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KAZAKHSTAN
4-12 agosto 2017
Programma preliminare
Ideato e guidato da don Edo Canetta
Voli Aeroflot (prenotazioni da confermare):
04 ago MXP/SVO SU2413 18.20-22.40 - SVO/TSE SU1956 23.55-06.15
12 ago ALA/SVO SU 1943 09.30-11.20 - SVO/MXP SU 2412 14.45-17.20
1° g. Venerdì 4 agosto - Milano-Mxp T1 (notte in volo)
Ore 16.30 ritrovo a Malpensa, direttamente ai banchi Aeroflot. Operazione di imbarco e partenza con il volo
delle ore 18.20 (via Mosca; rispetto all’Italia: +1 h). Cena e pernottamento in volo notturno.
2° g. Sabato 5 agosto - Astana (ora locale: +1 ora rispetto a Mosca)
Ore 06.15 arrivo in aeroporto ad Astana (TSE). Operazioni di ingresso. Carico valigie sul pullman e trasferimento
in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e breve riposo.
Ore 13.30 circa pranzo e partenza in pullman per visita ad Alzhir (30 km), il più grande lager femminile in
Kazachstan e Santa Messa. Rientro ad Astana. Giro panoramico della città. Cena e pernottamento in albergo
3° g. Domenica 6 agosto - Astana-Karaganda (220 km da Astana)
Colazione e carico valigie su pullman. Partenza per visita all’Expo. Pranzo libero in Expo. Rientro in città nel tardo
pomeriggio. Trasferimento in stazione in pullman. Ore 19.55 partenza del treno (cena-panini in treno?)
Ore 23.30 arrivo in stazione a Karaganda. Trasferimento, sistemazione e pernottamento in albergo.
4° g. Lunedì 7 agosto - Karaganda-Timirtau (20 km) - Karaganda
Colazione. Verso le ore 10.00 partenza per visita di Timirtau (luogo di deportazione nel periodo sovietico).
Segue visita/incontro con l’opera di Madre Teresa di Calcutta. Rientro in albergo e pranzo. Verso le ore 15.00
partenza per il pellegrinaggio a Spassk (30 km). Visita e Santa Messa. Rientro in albergo per cena e
pernottamento.
5° g. Martedì 8 agosto - Karaganda-Dolinka (40 km - 1h,15’) - Karaganda
Colazione e partenza per visita a Dolinka, centro del sistema dei lager, e ingresso al museo. Rientro a Karaganda
per il pranzo. Quindi, visita della città. Santa Messa nella Cattedrale, dove è sepolto il Beato Padre Bukavinsky.
Cena e Pernottamento in albergo.
6° g. Mercoledì 9 agosto - Karaganda-Almaty
Colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto (volo aereo per Almaty - dura 1 h).
Orario volo da confermare, dalle 10 in poi. Arrivo. Trasferimento in città. Pranzo (se possibile, al Centro
Giovanile fondato da don Eugenio Nembrini). Incontro presso il centro. Visite in città. Trasferimento e
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7°g. Giovedì 10 agosto - Almaty-Gran Cayon (100 km)
Colazione e partenza verso le ore 09.00 per una gita al Gran Canyon del Cherin. Pranzo al sacco e rientro ad
Almaty. Cena e pernottamento in albergo.
8° g. Venerdì 11 agosto - Almaty
Colazione e partenza verso le ore 10.30 per una gita sulla montagna Tien Shan (che raggiunge i 7.000 metri).
Pranzo in montagna. Nel pomeriggio rientro in città e possibilità di shopping. Cena e Pernottamento
9° g. Sabato 12 agosto - Almaty-Malpensa T1
Colazione e partenza in tempo utile per l’aeroporto. Ore 09.30 partenza volo. Arrivo a Malpensa: ore 17.20.
Per motivi organizzativi l’itinerario potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite,
che saranno mantenute o sostituite con altre di pari valore.

