Tamgaly, anch’esso sito Unesco, sorprenderà con le circa 5.000 incisioni rupestri del II 

millennio a.C. perfettamente leggibili. 

giovedì 28 maggio    Milano - Francoforte - Almaty    (fuso orario: 4 ore in più) 

Alle 09.00 Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Malpensa Terminal 1, al check in di Lufthansa. Alle 11.00 

partenza con volo LH 249 per Francoforte. Arrivo alle 12.20. Alle 13.45 partenza con volo LH 648 per Almaty. 

Cena a bordo. 

venerdì 29 maggio   Almaty 

Alle 00.10 arrivo ad Almaty. Trasferimento all’ Hotel Rahat Palace **** o similare. Pernottamento.  

Prima colazione in hotel e visita di Almaty, iniziando dal Green Bazaar per assaporare l’autentico gusto della 

città, la sua atmosfera e i suoi colori. Si prosegue con la visita del Parco delle 28 Guardie Panfilov, la Cattedrale 

dell’Ascensione, il Museo degli Istrumenti Nazionali, la Moschea Centrale, Piazza della Repubblica ed il 

Museo Centrale del Kazakistan 

  

La Cattedrale dell'Ascensione è stata costruita dall’architetto Andrei Zenkov tra 

il 1904 e il 1907 con tecniche antisismiche molto all’avanguardia per quegli 

anni. Il campanile fu eretto il 14 settembre 1906. L'edificio è il secondo più alto 

edificio in legno al mondo. Dopo la rivoluzione russa la cattedrale è stata 

utilizzata per ospitare il Museo di Stato Centrale della Repubblica Socialista 

Sovietica Kazaka. I primi trasmettitori radio ad Almaty erano posizionati 

proprio sul campanile della cattedrale. 

 

Il pranzo è previsto presso una famiglia kazaka con i piatti tradizionali. Trasferimento al Centro Sunkar per lo 

spettacolo del Falco Sacro. Sette specie di rapaci partecipano allo spettacolo e sono coordinate da esperti 

ornitologi e falconieri.  

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

  

SEZIONE DI MILANO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_russa
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Socialista_Sovietica_Kazaka
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Socialista_Sovietica_Kazaka


 

Salita alla collina di Kok-Tobe, il punto più alto della città con i suoi 1.100 metri sopra il livello del mare. Dalla 

cima si apre il sorprendente panorama sulle montagne e sulla città, dove spicca la torre televisiva. Cena in un 

ristorante sulla collina di Kok-Tobe da dove si gode uno stupendo tramonto sulla città. Rientro in hotel, 

pernottamento.  

sabato 30 maggio   Almaty - Altyn Emel 

Prima colazione e trasferimento al Parco Nazionale di Altyn Emel (175 km circa). 

Sistemazione presso la Altyn Emel Guest House (o similare). Pranzo. Visita alle 

soffici dune di Barchan. Rientro alla Guest House, cena e pernottamento. 

domenica 31 maggio   Altyn Emel - Almaty 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita al Altyn Emel National Park. 

 

Altyn-Emel è un parco che offre un buon livello 

di protezione per gli animali e dove il bracconaggio è raro per cui le 

possibilità che le varie specie riescano a prosperare sono elevate. Il parco 

ospita 70 specie di mammiferi, tra cui lo stambecco siberiano, la gazzella 

gozzuta, l'argali e l'asino selvatico. Nel 2003 sono stati reintrodotti nella 

riserva otto cavalli di Przewalski a rischio di estinzione fino a qualche anno 

fa quando dovettero essere foraggiati dall’uomo.  

 

 

Pranzo nella Guest House. Visita delle meravigliose montagne colorate di 

Katyau e Aktau (distanza circa 70km) con le loro superfici insolite. La prima è 

famosa per il suo aspetto unico, probabilmente creato da piccoli vulcani che 

hanno eruttato e si sono immediatamente raffreddati diverse migliaia di anni fa. 

Le sue forme includono crateri di tutte le forme e dimensioni, scanalature, 

crepe, gyrus, che a volte assomigliano a scaffali, a volte tazze o troni reale: 

l’immaginazione corre veloce in questo scenario fantastico. Rientro ad Almaty. 

Cena e pernottamento in hotel. 

lunedì 1° giugno   Almaty - Tamgaly Tas - Shymkent 

 

Prima colazione e partenza per il sito archeologico di Tamgaly Tas sul fiume Ili 

(circa 110 km), famoso per le sue incisioni rupestri e iscritto nell’elenco 

dell’Unesco. I petroglifi, incisi sulle pareti di un canyon rappresentano per lo 

più uomini e animali stilizzati e risalgono a un periodo compreso all’Età del 

Bronzo, tra il XIV ed il XII secolo a.C. Si prosegue poi per l’allevamento di 

Cammelli. Trasferimento all’aeroporto di Almaty. Partenza con volo Air 

Astana per Shymkent. Sistemazione all’Aidana Plaza Hotel **** (o similare), cena e pernottamento.  

martedì 2 giugno    Shymkent - Turkestan - Sauran - Shymkent 

Prima colazione in hotel. Partenza per Turkestan. Lungo il percorso il 

Museo del villaggio di Shaulder e le rovine dell'Otyrar. Nel periodo tra X-

XII secolo la città vantava una prospera vita urbana, interrotta bruscamente 

dall'invasione mongola del 1219 quando cadde sotto l'assalto di Gengis 

Khan. Tuttavia, Otyrar è riuscita a riemergere ed è diventata un importante 

centro per il commercio tra l’ovest a l’est. La vita di Otyrar continua fino al 

XVIII secolo. Il Mausoleo di Arystan-bab del XII secolo è uno dei santuari 

musulmani più famosi dell'Asia centrale e luogo di pellegrinaggio religioso. 

Pranzo in corso di escursione. 

Arrivo a Turkestan e visita del Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi, 

Patrimonio dell’UNESCO. 

 

Il Mausoleo fu commissionato da Timur nel 1389 e fu destinato a sostituire 

il precedente mausoleo del XII secolo. Nonostante il suo aspetto incompiuto, 

attira ancora pellegrini da tutta l'Asia centrale ed è considerato uno dei 

mausolei meglio conservati tra tutte le costruzioni di Timurid. 



 

Trasferimento in pullman alle antiche rovine rovine di Sauran, una fortezza medievale situata nel deserto, molto 

ben conservata che fiorì tra il XIII e il XVIII secolo. Rientro a Shymkent. Cena in hotel e pernottamento 

mercoledì 3 giugno    Shymkent  - Astana 

Prima colazione in hotel, trasferimento all'aeroporto e partenza per Astana. Giornata dedicata alla capitale del 

paese e che in pochissimi anni è passata dall’essere una quasi anonima località della steppa ad una delle più 

interessanti e avveniristiche città di tutta l’Asia Centrale. Si inizia dalla parte vecchia, sulla sponda destra del 

fiume Ishim con la visita del Teatro Nazionale dell'Opera e del Balletto K. Baiseitova. Il Teatro Drammatico 

Russo, Museo di Saken Seifullin, l'edificio più antico di Astana, Via della Vittoria, l’ex casa del mercante 

Kubrin, che rappresenta lo stile della prima metà del XX secolo. Pranzo al Café Tselinnikov. Si continua con la 

visita alla Piazza della Costituzione, il Museo del Primo Presidente, la Sala Congressi e con una sosta al 

monumento Baiterek, torre alta 97 metri coronata da una grande sfera di vetro, simbolo di rinnovamento della 

città e dell’intero paese. Sistemazione al Jumbaktas Hotel Astana **** o similare. Cena e pernottamento. 

giovedì 4 giugno   Astana 
Prima colazione in hotel. Si cammina lungo la riva del fiume Ishim per osservare il dinamico sviluppo della città e 

conoscere i più importanti edifici architettonici ed i monumenti della moderna capitale: 

Nazarbayev Center, Central Concert Hall, il Palazzo Ak Orda, le Torri Talan, il 

Monumento Baiterek, il centro commerciale Khan Shatyr, realizzato dall’architetto 

britannico Norman Foster, a forma di tenda con materiali innovativi. Pranzo in 

ristorante tipico. La Piazza dell’Indipendenza, il Water-Green Boulevard, la Round 

Square, il Museo Nazionale, il più recente e più grande 

museo dell’Asia Centrale, in un quartiere alla moda, 

noto per le sue collezioni in oro. Non può mancare la 

visita al Tempio della Pace e della Riconciliazione, edificio piramidale, costruito su 

progetto sempre di Norman Foster, che è diventato il simbolo della nuova capitale del 

Kazakistan.  

Rientro in hotel, cena e breve pernottamento. 

 

venerdì 5 giugno   Astana - Francoforte - Milano Malpensa 

Trasferimento all’aeroporto. Alle 04,55 partenza con volo di linea Lufthansa LH 649 per Francoforte. Alle 07,00 arrivo a 

Francoforte. Alle 09.10 partenza con volo LH 248 per Milano Malpensa. Arrivo alle 10,20 
 

DOCUMENTI: È necessario il passaporto avente validità minima di 6 mesi dalla data di partenza dal Paese. Non occorre fare 

alcun visto d’ingresso. 

 

E’ molto importante sapere al più presto se il viaggio è di vostro interesse per prenotare voli e servizi a terra 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 10  partecipanti: 

con 10 partecipanti: in camera doppia:   € 2.975,00  supplemento singola:   €  330,00     (tot  € 3.305,00) 

con 16  o più partecipanti: in camera doppia:   € 2.650,00  supplemento singola:   €  330,00     (tot  € 2.980,00) 
 

Acconto: € 800,00 tassativamente entro venerdì 28 febbraio 2020  -  saldo entro venerdì 27 marzo 2020 
 

Il contributo comprende: viaggio aereo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali oggi in vigore, trasferimenti 

come da programma, sistemazione in hotel ****, pensione completa. Ingressi ai musei, accompagnatore dall’Italia e guida locale, 

tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio. 
 

Non comprende: eventuale aumento delle tasse aeroportuali, adeguamento carburante, fuel/security charge ed eventuali tasse locali le 

mance, le bevande ai pasti e tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 

Cambio valutario applicato: 1 dollaro Usa  = 0,90  Euro. L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile fino a 20 giorni prima della partenza 
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza:   € 80,00 per spese organizzative. 

Rinuncia dal 28 febbraio al 6 aprile                      50% della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 7 aprile all’8 maggio       70% della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 9 maggio al giorno della partenza       100% della quota di partecipazione 

A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo) – restano ovviamente € 80,00 per spese organizzative e il costo 

dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 

 

Assicurazione: Possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio al costo di € 136,00  

 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 345 433 9009    

Direzione tecnica: Talismano Viaggi S.r.l. Aut. Reg. N. 4058 del 13/6/1984 


