
 

VIAGGIO DI STUDIO IN AZERBAIJAN E KAZAKHSTAN – 25 LUGLIO 2 AGOSTO 2017 
CON PROLUNGAMENTO OPZIONALE FINO AL 5 AGOSTO 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

MARTEDÌ 25.07.2017 - VENEZIA o altri aeroporti – BAKU 

Arrivo in serata all’aeroporto di Baku, trasferimento in hotel e pernottamento. 
 

MERCOLEDÌ 26.07.2017 - BAKU  

Dopo la prima colazione, giornata a piedi, per visita alle nuove architetture della città. 

Tra gli edifici da vedere: Flame Towers (HOK Architects – 2012) Crystal Hall (GMP Architekten – 2012) Port 

Towers (Chapman Taylor 2008-2015). Nel corso della giornata passeggiata lungo il suggestivo waterfront sul Mar 

Caspio. Cena e pernottamento. 
 

GIOVEDÌ 27.07.2017 – BAKU – RISERVA DI QOOBUSTAN – BAKU 

Dopo la prima colazione, con guida, visita a piedi ai principali monumenti del centro storico entro le mura. 

Tra questi: Palazzo degli Shirvanshahs Maiden Tower (Torre della Vergine) Moschea Taza Pir Multani 

Caravanserraglio. Nel pomeriggio, con pullman, visita alla Riserva Statale di Qobustan, a circa 60 km dalla città, 

sito archeologico Patrimonio dell'Unesco, con notevoli esempi di arte rupestre e dei celebri vulcani di fango. 

Lungo il percorso, visita nella zona sud della città alla Moschea del XIII sec. di Bibi Heybat, recentemente 

ricostruita. Rientro a Baku, cena e pernottamento. 
 

VENERDÌ 28.07.2017 – BAKU – PENISOLA DI ABSHERON – BAKU 

Dopo la prima colazione, visita dell’Azerbaijan State Carpet Museum (Janz Franz - 2011), che ospita la più grande 

collezione di tappeti azeri nel mondo, riconosciuta come Patrimonio Intangibile dell'UNESCO. 

Salita con la funicolare al punto più alto di Baku per ammirare la splendida baia, i verdi viali e giardini, i minareti 

e le cupole della città vecchia. 

A seguire, trasferimento in pullman verso la penisola di Absheron, conosciuta come la “terra del sacro fuoco”, a 

causa del gas naturale e di giacimenti petroliferi. Visita al Tempio di Ateshgah nel villaggio di Surakhani, 

proseguimento verso Makhammady e visita al Yanar Dag, un fuoco di gas naturali. Yanar Dag o Mountain Fire è 

uno dei siti magicamente attraenti e sorprende ed incanta i visitatori per le fiamme che vi bruciano in superficie 

in modo perpetuo. Si tratta di una collina di 116 metri, caratterizzata da una continua eruzione di fuoco di gas 

naturali. Rientro a Baku. Cena e pernottamento. 

 



SABATO 29.07.2017 – BAKU  

Giornata con pullman privato a disposizione per visite architettoniche alle nuove architetture della città, tra cui: 

Socar Tower (Heerim Architects & Planners – 2014) Haydar Haliyev Cultural Center (Zaha Hadid Architects – 

2012) Baku Olympic Stadion (Heerim Architects – 2015) Chiesa Cattolica dell'Immacolata Concezione (Paolo 

Ruggiero – 2007). Nel pomeriggio visita alle architetture da fine ottocento, al periodo sovietico, tra cui: Fountain 

Square Palace of Mirtaghi Babayev House of Hajinsky Academic Opera and Ballet Theatre Azerbaijans State 

Young Spectators Theatre. 

Dopo cena trasferimento in aeroporto per volo notturno per Astana.  

DOMENICA 30.07.2017 – ASTANA 

Arrivo ad aeroporto di Astana prima dell’alba. Trasferimento in hotel e mattinata di riposo. 

Nel primo pomeriggio visita panoramica della città, la più giovane capitale del mondo. Città avveniristica nel 

cuore dell’Asia Centrale, dove l’estro degli architetti contemporanei ha esaltato l’importanza della nascente 

capitale con grattacieli ed eccentrici edifici. Visita dell’ethno-memorial complesso di Atameken, una sorta 

di museo a cielo aperto su un’area di circa 1.7 ettari. Il complesso si può definire “Kazakhstan in 

miniatura” e vi si ritrovano le maggiori attrazioni del paese: storiche, architettoniche, bellezze naturali 

e della moderna generazione industriale. Cena e pernottamento. 

LUNEDÌ 31.07.2017 – ASTANA 

 Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita all’EXPO 2017. Cena e pernottamento.  
 

MARTEDÌ 01.08.2017 – ASTANA 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicate alla visita di Astana. La Torre Baiterek, alta 80 metri, il 

monumento simbolo dell’indipendenza del Kazakhstan, il complesso ricreativo Duman - modello 

architettonico di ultima generazione e il museo di Stato - una struttura di dimensioni monumentali 

dedicata alla storia del popolo Kazako e alla formazione della sua identità di nazione; la Chiesa 

Ortodossa e la moschea di Astana. Camminando per la città si potrà scoprire cosa fa di Astana la città 

più avveniristica e interessante dell’Asia centrale.  

Dopo cena trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
 

MERCOLEDÌ 02.08.2017 ASTANA - VENEZIA o altri aeroporti 

Attualmente alle ore 3.25 volo di rientro via Istanbul.________________________________________________  

 

Costo del viaggio € 2.450,00, calcolato su base 20 partecipanti, per i non iscritti maggiorazione di € 40,00 

Supplemento singola € 340,00.               Cambio €/$ = 1,06 

La quota comprende: tutti i voli, escursioni con pullman riservato, trattamento di mezza pensione (bevande 

escluse), ingressi e guide ove previsti, assicurazione medico sanitaria e mance d’uso. 



PROLUNGAMENTO VIAGGIO AD ALMATY 
 

MARTEDÌ 01.08.2017 – ASTANA 

Programma come sopra, dopo cena rientro in hotel e pernottamento. 

MERCOLEDÌ 02.08.2017 – ASTANA - ALMATY 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Almaty, attualmente ore 9.50.  

Visita della città:- il Parco delle 28 guardie Panfilov, così chiamato in onore agli eroi della grande Guerra; 

la Cattedrale, una costruzione interamente in legno; il Green Market, il vecchio mercato centrale; 

Piazza della Repubblica, la piazza principale di Almaty è anche la più grande e bella area della città, un 

magnifico insieme di architetture moderne dove si svolgono tutti gli eventi sportivi e folcloristici. Si 

salirà poi alla montagna Kok-Tobe, il punto più alto della città da dove si può ammirare un magnifico 

panorama. Cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ 03.08.2017 – ALMATY – LAGO ISSYK - ALMATY 

Dopo la prima colazione, escursione al Lago Issyk e alla gola Turgen. Il lago si trova a 60 km da Almaty, 

nei pressi della cittadina di Issyk, ad un’altezza di 1800 m sul livello del mare. Nel 1963, una parte del 

ghiacciaio del fiume Issyk si stacco creando una potente valanga di fango che scese verso valle finendo 

nel lago. Ci furono numerosi danni, ora in buona parte risolti e attualmente è possibile comunque 

ammirare la bellezza di questo splendido lago circondato da meravigliose montagne.  

Si arriva alle gole Turgenskoye, dove un facile trekking permette di godere delle bellezze naturali del 

posto. La leggenda narra che chi beve l’acqua delle sorgenti rimarrà giovane e in salute.  

VENERDÌ 04/08.2017 – ALMATY – TAMGALY TAS - ALMATY 

Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione a Tamgaly Tas. Lungo il percorso visita di Kapchagai, 

Tamgaly Tas, che in kazako significa "luogo dipinto”, si trova a 130 km da Almaty." Sulla riva destra del 

fiume ci sono circa 1000 incisioni rupestri dell’epoca medievale. La più famosa è quella dei tre divinità 

buddiste datate tra il XIV e il XVI secolo. Questa “gola” si può definire una galleria d’arte antica. Le 

pareti sono coperte di pitture rupestri raffiguranti animali e scene della vita del tempo. Rientro ad 

Almaty, cena e pernottamento. 

SABATO 05.08.2017 – ALMATY – VENEZIA o altri aeroporti 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Venezia o altri aeroporti via Istanbul. Volo 

attualmente alle ore 10.00                                                                                                                                           ______ 
 

Costo del prolungamento viaggio € 900,00, calcolato su base 10 partecipanti.   

Supplemento singola € 130,00.             Cambio €/$ = 1,06 

La quota comprende: il volo interno e supplemento per volo internazionale di rientro via Istanbul, escursioni con 

pullman riservato, trattamento di mezza pensione (bevande escluse), ingressi e guide ove previsti, assicurazione 

medico sanitaria e mance d’uso. 


