
Kirghizistan 2020
Sci alpinismo nella Jergalan Valley  


VENERDI 7-DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 

La natura selvaggia, le bellissime 
discese in neve polverosa, il 
pernottamento nelle tipiche yurte e il 
fascino di questo paese sono solo 
alcuni dei motivi per scegliere un 
viaggio di sci alpinismo in Kirghizistan. 

DATI DI VIAGGIO 

-DURATA TOTALE                                         10 g

-GIORNI DI SCI                                             7/8 g

-DIFFICOLTA’                                         MEDIA/BASSA

-ASSISTENZA      Guida UIAGM (Claudio)+Guida locale

-COSTO  (per minimo 5 partecipanti)       1870 euro 

PROGRAMMA 

07/02 GIORNO 1: Partenza dall’Italia, volo Milano Bishkek.

08/02 GIORNO 2: Arrivati alla capitale ci trasferiamo nel villaggio Jergalan, da qui allo yurt 
camp, possibilità di una prima gita corta e sauna. Pernottamento e cena nelle yurte.

09/02 GIORNO 3: Colazione, gita di sci alpinismo, sauna, cena e pernottamento allo yurt camp. 

10/02 GIORNO 4: Colazione, gita di sci alpinismo, sauna, cena e pernottamento allo yurt camp. 

11/02 GIORNO 5: Colazione, trasferimento con motoslitta al campo superiore, gita, sauna, cena 
e pernottamento nelle yurte.

12/02 GIORNO 6: Gita lunga, rientro, sauna, cena e pernottamento nelle yurte.

13/02 GIORNO 7: Gita di sci alpinismo, trasferimento al Jergalan camp, sauna, cena e 
pernottamento nelle yurte.

14/02 GIORNO 8: Gita di sci alpinismo, rientro, sauna, cena e pernottamento nelle yurte.

15/02 GIORNO 9: Gita corta, rientro alla capitale e cena, pernottamento in hotel.

16/02 GIORNO 10: Rientro in Italia.

NOTE : le tappe possono subire modifiche per condizioni meteo/neve e/o livello del gruppo, ci 
sarà la possibilità di fare varianti più o meno impegnative, in caso di brutto tempo verranno 
studiate assieme opzioni e alternative.

 




ELENCO MATERIALE

-scarponi, sci, bastoni con rondella larga, pelli di foca, attacchi da sci alpinismo e coltelli

-artva aggiornato e revisionato di recente con batterie cariche più la scorta

-sonda e pala (in metallo)

-zaino abbastanza capiente (35/45 litri), borsone morbido per il viaggio e il trasferimento ai 
campi

-casco

-nelle yurte sono a disposizione dei sacchi a pelo molto caldi, è necessario però portare un 
sacco lenzuolo o il sacco a pelo personale

-kit per igiene personale + piccola farmacia personale

-copri pantaloni e giacca in goretex

-piumino, pile e maglie traspiranti, calze termiche, calzamaglia, pantaloni da sci alpinismo

-costume da bagno per la sauna (facoltativo) e asciugamano

-guanti leggeri e pesanti, berretto, passamontagna o buff

-occhiali da sole e maschera

-crema solare

-pila frontale più batterie di scorta

-thermos

-scarpe da viaggio/trek, abbigliamento da viaggio e tempo libero


Claudio Pozzi    info@altolarioguide.com       Tel e WhatsApp   +39 333 6735419 

CONTATTI & INFO

COMPRESO E NON COMPRESO

Nel prezzo è compreso:  l’assistenza delle Guide e le loro spese, tutti i trasferimenti e le 
cene menzionate (bevande alcoliche escluse), il trattamento di mezza pensione nei campi 
yurta, negli hotel e il packet lunch giornaliero, l’utilizzo del materiale comune e la sauna.


Non è compreso: il volo Milano - Bishkek (circa 500 euro al 15-1-2019), le spese extra, 
l’assicurazione viaggio personale ed assistenza sanitaria (fortemente consigliata) e tutto 
quello non indicato nella voce “compreso”.
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