
 
 

 
 
 

      VIAGGIO: TOUR ASIA CENTRALE FINO A SAMARCANDA 
 

Dal 21 aprile 2018 al 9 giugno 2018 
 
Dopo la bellissima esperienza del 2015 dove  con 11 camper 
abbiamo visitato l’Asia Centrale, anche quest’anno ritorniamo 
a Samarcanda!  

 
 



 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1°2°3°4° 5° GIORNO: 21 22 23 24 25 aprile 2018 
Tarvisio – Mosca      Km 2500 
Tappe di trasferimento  attraversando  l’Austria, la Polonia, la Lituania e l’Estonia sino ad arrivare a Mosca. Pernottamenti liberi i primi 3 
giorni a Mosca pernottamento in parcheggio. 

6°7° °GIORNO: 26 27 aprile 2018 
Mosca 
1 giorno  visite in bus alle principali attrattive della città Pranzo libero. Al termine delle visite rientro in  parcheggio per il pernottamento. 
2 giorno a disposizione dei partecipanti 

8°9° 10° 11°GIORNO: 28 29 30 aprile – 1 maggio 2018 
Mosca – Celiabinsk  km 1823 
Tappe di trasferimento per l’avvicinamento al confine Kazako. Pernottamenti liberi 

12°13° 14° GIORNO: 2 3 4 maggio 2018 
Celiabinsk (RUS) – Qostanay (KAZ) – Astana         Km 1119 
Intere giornate di trasferimento. Ingresso in frontiera e svolgimento delle pratiche doganali. Pernottamento libero il primo giorno. Il 
secondo giorno in parcheggio custodito ad Astana 

15° GIORNO: 5 maggio 2018 
Astana 
Intera giornata di visita guidata in bus. Si visiteranno i principali luoghi d’interesse culturale della capitale kazaka come il Bayterek e la 
Piramide di Norman Foster. Al termine della visita rientro al parcheggio. Pernottamento. 

16° GIORNO: 6 maggio 2018 
Astana 
Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Pernottamento in parcheggio custodito. 



17° giorno: 7 maggio 2018 
Astana – Karaganda – Balqash     Km 587 
Tappa di trasferimento. Pernottamento libero. 

18° GIORNO: 8 maggio 2018 
Balqash – Almaty     Km 642 
Tappa di trasferimento. Arrivo al parcheggio riservato. Sistemazione dei mezzi e pernottamento. 

19° GIORNO: 9 maggio 2018 
Almaty 
Intera giornata di visite guidate in  bus. Si visiteranno i principali luoghi d’interesse culturale come il Memoriale ed il parco Panfilov con la 
sua cattedrale ortodossa. Al termine della visita, rientro al parcheggio e pernottamento. 

20° GIORNO:  10 maggio 2018 
Almaty – Karakol– ( Kirghizistan )               Km 400 
Lasciamo al mattino molto presto Almaty in direzione del Kirghizistan. Attraversiamo la frontiera Kazako/Kirghisa e ci dirigiamo verso il 
parcheggio custodito per passare la notte. 

21° giorno: 11 maggio 2018 
Karakol – escursione ad Altyn Arashan  con camion 4x4 
Intera giornata di escursione con camion 4x4 attraverso le bellissime vallate kirghize. Arrivo ad Altyn Arashan dove avremo la possibilità di 
rilassarci in mezzo alla natura incontaminata e fare bagni in fonti di acqua calda. Rientro nel pomeriggio a Karakol e pernottamento. 

22° GIORNO: 12 maggio 2018 
Karakol  - Djety Oguz con “Cuore infranto “ ed “I 7 Tori” - Balykchy    Km 225 
In mattinata visiteremo a piedi la cittadina di Karakol. Al termine della visita inizieremo il trasferimento di direzione di Balykchy 
costeggiando lato sud del lago Ysyk-kole stupendo bacino incastonato fra meravigliose montagne che superano i 4.000 mt.  Lungo il 
percorso faremo sosta a Djety Oguz per ammirare le formazioni rocciose chiamate “ Cuore infranto” ed “i 7 Tori”. Effettueremo ancora una 
sosta presso le Cascate Barsakun. Arrivo e pernottamento in  parcheggio custodito. 

23° GIORNO: 13 maggio 2018 
Balykchy  - Torre di Burana - Biskek  km 175 
Tappa di trasferimento verso la capitale del Kirghizistan.  



Lungo la strada sosta alla torre Burana storico complesso patrimonio dell’Unesco. Arrivo in  serata al parcheggio custodito per il 
pernottamento. 

24° GIORNO: 14 maggio 2018 
Biskek 
Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Pernottamento. 

25° GIORNO: 15 maggio 2018 
Biskek – Kok Bel   km 260 
Oggi attraverso meravigliose ed impervie vallate, supereremo  passi di oltre 3.000 m. Arriveremo al Passo Too Shuu a 3586 mt. ed al Passo 
Ala Bel a quota 3175 mt. Giunti a destinazione parcheggeremo i camper in luogo custodito per il pernottamento. 

26° GIORNO: 16 maggio 2018 
Chykchan Gorge – Jalal Abad  km 325 
Tappa di trasferimento.  Arrivo al parcheggio custodito per il pernottamento. 

27° GIORNO: 17 maggio   2018   
Jalal Abad – Dostuk – Fergana (Uzbekistan)   km 120 
Trasferimento  verso l’  Uzbekistan . Passaggio delle frontiere e incontro con la guida Uzbeka. Proseguimento in direzione di Fergana. 
Pernottamento in parcheggio custodito                                  

28° GIORNO: 18 maggio 2018 
Fergana - Tashkent    km 380                                 
Tappa di trasferimento. Arrivo nella capitale Uzbeka e sistemazione dei mezzi in parcheggio custodito 

29° GIORNO: 19 maggio 2018 
Tashkent 
Intera giornata di visita guidata con bus. Si visteranno i principali luoghi d’interesse culturale come il complesso Khazrat e la madrassa di 
Kukeldash. Al termine della visita rientro al parcheggio e pernottamento. 

30° GIORNO: 20 maggio 2018 
Tashkent – Samarcanda  Km 283 
Tappa di trasferimento. Arrivo a Samarcanda e sistemazione dei mezzi nel parcheggio riservato. Pernottamento. 



 

31°GIORNO: 21 maggio 2018 
Samarcanda  
Intera giornata di visita guidata in bus. Si visiteranno i principali luoghi d’interesse culturale come la Piazza Registan ed il Mausoleo di 
Shakh i Zinda. Al termine della visita cena in ristorante tipico. Pernottamento. 

32° GIORNO: 22 maggio 2018 
Samarcanda 
Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Pernottamento. 

33° GIORNO: 23 maggio 2018 
Samarcanda – Bukhara                     km 259 
Giornata di trasferimento. Arrivo a Bukhara nel pomeriggio. Sistemazione dei mezzi nel parcheggio riservato. Pernottamento. 

34° GIORNO: 24 maggio 2018 
Bukhara 
Intera giornata di visita guidata in bus. Si visiteranno i principali luoghi di interesse culturale come la fortezza Ark e la piazza Lyabi Hauz. Al 
termine della visita rientro al parcheggio e pernottamento. 

35° GIORNO: 25 maggio 2018 
Bukhara 
Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Pernottamento. 

36° GIORNO: 26 maggio 2018 
Bukhara - Khiva Km 450 
Tappa di trasferimento. Arrivo e sistemazione nel parcheggio riservato. Pernottamento. 

37° GIORNO:  27 maggio 2018 
Khiva 
Intera giornata di visita guidata a piedi. Si visiteranno i principali luoghi d’interesse culturale come il complesso Ichon Khala e la città 
vecchia con le sue madrasse, moschee e minareti. Al termine della visita, rientro al parcheggio e pernottamento. 



 
 
38° GIORNO: 28 maggio 2018 
Khiva 
Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Pernottamento.  

39° GIORNO: 29 maggio 2018 
Khiva – Nukus   Km 180 
Tappa di trasferimento con visite ai vari siti di interesse compreso il museo d’arte di Nukus. Arrivo al parcheggio custodito e pernottamento. 

40°41°42° 43° GIORNO: 30 31 maggio 1 2  giugno 2017 
Nukus (UZ) –  Oral (KZ)- Samara (RUS)   Km 1400 
Tappe di trasferimento. Passaggio frontiere Uzbeka/Kazaka e Kazaka/russa. Pernottamenti liberi. 

44°45°GIORNO:  3 4 giugno 2017 
Samara – Mosca    km 1053 
Tappe di trasferimento. Prima notte pernottamento libero a Mosca pernottamento in campeggio 

46°GIORNO:  5 giugno 2017 
Mosca 
Giornata di riposo 

47°48°49° 50°GIORNO:  6 7 8 9  giugno 2017 
Mosca – Tarvisio                                                   Km 2500 

Tappe di trasferimento. Pernottamenti liberi. Fine dei servizi 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper: euro 4.090,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: euro 4.990,00 

 
QUOTA ISCRIZIONE: 
Quota iscrizione al viaggio: euro 70,00 per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: 



- Rinuncia al viaggio 
- Ass. Medica 
- Ass. Stradale 
- Furto bagagli 

 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre 
alle 2 già comprese. 
 
Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 

 
La quota di partecipazione comprende: 
-    Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
-    Accompagnatore parlante russo al seguito 
-    Invito – Russia  
-    Ass. Medica – Russia  
-    Visto doppio ingresso – Russia  
-    Intera giornata di visita guidata a Mosca in bus 
-    Ingressi a Mosca  
-    3 pernottamenti all’andata a Mosca in parcheggio 
-    2 pernottamenti al ritorno a Mosca in parcheggio 
-    3 pernottamenti in parcheggio ad Astana (KAZ) 
-    1 intera giornata di guida + interprete ad Astana (KAZ) 
-    1 intera giornata di bus ad Astana (KAZ) 
-    Ingressi ad Astana come da programma  (KAZ) 
-    2 notti in parcheggio ad Almaty (KAZ) 
-    1 intera giornata di guida + interprete ad Almaty (KAZ) 
-    1 intera giornata di bus ad Almaty (KAZ) 
-    Ingressi ad Almaty come da programma (KAZ) 
-    Guida kirghisa  parlante russo, automunita, al seguito per tutto il soggiorno in Kirghizistan 
-    Tutti i pernottamenti in parcheggi custoditi in Kirghizistan 
-    Escursione in camion 4x4 in Kirghizistan 
-    Tutte le visite in Kirghizistan come da programma 
-    Assicurazione RC Uzbekistan 



-    Guida parlante italiano al seguito in Uzbekistan 
-    1 intera giornata di visita guidata in bus a Tashkent (UZB) 
-    1 intera giornata di visita guidata in bus a Samarcanda (UZB) 
-    1 intera giornata di visita guidata in bus a Bukhara (UZB) 
-    1 intera giornata di visita guidata a piedi a Khiva (UZB) 
-    Ingressi a Tashkent come da programma  (UZB) 
-    Ingressi a Samarcanda come da programma (UZB) 
-    Ingressi a Bukhara come da programma  (UZB) 
-    Ingressi  Khiva come da programma (UZB) 
-    Ingresso al museo di Nukus  
-    Tutti i pernottamenti in parcheggio in Uzbekistan come da programma 
-    Cena tipica  a Samarcanda (UZB) 
-    Visto – Uzbekistan   
-    Registrazioni del visto uzbeko a Tashkent, Samarcanda, Bukhara, Khiva ed a Nukus  (UZB) 
-    Tassa statale uzbeka  
 
 
 
 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
-    Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
-    Assicurazione RC – Russia per coloro che non hanno la copertura con la propria carta verde 
-    Assicurazione RC – Kazakhstan in frontiera 
-    Eventuali ulteriori tasse d’ingresso nei vari paesi 
-    Eventuali permessi di transito in Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan 
-    I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei 
-    I viveri ed i pasti 
-    Carburante per i veicoli 
-    Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
-    Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
-    I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 
-    Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 



-    Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


