
PROGRAMMA
Ritrovo all’aeroporto di Torino caselle alle ore 9 e partenza con volo Lufthansa 
per Francoforte dove, alle 13,20 prenderemo la coincidenza per Astana. Arrivo 
alle 22,55 all’Aeroporto Internazionale (Kisho Kurokawa, 2005). Trasferimento 
in hotel e pernottamento.

Prima colazione e intera giornata dedicata a quella che è recentemente 
diventata la capitale del paese e che in pochissimi anni è passata dall’essere una 
quasi anonima località della steppa ad una delle più avvenieristiche e 
interessanti città di tutta l’Asia Centrale, sorta su General Plan di Kisho
Kurokawa. Astana è in crescita vertiginosa e presenta architetture di pregio fra 
cui: di Foster & Partners il Palazzo della Pace e della Riconciliazione (2006), il 
Centro Culturale Nazarbayev (2014), il Khan Shayr Entertainment Centre (2010). 
Fra gli altri edifici che visiteremo: Central Concert Hall (Studio Nicoletti 
Associati, 2010), Astana Media Center (Tabanlioglu Architects, 2011), Astana 
Arena (Tabanlioglu Architects, 2009). 

Prima colazione. Giornata dedicata all’Expo, che avrà luogo fra il 10 giugno e il 10 
settembre 2017. Il tema scelto dagli organizzatori, Future Energy, toccherà temi 
relativi alla produzione responsabile ed efficiente di energia nell'immediato 
futuro e al rapporto con l'ambiente, con particolare riferimento alle energie 
rinnovabili. Il sito su cui sorge Expo misura 25 ettari e d è prevista la 
partecipazione di più di 100 Paesi e circa 6 organizzazioni internazionali, per 
una platea di 7 milioni di visitatori.
È la prima volta che un Paese centro-asiatico ospiterà una esposizione 
internazionale. Il simbolo di Expo 2017 sarà il padiglione del Kazakhstan: 
un’enorme sfera di vetro di 80 metri di diametro.
Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 

1-5 luglio 2017

WEST USA: SORPRENDENTE MOSAICO DI PAESAGGI  E CULTURE
EXPO 2017 AD ASTANA - KAZAKHSTAN

Nella terra di confine fra il Mar Caspio 
e l’Oriente sta emergendo una delle 
società e delle economie a maggior svi-
luppo. Un viaggio per visitare l’Espo-
sizione Internazionale 2017 dal titolo «Il 
futuro dell’energia» e per scoprire 
Astana, la capitale kazaka nata in un 
ventennio dal deserto e proiettata verso 
il domani, con uno skyline ultracontem-
poraneo e firmato da grandi archistar. Il 
viaggio sarà accompagnato dall’Arch. 
Vittorio Jacomussi, già progettista del 
Padiglione Algeria a Expo 2015 e 
profondo conoscitore del mondo Expo.  

SAB. 1 LUG.

DOM. 2 LUG.

LUN. 3 LUG.



Prima colazione e altra giornata dedicata alla visita della città. Cena in ristorante e 
pernottamento.

In nottata trasferimento in aeroporto a partenza con voli di linea Lufthansa, via 
Francoforte. Arrivo a Torino previsto alle 10,10. 

SCHEDA TECNICA 
Quota individuale di partecipazione: € 2.350,00
Supplemento singola: € 220,00

Eventuale assicurazione per rinuncia:  € 117,50 in doppia - € 128,50 in singola

La quota comprende: voli internazionali con Lufthansa in classe economica, 
pernottamenti in camera doppia  negli hotel sopra menzionati o similari, tre 
colazioni, due pranzi e tre cene, guida locale parlante italiano, tutti i trasferimenti 
sopra indicati con bus privato come indicato nel programma, biglietti di ingresso 
Expo Astana, assicurazione medico/bagaglio, accompagnamento di una guida 
architetto.

La quota non comprende: i pasti non indicati in programma, eventuali aumenti 
delle tasse aeroportuali (pari, al 14/2/2017 a € 88,00), gli ingressi e le visite 
guidate, le spese personali, le polizze facoltative e tutto quanto non 
specificatamente indicato in “la quota comprende” o citato in programma.

ATTENZIONE: la quotazione è soggetta ad adeguamento dollaro fino a 20 giorni 
prima dalla partenza (al momento calcolato con tasso a 0.94)

Numero minimo: 15

Iscrizione e pagamenti: 
Iscrizione e acconto pari a € 700,00 entro il 20 aprile 2017
Saldo entro il 31 maggio 2017

I pagamenti possono essere effettuati con assegno, bancomat o carta di credito 
presso i nostri uffici (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 orario continuato) 
oppure con bonifico bancario intestato a: Raggiungere Tour Operator - Monte dei 
Paschi di Siena IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052
Indicando nella causale «Astana + cognome e nome + n° partecipanti». 

Penalità per rinuncia:
10% della quota dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni prima della partenza
30% della quota da 59 a 46 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio
50% della quota da 45 a 31 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio
75% della quota da 30 a 15 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio
100% della quota da 14 giorni alla partenza
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MAR. 4 LUG.

MER. 5 LUG.


