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Ogni anno il numero dei partecipanti 

alle esposizioni internazionali. Grandi 

potenze stanno investendo sempre 

nell'organizzazione, nei rispettivi paesi 

centri espositivi di livello mondiale. Un 

posto speciale è occupato dalla Esposizione 

Universale - EXPO, il diritto di cui nel 

2017 ha vinto la Repubblica del 

Kazakhstan, il primo tra i paesi dell'ex 

Unione Sovietica, che sono stati in grado di 

vincere la competizione. Fiera o Expo del 

Mondo - Salone Internazionale, che è un 

simbolo di industrializzazione e di una 

piattaforma aperta per dimostrare 

realizzazioni tecniche e tecnologiche. 

 Expo 2017 - una scala di evento, 

paragonabile per importanza al World 

Economic Forum, e di attrazione turistica 

con i più popolari eventi sportivi nel 

mondo. La partecipazione alla Expo è una 

forma di sostegno delle imprese nazionali, 

che si svolge in una dimostrazione di 

vantaggi competitivi nazionali del paese, 

che colpisce sia l'intero sistema di valori e 

di singoli settori o singole imprese. 

Portare World Expo è un evento di 

prestigio per il paese ospitante, che 

potrebbe avere un impatto significativo 

sulla sua immagine politica, e l'impatto a 

lungo termine sullo sviluppo economico e 

l'integrazione nell'economia mondiale. 

Durante la preparazione della mostra e il 

paese sta guadagnando credibilità, che era 

allora sotto sforzi appropriati possono 

essere trasformati in migliorare le 

condizioni per la cooperazione economica 

con la comunità internazionale, la conquista 

del mercato globale. Inoltre, Expo 2017 - 

questa è un'opportunità per tutti Kazakhstan 

per dimostrare che è in grado di organizzare 

un evento così prestigioso. 

Attualmente non esiste un quadro 

giuridico e preparazione attiva schierato 

dell'EXPO 2017 in cui saranno realizzate 

attività su larga scala per la costruzione, lo 

sviluppo delle infrastrutture, sviluppo delle 

piccole imprese e del turismo. [1]. 

Nel contesto della crisi economica 

evidente recessione globale nei servizi 

turistici. Molte compagnie turistiche 

lamentano la mancanza di clienti in un 

determinato periodo. Questo può essere 

spiegato con le attività turistiche fuori 

stagione nel paese, così come la 

svalutazione imminente della moneta 

nazionale. 

Tutto questo è al massimo si applica al 

turismo outbound. I turisti convertire i loro 

risparmi in valuta estera (dollari o euro). E i 

prezzi per le imprese tour turistici vendono 
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in valuta nazionale - tenge. Questa 

situazione può avere un impatto positivo 

sullo sviluppo del turismo interno. 

Il tema principale di Expo 2017 

"Energia del futuro" darà impulso allo 

sviluppo di resort in Kazakhstan "quarta 

generazione". Si ricorre all'utilizzo di fonti 

energetiche alternative, materiali da 

costruzione ecologici e cibi, preservando la 

natura incontaminata della regione. 

Mercato delle vacanze locale può offrire 

un'alternativa al Kazakistan località 

straniere. Nel paese ci sono molte località 

che forniscono servizi non peggio all'estero. 

Ad esempio, il resort Kenderli, che ha tutto 

per qualsiasi turista query camere 

accoglienti con cinque pasti, centro 

benessere medico, una piscina coperta, un 

cinema sulla spiaggia e una vasta gamma di 

sport e divertimento in spiaggia. L'intera 

stagione balneare acqua è calda, perché il 

resort si trova nella baia. Per 12 anni, il 

resort è riuscito a catturare la fantasia di 

molti kazaki. Nel caldo baia azzurro del 

Mar Caspio nella stagione tendono ad avere 

decine di migliaia di turisti provenienti da 

tutto il paese. E ogni anno, questa cifra è in 

rapida crescita. [2] Solo un luogo di 

vacanza preferito - elezioni Resort. In 

questo resort non è estesa stagione, come in 

estate può essere una vacanza al mare, la 

primavera e l'autunno - salute e benessere, 

il resort ospita centinaia di villaggi e fonti 

mediche. La stagione invernale può 

comprendere più e l'alpinismo. In questo 

resort, il lavoro è in corso per un soggiorno 

confortevole di turisti, la costruzione di 

piste ciclabili, il miglioramento delle 

infrastrutture. Si può anche notare come 

stazioni di cura Sary-Agash, Rakhmanov, 

dove è possibile ottenere un servizio di alta 

qualità con le ultime tecnologie. Poi si può 

dire circa il resort, dove il segmento 

principale è rappresentata da giovani di età 

compresa tra 19-20 anni, che preferiscono 

la spiaggia o l'avventura del turismo. Tali 

servizi possono fornire resort Balkhash e 

Kapchagai. Balkhash - un resort che 

combina sia la famiglia e il tempo libero dei 

giovani, è un unico lago, la parte 

occidentale della quale è poco profondo e 

dispone di acqua fresca, la profonda 

orientale e ha una salinità superiore. Per 

quanto riguarda Kapchagai, allora questo 

resort pronunciato turismo giovanile, 

essendo una delle mete preferite tra i 

giovani in Russia e Kazakhstan. [3] 

Il progetto si avvarrà per i turisti 

stranieri che vogliono vedere i luoghi più 

belli in Kazakhstan, visitare la costa del 

Mar Caspio, per vedere con i propri occhi la 

"perla" del Kazakhstan - un resort Burabay. 

Il compito principale del personale del 

villaggio per accogliere i visitatori un 

servizio degno, che deve rispondere a tutti 

gli standard internazionali. Inoltre, i 

proprietari o amministratori di hotel, resort 

e alberghi, che si trovano in queste località 

non devono aumentare i prezzi a causa 

l'afflusso di turisti. Se tutto questo e molto 

altro sarà soddisfatta, la tassa di soggiorno 

mercato del Kazakistan può entrare sulla 

scena internazionale, con un vantaggio 

competitivo. 

Afflusso significativo di investimenti è 

previsto in ambito di turismo, infrastrutture, 

Astana e la zona circostante, la costruzione 

di infrastrutture di trasporto e di immobili 

commerciali, sviluppo dei servizi pubblici. 

La partecipazione alla preparazione e lo 

svolgimento di EXPO-2017 può essere 

interessante per le aziende locali e 

costruzione stranieri, consulenti, 

progettazione e pianificazione, consulenti 

tecnologie di risparmio energetico e fonti 

energetiche alternative; aziende turistiche e 

alberghi; aziende di trasporto e molti altri. 

Quindi, ci si può aspettare che la mostra 

sarà uno degli eventi chiave della storia 

recente del Kazakistan, e ospitare questo 

evento darà un enorme contributo alla 

immagine del paese, lo sviluppo economico 

e culturale, vale a dire lo sviluppo del 

turismo termale. 
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