
 

 

Kirghizistan Adventure 
Sulle tracce della via della seta 

25 agosto-3 settembre

 

10 giorni/9 notti 

Il Kirghizistan, una terra di nomadi nel cuore dell’Asia centrale. 

Quest’avventura vi porta alla scoperta di una terra remota, ancora poco 

visitata, i Kirghizi la chiamano la terra delle montagne celesti, perché è 

circondata da immense montagne che sembrano dipinte, ma le montagne 

non sono le uniche bellezze naturali di questo paese dall’anima selvaggia 

e dal cuore mite.  Laghi cristallini, strade sterrate, cavalli selvaggi, 



orizzonti infiniti. Percorreremo una parte della mitica via della Seta, rotta 

di carovanieri e mercanti, dormiremo nelle yurte, le tipiche abitazioni 

nomadi, utilizzate ancora oggi giorno dai pastori, vivremo con famiglie 

locali per entrare nel cuore di questa cultura millenaria, del suo popolo 

affascinante e accogliente. Un’avventura alla scoperta di una delle ultime 

terre nomadi del pianeta in un paese sospeso in un fascino di altri tempi. 

 

Giorno 1, 25 agosto: Milano-Bishkek 

Patrizia vi attenderà all’aeroporto di Milano Malpensa per il check in e l’imbarco. 

Tour manager, guida e reporter, grande appassionata di Asia Centrale, ha lasciato un 

pezzo di cuore in Kirghizistan, durante la sua prima visita, 7 anni fa, vi accompagnerà 

durante tutto il viaggio, assieme a Fabrizio, il direttore di Avventurasport, pilota di 

rally e grandissimo conoscitore delle piste sterrate di tutto il mondo. 

Il volo parte da Malpensa la sera e raggiunge la capitale Kirghiza il mattino seguente. 

Giorno 2, 26 agosto: Bishkek-Kyzyl Oi,  
200 km, 65% asfalto, 35% sterrato 

Dopo aver recuperato i bagagli saliamo sui fuoristrada diretti verso Sud per 

raggiungere il villaggio di Kyzyl Oi. La strada è un susseguirsi di panorami mozzafiato, 

vette appuntite e splendidi canyon. Attraverseremo il passo del Tue Ashuu a più di 

3000 m, una strada panoramica che è considerata una delle più belle del paese. 

La sera ci attende una saporita cena tradizionale preparata dalla famiglia che ci 

accoglierà per la notte. In molti luoghi del Kirghizistan non si trovano hotel, ed è 

questo che rende l’avventura ancora più autentica! 

 

Giorno 3, 27 agosto, Oi-Son Kul,  

140 km, 100% sterrato 

Dopo colazione partiamo in direzione del secondo più grande lago del paese, 

il Son Kul. Il più alto lago alpino del Kirghizistan, situato a 3013 m, caratterizzato da 

acque cristalline e circondato da altissime montagne, uno spettacolo che lascia 

senza fiato. Luogo prediletto da nomadi e pastori, lungo la strada e sulle sue sponde 

incontreremo famiglie e pastori che si spostano per seguire il gregge.  

Questa notte proveremo l’emozione di dormire in una yurta, proprio come i pastori 

nomadi con cui condivideremo la cena. Serata attorno al fuoco, sotto un cielo di 

stelle cadenti, negli orizzonti infiniti della steppa asiatica. 

 



 

Giorno 4, 28 agosto, Son Kul- Tash Rabat, 

20% asfalto, 80% sterrato 

Svegliarsi tra i colori della steppa il mattino è un’emozione indescrivibile, il cielo che 

si tinge di arancio, l’orizzonte che si perde dietro le splendide montagne. 

Oggi percorreremo una parte della mitica Via della Seta per raggiungere Tash Rabat, 

una fortezza del 15° secolo, ristoro dei carovanieri che si fermavano qui per 

mangiare e passare la notte. La struttura in pietra è perfettamente conservata e si 

possono ancora vedere le 31 camere e le celle sottostanti.  

La via della seta ci porterà ad attraversare lo spettacolare passo del Moldo Ashu a 

più di 3000 m! 

Ancora una notte sugli altopiani selvaggi, dormiremo in una yurta nei pressi della 

fortezza e ceneremo con una famiglia locale. 
 

Giorno 5, 29 agosto, Tash Rabat- Naryn 

115 km, 100% asfalto 

Mattinata libera da dedicare ad una passeggiata a piedi, a cavallo o per 

un’immersione nella vita dei pastori nomadi. Dopo pranzo riprendiamo la strada in 

direzione di Naryn, slpendido villaggio incastonato nella bocca dell’omonimo 

canyon. La strada che percorreremo oggi ci porta alla scoperta di splendidi paesaggi 

montani e all’incontro di cavalli selvaggi e popolazioni nomadi. 

Cena tradizionale e notte in famiglia a Naryn. 

 

Giorno 6, 30 agosto, Naryn- Tosor- Tamga 

365 km, 10% asfalto, 90% sterrato 

Oggi attraverseremo il Passo di Tosor a 3950 m, sicuramente uno dei punti più 

spettacolari della nostra avventura. Le strade sterrate ci porteranno a scoprire vette 

innevate e laghi alpini per raggiungere la nostra destinazione finale il lago Issyk Kul, il 

secondo lago alpino più grande del mondo a 1608 m. Chiamato la perla dell’Asia 

centrale, è di una bellezza rara. Cena e pernottamento in una guest house nei pressi 

dello splendido lago. 

 

Giorno 7, 31 agosto, Tamga-Karakol 

120 km, 80% asfalto, 20 % sterrato 

Dopo la colazione ci mettiamo in viaggio per raggiungere le splendide grotte di Jeti 

Oguz, in lingua locale “sette tori”. Riprendiamo la strada in direzione della cittadina 

di Karakol. Affascinante ritorno nella civiltà, in questa cittadina fatta di vicoli e 

mercati. Visiteremo la splendida moschea di Dungan, in stile cinese, ed entreremo in 



un’atmosfera completamente nuova, ad un tratto sembra di aver lasciato le steppe 

per essersi addentrati nel cuore del medio oriente! 

Cena e pernottamento in una guest house. 

 

Giorno 8, 1 settembre, Karakol- Cholpon Ata 

190 Km, 70% asfalto, 30% sterrato 

Oggi percorreremo la sponda nord del lago Issyk Kul e attraverseremo gli 

spettacolari canyon Semenovskoye e Grigorievskoye! Il paesaggio è di una bellezza 

rara, ci fermeremo lungo il percorso per ammirare le bellezze di questa natura 

selvaggia. 

E dopo giorni nella steppa e notti sotto il cielo si torna al comfort di un hotel per la 

cena ed il pernottamento. 

 

Giorno 9, 2 settembre, Cholpon Ata- Bishkek 

270 km, 100% asfalto 

Ci rimettiamo in strada per raggiungere la capitale. Lungo il tragitto visiteremo delle 

antiche iscrizioni murarie e la torre di Burana, un minareto risalente al 11°secolo. 

La torre svolgeva un’azione molto importante durante l’antica rotta della Seta, 

serviva a segnalare ai viaggiatori la presenza di una città dove potersi fermare per il 

riposo e l’approvvigionamento.  

Una volta raggiunta la capitale avremo il tempo di visitarla e scoprire il rinomato 

bazar asiatico! 

La nostra avventura giunge al termine, ci concediamo un’ultima cena tutti assieme 

in un ristorante raffinato, pur sempre in stile kirghizo! 

Cena e pernottamento in hotel 4 stelle. 
 

Giorno 10, 3 settembre Bishkek- Aeroporto di Milano Malpensa 

Dopo la prima colazione ci avviamo in aeroporto per prendere il nostro aereo che ci 

riporterà in Italia. 

 

QUOTA, TUTTO INCLUSO! 

Da 3 a 5 persone 3450 € 

Da 6 a 12 persone 3150 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo A/R Milano-Bishkek 



• Accompagnatore italiano durante tutta la durata del viaggio 

• Tutti i pernottamenti 

• Tutti i pasti: colazione, pranzo, cena 

• Acqua minerale durante tutto l’itinerario 

• Fuoristrada privato per tutta la durata del viaggio 

• Guida locale 

• Ingressi ai musei 

• Assicurazione medico bagaglio 

• Assistenza tecnica durante tutto il viaggio 

 

Possibilità facoltativa di guidare personalmente l'auto 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tutto quanto non incluso in “la quota comprende” 

• Carburante, diviso in cassa comune (350€ circa per veicolo) 

• Mance ed extra 

• Bevande non specificate 

• Assicurazione di annullamento 

 

Questo viaggio è un’esclusiva di Avventurasport 

Per info e prenotazioni: 

Patrizia Bruno: 3803594778 

patrizia@avventurasport.com 

 

Questo viaggio può essere organizzato su misura secondo le vostre esigenze e 

durante un altro periodo dell’anno! Contattaci per maggiori informazioni!  


