GoHorse – KIRGHIZISTAN
KIRGHIZISTAN: LA VIA DELLA SETA DI MARCO
POLO
da €

1.990

voli esclusi

14 giorni / 13 notti
Partenze: Dal 01 Luglio 2022 al 31 Agosto 2022

Parti in sella per questo paese dalla natura meravigliosa e incontaminata!! Un paese che sopravvive per molti aspetti all’avanzata dell’uomo…
ancora molto selvaggio e con una natura incontaminata. Un’avventura in sella tra panorami spettacolari, vallate, passi di montagna, aspri crinali e
ondulati pascoli estivi, dove pastori seminomadi vivono al riparo nelle loro yurte. Un trekking dedicato a chi ama la vita all’aperto, le piste impervie
ma di una bellezza senza eguali. Il Kirghizistan, che confina con Cina, Kazakistan Tagikistan ed Uzbekistan, sorge lungo la Via della Seta, l'antica
via carovaniera tra la Cina e il Mediterraneo, che venne percorsa dal mitico Marco Polo!! Questo paese offre vari highlights: splendidi laghi tra cui il
secondo più grande del mondo dopo il Titicaca in Sudamerica, l‘Ysyk-Köl, che poi è anche salato e sembra più un mare che un lago, o il più alto del
paese, il Songköl, che si trova oltre 3.000 metri di altitudine; canyon di arenaria rossa e multicolori con forme assolutamente particolari. Uno di
questi (Skazka Canyon) viene anche chiamato Fairy Tale che in inglese significa proprio fiaba; la più grande e antica foresta di noci al mondo che si
trova ad Arslanbob dove gli alberi raggiungono i 30 metri di altezza e i 2 metri di diametro; catene montuose che arrivano a superare anche i 7.000
metri di altezza: le montagne del Tian Shan al confine con la Cina. Il loro nome in cinese significa, non a caso, Montagne del Paradiso; Da non
perdere la verde capitale Biskek: costruita sul versante kirghiso dei Monti Alatau che creano lo spettacolare sfondo da cartolina. Bellissima la piazza
centrale della città, Ala-Too, si caratterizza per la presenza di diverse fontane che ogni sera iniziano uno spettacolo di acqua, suoni e luci
particolarmente attraente. Il Museo Storico di Stato, la Casa Bianca, sede del Governo e del Parlamento kirghizo, il Museo di arti applicate, la casa
museo di Frunze, l’eroe della rivoluzione d'ottobre, la Chiesa ortodossa dai campanili blu, il Villaggio Manas è un parco di monumenti di cemento
che rappresentano i simboli tradizionali della cultura kirghisa. Altra cittadina interessante che visiteremo è Karakol, dagli edifici bassi e dalle strade
fiancheggiate da lunghi filari di pioppi, dove la moschea cinese, costruita nel 1910, è stata realizzata senza l'utilizzo di chiodi.
Date di partenza su richiesta con minimo 3 partecipanti in partenza dall’Italia nei mesi di Luglio e Agosto (inizio qualsiasi
giorno della settimana). / PARTECIPANTI: MIN 3 MAX 6
La quota comprende: Tutti i trasferimenti coi mezzi come da programma; tutti i pasti come da programma; 6 pernottamenti in hotel/guest
house; 7 pernottamenti in campo tendato;
8 giorni a cavallo (4-6 ore al giorno); cavalli e materiale a disposizione; guida esperta del
territorio parlante inglese; gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

