
 

 

 

AFGHANISTAN E TAJIKISTAN 

AFGHAN WHAKAN CORRIDOR  

con Buzkashi  
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• VIAGGIO IN AFGHANISTAN E TAJIKISTAN: 16 giorni / 14 notti 

• IMPEGNO ELEVATO 

• VIAGGIO DI GRUPPO 

• VIAGGIO NATURALISTICO, ETNICO, CULTURALE, PHOTO EXPERT 

• GUIDA LOCALE IN LINGUA INGLESE 

 

NOTA: Questo viaggio è rivolto in particolare agli amanti dell’avventura e della 

scoperta di territori vergini e incontaminati ed è adatto a chi vuole uscire dalla propria 

confort zone per calarsi a fondo in un’altra realtà. Trascorreremo un’intera settimana in 

simbiosi con la natura selvaggia e immacolata consci del fatto che qui, più che altrove, 

è fondamentale adottare un turismo responsabile per godere appieno della meraviglia 

del luogo. Un’esperienza che forse ci metterà alla prova ma che lascerà un ricordo 

indelebile nei nostri cuori. Vista la tipologia di viaggio, è richiesto un buono spirito 

d’adattamento. Alcune variazioni al programma potranno essere realizzate a cura 

dell’organizzazione se ritenuto necessario nell’interesse del gruppo per 

ragioni tecnico operative e di sicurezza. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

FB = pensione completa 

1° giorno: venerdì 17 luglio 2020, ITALIA – ISTANBUL – VOLO PER DUSHANBE 

(FB) 

Ritrovo all’aeroporto delle rispettive città di partenza. Disbrigo della formalità di 

imbarco e partenza con volo di linea per Dushanbe con scalo a Istanbul. Pasti a bordo.  

2° giorno: sabato 18 luglio 2020, DUSHANBE CITY TOUR (FB) 54 km, bus 

Arriveremo a Dushanbe molto presto ed espletate le pratiche d’ingresso, 

raggiungeremo il nostro hotel per riposarci un po’. Subito dopo colazione partiremo 

per il tour di Dushanbe, capitale del Tajikistan dal 1929 con il nome, fino al 1961, di 

Stalinabad. Inizieremo la visita con il Museo di Antiquariato ed Etnografia contenente 

reperti provenienti principalmente dalle civiltà pre-islamiche del Tajikistan e 

mondialmente noto per la statua del Buddha Dormiente di Ajina Teppe. Rinvenuta nel 

1966 e tagliata in 92 pezzi per il trasporto, la statua del Buddha Dormiente misura 13 

metri di lunghezza e risalirebbe all’epoca kushanica (circa 1500 anni fa). Lasceremo 

poi la capitale e raggiungeremo la Fortezza di Hisor, a 30 km di distanza, dove 

visiteremo ciò che rimane del complesso archeologico a seguito dell’occupazione dei 

guerriglieri Basmachi e della distruzione dell’Armata Rossa. All’interno della Fortezza 



 

 

visiteremo le due Medresse una delle quali, la Medressa-i-Khuna, ospita un piccolo 

museo etnografico. Di ritorno a Dushanbe ci fermeremo al mercato “Mehrgon” e poi, 

attraversando il Rudaki Park, raggiungeremo la Main Squar Somoni dove si erge il 

monumento a Ismoil Somoni (il padre della nazione tajika, proclamatasi come stato 

indipendente nel 1991 dopo la dissoluzione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste 

Sovietiche). Il monumento sostituisce una precedente statua di Lenin e rappresenta un 

omaggio alla dinastia Samanide. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno: domenica 19 luglio 2020, DUSHANBE – KULOB – KALAI-KHUMB (FB) 

350 km, jeep 

Dopo colazione lasceremo la capitale e ci dirigeremo a Khalai-Khumb effettuando 

alcune soste panoramiche lungo il tragitto tra cui la Diga di Nurek che con i suoi 3.300 

metri d’altezza è la diga di produzione di energia elettrica più alta al mondo. 

Attraversando paesaggi di indicibile bellezza ci fermeremo a Külob per il pranzo e poi, 

percorrendo i tornanti del Shurabad Pass (3.252 m), raggiungeremo Kalai-Khumb, 

situato sul fiume Pyanj che segna il confine ufficiale tra Tajikistan e Afghanistan ed è la 

porta d’accesso della Regione Autonoma del Gorno-Badakhshan (GBAO Gorno-

Badakhshan Autonomous Oblas). Nei dintorni di Kalai-Khumb, dove arriveremo nel 

tardo pomeriggio, visiteremo l’eccentrica residenza estiva del presidente E. Rahmon, 

una “cattedrale nel deserto” circondata da un giardino molto curato con una foresteria 

a disposizione per gli ospiti di riguardo. Cena e pernottamento in Guesthouse.  

4° giorno: lunedì 20 luglio 2020, KALAI-KHUMB – KHOROG (FB) 260 km, jeep 

Subito dopo colazione imboccheremo la strada per Khorog. Costeggiando il fiume 

Pyanj e la valle del fiume Bartang (tra la catena Yazgulem a nord e il Rushan Range a 

sud) raggiungeremo il minuscolo e pittoresco villaggio di Rushan. Pranzeremo sul 

fiume osservando il lento incedere della vita rurale sulla sponda opposta 

dell’Afghanistan. Riprenderemo il viaggio e ci dirigeremo a Khorog, capitale del 

Gorno-Badakshan. Situata si piedi della Wakhan Valley e costruita alla confluenza di tre 

fiumi (il Shokhdara, il Ghund e il Pyanj), Khorog è la città più grande del Pamir, nonché 

la più alta del paese (2.200 m). La gente del Pamir si distingue dal resto dei tajiki per 

alcune caratteristiche antropologiche come i capelli biondi, la pelle chiara e gli occhi 

azzurri. L’etnia “Pamiri” è tipica di quelle popolazioni iraniche che, abitando le 

impervie regioni del Pamir, non furono toccate dalle invasioni turco-mongoliche e si 

convertirono all’Islam ismailita all’inizio del secondo millennio. Cena e pernottamento 

in albergo locale. 

5° giorno: martedì 21 luglio 2020, KHOROG CITY TOUR – VISTO PER 

AFGHANISTAN (FB) intera giornata, jeep 

Dopo colazione chiederemo il visto presso il consolato afghano di Khorog e nell’attesa 

del rilascio visiteremo la città: il Giardino Botanico del Pamir, il secondo giardino 

botanico più alto al mondo (2.320 m) con un’eccellente vista panoramica su Khorog e 

30.000 tipi di piante diverse; il mercato locale, crocevia di razze ed etnie provenienti 



 

 

anche dal vicino Afghanistan; la Statua dedicata a Nabi Ali Gauhar, eroe locale della II 

Guerra Mondiale; il Museo di Storia locale che ospita una bella mostra etnografica e 

storica sulla cultura della regione del Gorno-Badakhshan; il “Jsmail Jamatkhana and 

Centre” (Centro Ismailita dell’Alga Khan) e il Khorog City Park. Ritirato il visto per 

l’Afghanistan, rientreremo in albergo per la cena e il pernottamento. 

6° giorno: mercoledì 22 luglio 2020, KHOROG – GARAM-CHASMA – INGRESSO IN 

AFGHANISTAN – ISHKASHIM BAZAR – ISHKASHIM (FB) 110 km, jeep 

Dopo colazione lasceremo Khorog e inizieremo il viaggio verso l’Afghanistan passando 

per la famosa Sorgente di acque minerali calde Garam-Chasma (2.325 m), una serie di 

piscine naturali con specchi d’acqua turchese e una profondità di mezzo metro dove 

potremo fare il bagno, separati per sesso. Proseguiremo poi verso il confine 

attraversando una stretta valle che corre parallela al fiume Pyanj. Una volta in frontiera, 

espletate le formalità d’ingresso, attraverseremo il ponte e troveremo la nostra guida 

locale e gli autisti afghani. Ci dirigeremo alla cittadina di Iskhashim dove visiteremo il 

locale Bazar (con la possibilità di cambiare gli euro in valuta afghana) frequentato da 

locali e commercianti che sfoggiano turbanti e “pakol” e da donne avvolte nel burqa. 

Pernottamento in Guesthouse. 

7° giorno: giovedì 23 luglio 2020, ISHKASHIM – QAZIDEH – URUP – KHANDUD – 

QALA-E-PANJA LOWER WAKHAN (FB) 85 km, jeep                

Al mattino chiederemo i permessi burocratici presso la polizia e il comune necessari 

per viaggiare nella zona dell’Afghan Wakhan Corridor. Lungo la valle incroceremo 

piccoli villaggi con poche case immerse nella vegetazione tra cui Qazideh – dove inizia 

il Wakhan National Park – e Urup dove ci fermeremo per pranzo. Passeremo per 

Khandud, capoluogo del Distretto vicino alla riva sinistra del fiume Pyanj e sede di un 

Aksakal con autorità giudiziaria sul Sad-i-Khandut. Proseguiremo infine verso il 

villaggio di Qala-e-Panja addentrandoci nel Wakhan Corridor, lungo una strada 

carrozzabile ghiaiosa e polverosa che costeggia il fiume Pyanj. La differenza tra la valle 

Wakhan e il Pamir è l’abitabilità e la distanza dei villaggi tra loro. Grandi campi 

coltivati a grano, villaggi di case di terra, piccoli meli carichi di frutta e bambini che 

vanno a scuola. Pernottamento in Guesthouse  

8° giorno: venerdì 24 luglio 2020, QALA-E-PANJA – KRET PASS – SARGAZ – BABA 

TANGI – SARHAD-E-BROGHIL UPPER WAKHAN (FB) 85 km, jeep 

Ci troviamo nell’estremo nord-est dell’Afghanistan dove le carte geografiche mostrano 

un sottile peduncolo che si protende verso il Turkestan cinese e divide le alte terre del 

Tajikistan dal labirinto montano del Chitral (Pakistan). Questo curioso “dito” è noto con 

il nome di Corridoio di Wakhan. Qui passava uno dei rami più frequentati della Via 

della Seta percorso nel 1271 da Marco Polo. Nel XIX secolo avventurieri, esploratori e 

spie frequentavano quest’area con l’intento di accattivarsi il favore del khanato uzbeko 

di Kokand e cercando di superarsi gli uni con gli altri in una guerra fatta di doppi 

giochi e spionaggio ad alta quota. Qui ebbe luogo la prima “guerra fredda” tra Oriente 



 

 

(Russia) e Occidente (Gran Bretagna) con la vittoria dei russi che presero possesso 

della regione in nome dello zar. Gli accordi sui confini anglo-russi siglati nel 1895 

assegnarono alla Russia gran parte del Pamir e crearono il Corridoio di Wakhan, la 

scomoda lingua di terra afghana che divideva i due ex imperi, che fu assegnato 

all'Afghanistan come zona cuscinetto tra gli imperi espansionisti della Russia zarista e 

dell'India britannica e come mezzo per mantenere uno spazio neutrale tra loro. Pur 

rappresentando l'obiettivo di molti esploratori e viaggiatori occidentali, in pochi hanno 

raggiunto questa valle drammatica e imponente considerata ancora oggi una delle valli 

più remote e meno visitate al mondo. Su una pista sterrata e accidentata che spesso ci 

porterà a guadare torrenti, proseguiremo esplorando la valle e transiteremo per 

diversi villaggi abitati da famiglie contadine. Superata Qala-e-Panja, il corso del fiume 

Pyanj si divide in due; il ramo di sinistra forma il fiume Pamir e si addentra in territorio 

tajiko mentre quello di destra prosegue con il nome di Wakhan e sfocia nel Lago 

d’Aral. Inerpicandoci lungo la pista dell’Upper Wakhan transiteremo per il Kret Pass e 

costeggiando l’omonimo fiume incontreremo i nomadi Wakhi con al seguito yak, 

cammelli e asini. Tra le acque dei torrenti glaciali troveremo alcune sorgenti calde che 

punteggiano la valle. Merita una sosta il viewpoint panoramico a vista di Kret, villaggio 

situato ai piedi dell’imponente vetta del Kohe-Safed (6.513 m) localmente nota come 

Baba-Tangi (in lingua locale Picco di Giada). In quest’area la catena dell’Hindukush si 

apre e consente attraverso il Broghil Pass (3.882 m) e l’omonima valle il collegamento 

tra la striscia del Corridoio Wakhan Afghano e la valle di Chitral in Pakistan (distretto 

di Khyber Pakhtunkhwa). In serata raggiungeremo il piccolo villaggio di Sarhad-e 

Broghil (3.270 m) dove termina la strada carrozzabile. La valle si restringe, le 

montagne si avvicinano e ulteriori spostamenti si possono effettuare solo a piedi o a 

cavallo. Sul fondo della catena montuosa potremo vedere lo Shakhdara Range dove si 

apre il Vachir, un passo che attraverso l'Hindukush a 4.923 m di altezza e conduce in 

Cina, con le cime del Peak Karl Marx (6.723 m) e del Peak Engels (6.510 m) che gli 

fanno la guardia. Anche questo è territorio del popolo Wakhi le cui donne si 

contraddistinguono per le sciarpe rosse brillanti, i lunghi veli sulla testa e le collane di 

perline colorate. Pernottamento in Guesthouse.  

9° giorno: sabato 25 luglio 2020: SARHAD-E-BROGHIL – SARGAZ – KRET PASS – 

GOZ-KHAN UPPER WAKHAN (FB) 95 km, jeep            

La mattina dopo colazione congederemo le montagne dello Shakhdara Range e con le 

jeep torneremo indietro lungo l’Upper Wakhan. Le zone paludose che costeggiano il 

fiume Wakhan sono aree di nidificazione di oche, anatre e ibis e sono frequentate da 

uccelli migratori e rapaci mentre le pianure acquitrinose offrono tutto l’anno un habitat 

adatto ai trampolieri. Sulla vallata si affacciano i villaggi Wakhi i cui abitanti, 

generalmente molto ospitali, traggono sostentamento dall’agricoltura e l’allevamento 

del bestiame. Raggiungeremo il villaggio Goz-Khan dove pernotteremo in Guesthouse. 

Nota: L’itinerario ISHKASHIM – QALA-E-PANJA – SARHAD-E-BROGHIL – GOZ-KHAN – 

ISHKASHIM può essere percorso in senso inverso senza modifiche sostanziali, 

dipendendo dalla logistica e prenotazioni in loco.  



 

 

  

10° giorno: domenica 26 luglio 2020, GOZ-KHAN BUZKASHI – QALA-E PANJA – 

KHUNDUD – URUP – ISHKASHIM LOWER WAKHAN (FB)120 km, jeep         

A Goz-Khan viene organizzata una genuina esibizione di Buzkashi da parte di due 

squadre di Chapandoz (etnia Wakhi). Il Buzkashi è uno sport equestre tradizionale 

dell'Asia centrale originato da Gengis Khan all'inizio del XIII secolo ed è lo sport 

nazionale dell'Afghanistan e del Kazakistan, diffuso anche in altri paesi dell’Asia 

Centrale. Il nome significa "acchiappa la capra" ed è praticato su un grande 

campo da due squadre di chapandoz (cavalieri): il gioco tradizionalmente verteva 

sul "tutti contro tutti" ma poi venne riformato con la suddivisione in squadre. Lo 

scopo dello scontro è impadronirsi della carcassa di una capra (boz) e di lanciarla 

oltre un segno di demarcazione o in un’area definita. Questo gioco, osservato 

dagli inglesi durante il periodo coloniale in India e Pakistan, ispirò il famoso 

attuale gioco del Polo! Riprenderemo la strada di rientro lungo il Lower Wakhan 

fiancheggiato da vette che superano i 5.000 metri di altezza con la possibilità di 

incontrare carovane di yak cavalcati da pastori nomadi Wakhi che si spostano con i 

greggi fino a valle. In questa terra dove tutto ha proporzioni immense, le vette 

incappucciate di neve incombono maestose sui villaggi e i ghiacciai scendono a picco 

per alimentare il fiume. L’urial e lo stambecco afghano vivono in branchi numerosi 

nelle ripide e aride valli laterali. Alla confluenza dei fiumi Wakhan e Pamir, la valle si 

allarga con il gruppo di case del villaggio di Qala-e Panja, una volta capitale del 

vecchio regno di Wakhan. Vicino al villaggio si trovano l'ex capanno di caccia di Zahir 

Shah (l'ultimo re dell'Afghanistan) che ne fece la sua residenza estiva e le rovine della 

Vecchia Fortezza usata come punto di guardia strategico lungo la Grande Via della 

Seta (III-II sec a.C.). L’importanza storica di Qala-e Panja è data dal fatto che qui 

risiedeva Pir Shah Ismail, il leader spirituale degli ismailiti di Wakhan, ed è la sede del 

Santuario di Panja Shah curato dai discendenti dell’ultimo Mir del Wakhan. Dopo una 

sosta per il pranzo a Urup, raggiungeremo Ishkashim dove ci fermeremo per la cena e 

il pernottamento in Guesthouse.  

Nota: Il Buzkashi può essere organizzato e visto a Goz-Khan oppure a Sarhad-e-Broghil. 

Lo staff comunicherà la località della sua esibizione in corso di viaggio, 

compatibilmente con la disponibilità dei nomadi locali Wakhi. 

11° giorno: lunedì 27 luglio 2020, ISHKASHIM – KHAKHA – VRANG – YAMCHUN – 

BIBI FATIMA – YAMG – USCITA DALL’AFGHANISTAN E INGRESSO IN 

TAJIKISTAN – TAJIKISTAN WAKHAN CORRIDOR (FB) 125 km, 4X4                            

Dopo essere ripassati dal Bazar di Ishkashim raggiungeremo la frontiera ed espletate 

le formalità d’uscita dall’Afghanistan proseguiremo nell’area del Tajikistan Wakhan. 

Effettueremo una sosta nei pressi del villaggio di Namadgut per visitare l'antica 

Fortezza di Khakha (epoca Kusanide III sec a.C.) lungo la Via della Seta. A Vrang ci 

fermeremo ad ammirare i singolari stupa buddhisti del IV secolo dove sostavano le 

carovane di pellegrini che attraversavano la regione e che potrebbero essere stati 

originariamente un tempio del fuoco zoroastriano. Nei dintorni si trova il Forte di 



 

 

Yamchun (3.250 m), un complesso fortificato risalente all'era Kushan del XII secolo che 

vanta la posizione più spettacolare e panoramica di tutta la valle del Wakhan, con mura 

multiple e torri di guardia rotonde. A Zukhro, in una tomba di roccia con acqua che 

supera i 40° C si trovano le sorgenti termali di Bibi Fatima – così chiamate in omaggio 

alla sorella del Profeta Maometto – dove è possibile bagnarsi. Le donne pensano di 

accrescere la loro fertilità visitando le formazioni di calcite a forma di utero. 

Pernottamento a Yamg in Guesthouse. 

12° giorno: martedì 28 luglio 2020: YAMG – LANGAR – BULUNKUL – BULUNKUL 

LAKE – YASHIL-KUL PAMIR (FB)180 km, 4X4              

Subito dopo colazione riprenderemo il viaggio. Lasceremo il Wakhan Corridor tajiko 

laddove i rami dei fiumi Wakhan e Pamir si uniscono per diventare il Pyanj ed 

entreremo nell’altopiano del Pamir (regione di Sarkhand). Proseguiremo, con varie 

soste fotografiche, lungo il vorticoso fiume Pamir e immersi nella Community Wildlife 

Management Area saliremo di quota fino al Khargush Pass (4.344 m) per godere del 

panorama spettacolare sul massiccio afghano di Koh-i-Pamir (6.320 m circa) e sui verdi 

laghetti di acqua glaciale. In quest’area del Pamir, lungo la M41, vivono popolazioni di 

etnia Kyrgyz con le loro tipiche Yurte o Oey di feltro che tessono stagionalmente in 

base al pascolo disponibile, alla luce del sole e al riparo dal vento. Faremo una tappa 

al suggestivo insediamento tajiko di Bulunkul che pare sia la località più fredda del 

Tajikistan e una delle più fredde di tutta l'Asia Centrale. Paesaggisticamente questa 

zona è incredibile, talmente bella da sembrare irreale, ed è popolata dagli yak e dalla 

gigantesca pecora argali dalle lunghe corna che prende il nome dal famoso 

esploratore Marco Polo. Pernottamento a Bulunkul in Guesthouse. 

13° giorno: mercoledì 29 luglio 2020: BULUNKUL – KOITEZK PASS – PONTE 

TIBETANO/JELONDY – KHOROG PAMIR (FB)180 km, 4X4           

Nel corso della giornata ci avvicineremo a Khorog con una buona strada asfaltata lungo 

la M41. Transitando sul Koitezek Pass (4.271 m) godremo di una buona vista sulla vetta 

innevata del Pik Kommunisma (7.495 m) mentre la verde valle che costeggia il fiume 

Gunt si presta a diverse soste fotografiche tra cui quella presso il “ponte sospeso” sul 

fiume Gunt. Dopo una sosta pranzo a Jelondy, arriveremo a Khorog nel pomeriggio. 

Cena e pernottamento in hotel. 

14° giorno: giovedì 30 luglio 2020, KHOROG – KALAI-KHUMB (FB) 250 km, 4X4 

Seguendo il corso del fiume Pyanj e contornando il confine con l’Afghanistan, 

proseguiremo il viaggio di ritorno diretti a Kalai-Khumb continuando a inebriarci di 

paesaggi spettacolari punteggiati di scene di vita rurale. Pranzeremo lungo la strada 

nei pressi di Rusgan e arriveremo a Kalai-Khumb nel pomeriggio. Pasti e 

pernottamento in Guesthouse. 

 



 

 

15° giorno: venerdì 31 luglio 2020, KALAI-KHUMB – TAVILDARA – BLUE LAKE – 

DUSHANBE (FB) 300 km, 4X4                        

Dopo colazione ripartiremo verso la meta finale, Dushanbe, passando per la regione di 

Tavildara. Il percorso, molto accidentato a causa delle frane, è transitato da camion 

enormi ma gli scenari sono fantastici. Passeremo per il Khaburobot Pass (3.252 m) e dal 

villaggio di Tavildara prima di fermarci per il pranzo a Blue Lake. Raggiungeremo 

Dushanbe in serata per la cena e il pernottamento.  

Nota: Se il Khaburobot Pass (via Tavildara) non è transitabile, raggiungeremo 

Dushanbe via Kulob/Nurek come all’andata. 

16° giorno: sabato 01 agosto 2020: DUSHANBE – ISTANBUL – ITALIA  

Trasferimento in aeroporto molto presto per espletare le formalità d’uscita dal 

Tajikistan e prepararsi all’imbarco su volo di linea con scalo a Istanbul e pasti a bordo.  

 Fine del viaggio e dei servizi  

Quota di partecipazione a persona in camera doppia: 

€ 3190.00 su base 10 partecipanti 

Con guida locale in lingua inglese 

Le sistemazioni in corso di viaggio 

• Dushanbe: Hotel Taj Palace http://www.taj-palace.tj/index.php/en/ (3 notti) 

• Kalai-Khumb: Guesthouse (2 notti)  

• Khorog: Local Hotel Parinen o similare (3 notti)    

• Ishkashim: Guesthouse Marco Polo o similare (2 notti)   

• Qala–e Panja: Guest house QalaiPanja o similare    

• Sarhad-e-Brogil: Guest house Shosoib o similare   

• Goz-khan: Guesthouse / owner Valijon o similare   

• Yamg: Guesthouse Aidar o similare http://www.visitpamirs.com/lalmo 

guesthouse-1  

• Bulunkul: Guesthouse Dilbar Nazar o similare  

 

http://www.taj-palace.tj/index.php/en/
http://www.visitpamirs.com/lalmo%20guesthouse-1
http://www.visitpamirs.com/lalmo%20guesthouse-1


 

 

Voli Indicativi /Compagnia Aerea Turkish Airlines           

Voli da Roma FCO, Milano MPX, Venezia, Bologna 

Roma Fiumicino 

• TK1866 Q 17JUL 5 FCOIST HK1  3 1525 1900  

• TK 254 Q 17JUL 5 ISTDYU HK1   2055 0335+1  

• TK 255 Q 01AUG 6 DYUIST HK1   0505 0830  

• TK1865 Q 01AUG 6 ISTFCO HK1   1245 1425  

Milano Malpensa                               

• TK1896 Q 17JUL 5 MXPIST HK1  1 1445 1835  

• TK 254 Q 17JUL 5 ISTDYU HK1   2055 0335+1  

• TK 255 Q 01AUG 6 DYUIST HK1   0505 0830  

• TK1895 Q 01AUG 6 ISTMXP HK1   1155 1345  

Venezia                                    

• TK1872 17JUL VCEIST 1415 1740  

• TK 254 17JUL ISTDYU 2055 0335+1  

• TK 255 01AUG DYUIST 0505 0830  

• TK1871 01AUG ISTVCE 1140 1315  

Bologna                                    

• TK1322 V 17JUL 5 BLQIST HK1   1110 1440  

• TK 254 V 17JUL 5 ISTDYU HK1   2055 0335+1  

• TK 255 N 01AUG 6 DYUIST HK1   0505 0830  

• TK1323 N 01AUG 6 ISTBLQ HK1   1215 1400  

 

Condizioni & Supplementi 

Quota d’iscrizione: € 100 COMPRESA 

Tasse aeroportuali indicativamente € 271.70 confermabili solo all’atto della 

prenotazione ESCLUSE  

Assicurazione medico bagaglio (con massimali fino a € 10.000) COMPRESA 

Supplemento assicurazione integrativa spese mediche € 50 (con massimali fino a € 

50.000) ESCLUSA  

Assicurazione annullamento da € 162 ESCLUSA 

Supplemento camera singola € 200 ESCLUSA 

Durata 16 giorni, 14 notti 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli di linea internazionale in classe economica  

• Sistemazione in camere doppie in Hotel (solo a Dushanbe e Khorog) 

• Possibilità condivisione camera Hotel/Guesthouse in sistemazione doppia con 

compagna/o a richiesta  

• Pensione completa  



 

 

 

• Tutti i trasferimenti con autista  

• 1 litro di acqua minerale al giorno per persona 

• Visite come da itinerario con ingressi compresi 

• Partecipazione alle attività programmate 

• Servizio di guida locale di lingua inglese (1 per Tajikistan + 1 per Afghanistan) 

• Accompagnatore dall’Italia a partire da 10 partecipanti 

• Assicurazione medico/bagaglio base (massimali € 10.000) 

• Kit di pronto soccorso 

• Quota d’iscrizione € 100 inclusa 

• Iva. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali definibili solo al momento dell’emissione dei biglietti ed 

eventuali adeguamenti carburante 

• Visti Tajikistan (doppio ingresso) 95 $ e Afghanistan 150 $, Lettera di supporto 

Tajikistan 40 €, Lettera Supporto Afghanistan 25 €, Pamir Permit 20 €, Wakhan 

Corridor Permit 60 €, Buzkashi US 250 $ da suddividere per tutto il gruppo 

• Camera singola (disponibile solo a Dushanbe e Khorog)  

• Bibite alcoliche e analcoliche (Coca Cola 1 $, Aranciata 2 $ indicativamente; 

Birra 1,7 $ in negozio – al ristorante costa 2 o 3 volte di più) e pasti non 

menzionati da programma 

• Assicurazione Annullamento 

• Assicurazione Integrazione Spese Mediche 

• Mance, extra personali, mance per foto-video, servizio lavanderia 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  

 

NOTIZIE UTILI PER IL VOSTRO VIAGGIO IN AFGHANISTAN E TAJIKISTAN 

NOTE SULLA PROPOSTA Questa è una proposta di viaggio. Al momento nessuno dei 

servizi descritti nel programma è stato riservato. Gli alberghi menzionati sono a titolo 

indicativo. Prima della conferma definitiva del cliente non sarà effettuata alcuna 

prenotazione. Nel caso in cui alcuni degli hotel/servizi proposti non fossero disponibili, 

sarà nostra cura assegnarvi un hotel di categoria similare e servizi alternativi.  

ITINERARI L’ordine delle visite potrà essere modificato sul posto per rispettare gli 

orari di apertura di musei, siti storici e i giorni dei mercati. Gli itinerari possono essere 

modificati senza preavviso in caso di eventi o decisioni che prescindono dalla nostra 

volontà come catastrofi naturali, cattive condizioni atmosferiche, disposizioni 

governative o delle autorità locali e similari. In questo caso Viaggitribali s’impegnerà a 



 

 

fare tutto ciò che è nelle sue facoltà per migliorare la situazione. Viaggitribali non sarà 

responsabile però per eventuali supplementi o per la cancellazione di alcuni servizi. 

ALBERGHI In generale il check-in si svolge tra le ore 13.00 e le 14.00 (a seconda del 

regolamento di ogni hotel) e la camera deve essere liberata entro le ore 12,00. Check-

in anticipato o check-out posticipato e ogni cambiamento potrà essere concordato con 

la direzione dell’hotel e in base alla disponibilità dello stesso. Al vostro arrivo, l’hotel 

potrà richiedervi una copia della carta di credito come garanzia, per eventuali spese 

extra. Questo non comporterà alcun addebito nel caso in cui non consumerete nulla. 

Classificazione alberghiera: non esiste a oggi una classificazione alberghiera 

internazionale. Il sistema di assegnazione delle stelle è puramente locale. Abbiamo 

quindi fatto una personale selezione degli hotel. La nostra classificazione segue criteri 

basati sulle prestazioni offerte, qualità del servizio, gusto estetico. 

DOCUMENTI INDISPENSABILI: Il Passaporto è necessario, con validità residua di 

almeno 6 mesi dalla scadenza del visto e 4 pagine libere non consecutive. Il Doppio 

Visto Turistico TAJIKISTAN per i cittadini dell’Unione Europea è ottenibile direttamente 

in aeroporto all’arrivo a Dushanbe. Ogni partecipante pagherà in contanti dietro 

presentazione della lettera d’invito del corrispondente che sarà inviata ai clienti prima 

di partire. Il Visto AFGHANISTAN è ottenibile in transito in loco dietro presentazione 

del permesso AFGHANISTAN SUPPORT LETTER. Per ottenere la lettera d’invito, ogni 

partecipante deve inviare almeno 1 mese prima della partenza la scansione della 

fototessera e delle prime due pagine del passaporto a colori, oltre ai moduli compilati 

per il visto e i permessi.  

VACCINAZIONI: Nessuna obbligatoria. Si consiglia di consultare il proprio 

medico/ufficio ASL competente. Si raccomanda di portare con sé nel bagaglio a mano 

le medicine di uso personale. Consigliati antidiarroici e cautela nell'alimentazione 

evitando cibi crudi, verdure fresche e non lavate, acqua corrente, ghiaccio nelle 

bevande.  

SALUTE/MEDICINE: Portare un antibiotico a largo spettro, Tachipirina o aspirina, 

disinfettante intestinale (Imodium/Dissenten), disinfettante cutaneo per ferite, cerotti, 

garze, pomata antistaminica, Travelgum o similare (per mal d’auto), integratori salini 

(Polase e Enervit) e medicine di uso comune (per eventuali febbre, tosse, mal di gola). 

CIBO: Il piatto base è la zuppa (spesso di verdure e legumi) o il riso con pezzi di 

carne, chiamato PLOV; qualche volta si possono gustare samosa di ceci “nahud 

Sambusa” e farinata di ceci “nahud shavla”. Non di rado si assaggiano i “tuhum 

barak”, una sorta di ravioli ripieni di carne e verdure o uova, cotti al vapore o fritti, 

seguiti da montone in zuppa o stufato o noodles (come laghmon e ugro) e yoghurt. 

Molto noti gli shaslik, spiedini di carne di montone cotti alla griglia e serviti con fette di 

cipolla cruda. Solo nei ristoranti per occidentali si possono trovare pollo e ottime pide 

(turche), cioè piadine condite come pizze. Oltre al pane tradizionale schiacciato e 

rotondo simile al “naan”, decorato con stampi (come in tutta l’Asia Centrale), il 

“kurtab” è il piatto tradizionale a base di diversi strati di pane fatir, yoghurt, cipolla, 



 

 

prezzemolo e coriandolo, servito in una ciotola di legno. La bevanda più usata è “isher 

chay”, thè con latte di capra, sale e burro; tra le birre buona la Baltika. Ottime la prima 

colazione con assortimento di frutta fresca, marmellata fresca, miele, frutta secca e 

yoghurt. Nell’Afghan Wakhan è consigliabile integrare cibo portato dall’Italia, di cui 

verrà consigliato elenco sotto data partenza con il Foglio Comunicazioni. 

SISTEMAZIONI/ALBERGHI: Lo standard delle strutture è buono solo nelle città di 

Dushanbe e Khorog; le case tradizionali del Pamir e della Valle del Wakhan sono 

caratteristiche e accoglienti ma basiche; la struttura in legno e muratura è rivestita di 

intonaco e il pavimento è ricoperto di tappeti. Generalmente pulite, permettono di 

assaporare fino in fondo l’atmosfera e la cultura degli abitanti di queste regioni. Le 

stanze spartane, alte e spaziose, sono dotate di materassini (poggiati direttamente sui 

tappeti) e coperte. Di solito ci sono poche stanze e in ogni ambiente dormono tra le 3 e 

le 5 persone. La doccia (spesso costituita da secchi d’acqua) e le latrine sono in 

comune (spesso è a disposizione una sola latrina). La sistemazione in singola è pertanto 

disponibile solo negli alberghi di Dushanbe e Khorog. 

CLIMA: Il clima è caratterizzato da inverno rigido ed estate torrida. Durante l'inverno 

la temperatura può scendere fino a -15°C ed è anche il periodo più piovoso dell'anno. 

L'estate è variabile in funzione dell’altitudine, ma in genere caratterizzata da un clima 

molto caldo (anche fino a settembre inoltrato) che a Dushanbe e nelle valli può 

raggiungere facilmente i 40° C. Temperature fresche con picchi di freddo (5°-10°C 

durante la notte) lungo il fiume Whakan e l’Afghan Corridor. 

CAMBIO: La valuta del Tajikistan è il Somoni (TJS). 1 € = 10,6653 TJS, 1 TJS = € 0,09402; 

1 $ = 9,64225 TJS, 1 TJS = 0,10257 $ (novembre 2019). Euro e dollaro sono valute 

correntemente accettate da banche e case di Cambio. La guida accompagnerà presso 

ufficio di cambio in città a Dushanbe. La valuta dell’Afghanistan è l’Afgano (AFN). 1 € = 

86,4520 AFN, 1 AFN = € 0,01148; 1 $, 78,1591 AFN - 1 AFN =0,01270 $. Per il cambio in 

afgano la guida accompagnerà presso il Bazar alla frontiera. Si raccomanda di partire 

dall’Italia con i dollari per pagare il visto d’ingresso in Tajikistan. Le carte di credito 

sono utilizzabili solo negli hotel e nelle principali città.  

LINGUA Tajikistan: il tajiko è una lingua indoeuropea affine al fārsì parlato in Iran e al 

dari parlato in Afghanistan, Si scrive in caratteri cirillici anche se l'uso dell'alfabeto 

arabo si è espanso dal 1991 in poi. Il russo è parlato soprattutto nella capitale. Tra le 

montagne del Pamir, da una valle all'altra, le popolazioni parlano dialetti locali 

differenti (ishkashimi, rushani, vanchi). Afghanistan : Le lingue parlate sono persiano 

(dari), pashto e dialetti locali derivanti dal persiano, che sono considerate come lingue 

ufficiali, molti afghani le parlano entrambe. 

RELIGIONE: In Tajikistan predomina una branca sunnita dell'islam (85%), tranne 

nell’est del paese che sono di fede ismaelita. L'ismaelismo si caratterizza per l'assenza 

di moschee, di rappresentanti della fede e del giorno di culto settimanale. L'Aga Khan 

rimane il padre spirituale degli ismaeliti. In Afghanistan la religione maggioritaria è 

l'Islam praticato da oltre il 99% dei suoi cittadini; la rappresentanza dei sunniti viene a 



 

 

costituire tra l'80 e 89% della popolazione totale, mentre il restante 7-15% sono sciiti; 

l'1% rimanente pratica altre o nessuna religione. Nel Wakhan abitato dai Wakhi la 

religione è l’Islam moderato di fede ismailita 

FUSO ORARIO: Tajikistan +4 ore, +3 quando in Italia vige l'ora legale. Afghanistan 

+3,30 ore, +2,30 quando in Italia vige l’ora legale.  

VOLTAGGIO/ELETTRICITA’ Tajikistan: il voltaggio è di 220 v con un frequenza di 

50 Hz poco stabile. Le prese sono di tipo C e I  

 Tipo C   Tipo I   

Afghanistan: il voltaggio può variare da 160 a 280 V , mentre le prese sono di tipo C, D 

e F  

Tipo C  Tipo D  Tipo F  

Nei villaggi non sempre l’elettricità è erogata. Si consiglia di munirsi di adattatore 

universale e Inverter o porta USB collegabili all’accendisigari. Utili le torce elettriche 

con frontalino.  

STRADE: Il percorso di circa 2000 km è duro e impegnativo a causa dei continui 

spostamenti su piste e strade dissestate con alcune tappe lunghe specie nell’Afghan 

Corridor. Le condizioni del fondo stradale sono scadenti e i frequenti lavori di 

manutenzione costringono spesso a deviazioni e rallentamenti. Ogni decisione su 

possibili deviazioni può essere presa solo dalla guida locale. 

MEZZI DI TRASPORTO: Sono utilizzati Veicoli 4x4WD: 4x4WD Jeep (4 posti +1 

driver); 4x4WD Van (7 posti +1 driver); 4x4WD Van (10 posti + 1 driver). Bus per 

trasfers da/per aeroporto e per Dushanbe City Tour. Tutti i veicoli sono confortevoli, 

con A/C e hanno grandi spazi per bagagli e attrezzature. 

TELEFONIA: Dall'Italia, comporre lo 00 + 992 (prefisso del paese) + il prefisso della 

città (Dushanbe: 372, Khojand: 342) + il numero del corrispondente. Verso l'Italia: 

comporre lo 00 + 39 + il numero desiderato comprensivo di 0 iniziale. Per telefonare 

all'interno del Tajikistan comporre solamente le ultime 7 cifre. La copertura telefonica 

è abbastanza buona a Dushanbe. Negli Hotel e Guest House si sta diffondendo l’uso del 

wifi, anche se spesso la connessione è molto debole. Nel Pamir e nella valle del 

Wakhan Afghano invece accade spesso di non avere roaming telefonico né 

connessione Internet. 

ABBIGLIAMENTO/BAGAGLIO: Consigliato portare pantaloni e t-shirt di cotone 

(anche a manica lunga), K-Way e un pile per la sera, occhiali da sole, scarpe con suola 



 

 

robusta (tipo trek), berretto per il sole, sciarpa/bandana per la polvere, ciabatte per la 

doccia. Utilizzare preferibilmente borse/sacche morbide.  

ATTREZZATURA: 4 fotocopie del passaporto + 6 fototessera di ricambio (utili sia per 

il visto che nel caso il cui il passaporto si dovesse smarrire o venisse rubato), marsupio 

interno (per tenere soldi e documenti), zainetto (per utilizzi quotidiani), salviette 

umidificate, crema solare, torcia con frontalino per eventuali black-out, sacco lenzuolo, 

sacco a pelo, asciugamano, sapone e carta igienica, repellenti per insetti e zanzare.  

CINE/FOTO: Si consiglia di munirsi di adeguata scorta di materiale fotografico. 

Portare con sé le batterie di ricambio, le schede digitali necessarie per l’intero 

viaggio, il caricabatteria e l’occorrente per pulire macchina e obiettivi. Utile un 

inverter e/o porta USB da collegare all’accendisigari sulle jeep per ricaricare batterie 

e cellulare. 

ALTIMETRIA: Nel Corridoio del Wakhan alcuni pernottamenti avvengono ad 

altitudini comprese tra i 2.800 e i 3.300 metri. Il viaggio non presenta particolari 

difficoltà di adattamento all’altitudine. Mal di testa e sensazioni di malessere sono 

abbastanza comuni ma transitorie e limitate ai primi giorni in quota. Nel viaggio del 

2019 nessuno ha sofferto di mal di quota o avvertito malesseri ad esso legati.  

ALTRO: il Wakhan afghano è una regione priva di Talebani ed estremisti, controllata 

dall’esercito Afghano che ha un regime pacifico verso i turisti. Gli abitanti di questa 

regione praticano l’Islam Ismaelita, una forma moderata e non fanatica. La maggior 

parte di loro disprezza i talebani (come dimostra il fatto che nessuno si fa crescere la 

barba). Non è richiesto un abbigliamento islamizzato e coprente per le donne come in 

Iran, basta osservare i locali costumi e vestirsi in modo adeguato.  

ACQUISTI: il souvenir più venduto è il feltro nelle sue varianti: bamboline, cammelli, 

yak. Tipici sono i Susani (arazzi in seta o cotone ricamati con un grande cerchio di 

solito posto al centro, usati come copritavola o cuscini), i Schonasosi (pettini di legno 

intagliati a mano), i Luchtaksosi (bambole con vestiti di stoffa colorate), i Shyrdak 

(tappetini/stuoie multicolori), i Kalpak (cappelli rotondi tipici dei Wakhi) e 

l’onnipresente frutta secca. In Afghanistan al bazaar di Ishkashim: piccola gioielleria 

con pietre preziose, tappeti da preghiera con mappa dell’Afghanistan e brocche/piatti 

in lega metallica sbalzata. Venditrici nomadi propongono collane e bracciali con 

perline colorate tipiche Wakhi.  

(*) Nota Bene: Anche se non richieste ufficialmente, a fine tappa quotidiana o tour 

finale, le mance come ringraziamento da parte di staff, autisti e guide sono gradite. 

Prima della partenza sarà indicato il suo valore consigliato su Foglio Comunicazioni. È 

gradito portare per la gente del posto alcuni regali come taccuini, dolci e penne per i 

bambini. 
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