TOUR UZBEKISTAN
10 – 17 Settembre 2019

10 SETTEMBRE: ROMA/URGENCH
Partenza con volo di linea notturno da Roma Fiumicino per Urgench delle ore 20.45. Cena e
pernottamento a bordo.
11 SETTEMBRE: URGENCH/KHIVA
Arrivo a Urgench alle ore 05.25, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida locale e
trasferimento in pullman privato GT a Khiva che dista circa 35 km. Khiva, “città da mille e una notte” è
Patrimonio dell’Umanità ed è la capitale dell’antica architettura uzbeka. La città è divisa in due parti: la
città esterna e la città interna. Nella città interna – Ichan Kala - che ha più di venti secoli di storia e
dove le antiche tradizioni sono ancora vive, si trovano più di venti moschee e madrasse islamiche: si
visiterà la madrassa di Muhammad Amin Khan e il minareto troncato di Kalta Minor; la Fortezza Kunya
Ark con l’harem e le vecchie prigioni; la bellissima Moschea di Juma (del Venerdì) costruita nel X
secolo; il mausoleo di Paxlavan Mahmud, dottore e poeta che oggi è onorato come persona sacra; il
Palazzo Toshhavli, con il suo harem costruito nella fortezza per le 40 concubine di Khan e i quattro
terrazzi stupendi dedicati alla 4 mogli ufficiali. Pranzo in corso di escursione. Al termine trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
12 SETTEMBRE: KHIVA/BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Bukhara -circa 450 Km-; durante il percorso si

attraverserà
il
deserto più grande
dell’Asia Centrale che
porta il nome di
Kyzylhum
“Sabbie
Rosse“. Soste durante
il percorso soste per
fotografie, picnic e
una breve camminata
nelle
sabbie
del
deserto.
Arrivo
a
Bukhara,
trasferimento in hotel
e sistemazione nelle
camere
riservate.
Passeggiata serale prima della cena nel centro storico per un primo approccio con questa splendida
città. Cena e pernottamento in hotel.
13 SETTEMBRE: BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: si visiteranno il Mausoleo dei Samanidi,
uno dei più antichi monumenti dell’Asia Centrale, il Mausoleo Chashama Ayub o “Fonte di Giobbe”, la
Moschea Bolo Havuz con le sue splendite 20 colonne, la Cittadella Ark che era l’antica residenza degli
Emiri di Bukhara, il complesso Poi-Kalyan con il suo bellissimo minareto, intatto da 880 anni, e la
Moschea Kalyan che ha il cortile circondato da 218 bellissime gallerie. La visita proseguirà con il
quartiere ebraico con la sinagoga antica e la zona “Labi Havuz” con i suoi edifici bellissimi. Tempo libero
per shopping. Prima del rientro in hotel show folcloristico tradizionale in madrassa. Rientro in hotel
cena e pernottamento.
14 SETTEMBRE: BUKHARA/SAMARCANDA
Prima colazione in hotel e ultime visite a Bukhara : la Madrassa di Chor Minor con i suoi 4 minareti, la
residenza estiva dell’ultimo Emiro di Bukhara Sitorai Mohi Xossa che combina lo stile orientale con
quello occidentale. Partenza per Samarcanda (280 km) attraverso uno scenario di campi e colline,
vigneti e rigogliosi paesaggi. Durante il trasferimento si visiterà la Bottega del Ceramista, famoso
locale dove verranno illustrate le varie tappe della produzione. Pranzo tipico servito dalla famiglia
titolare della Bottega. Proseguimento per Samarcanda. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
15 SETTEMBRE: SAMARCANDA
Prima colazione in hotel ed inizio della visita della città Samarcanda è la città più famosa sulla Via della
Seta; si incomincerà con la visita della famosa Piazza Registan, circondata da tre madrasse affascinanti
di Ulugbek, Sherdor e Tillakori con la sua Moschea d’oro. Escursione al mausoleo di Guri Amir (tomba di
Tamerlano) con la sua superba cupola a coste, decorata all’interno di cartapesta. Si proseguirà con la
visita a Shakhi Zinda, monumento funebre che non ha eguali in tutta l’Asia Centrale; all’Osservatorio di
Ulugbek che è stata la scoperta più grande del XX secolo -questo scienziato, Ulugbek, nipote di
Tamerlano ha condotto da questo osservatorie le sue ricerche astronomiche nel XV secolo -; la moschea
di Bibi-Khanim, fatta costruire dal Tamerlano per la sua moglie preferita. Cena tipica presso una
famiglia locale che mostrerà la preparazione del piatto nazionale il “Riso pilaf”. Pernottamento in hotel.
16 SETTEMBRE: SAMARCANDA/TASHKENT
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla fabbrica dove viene prodotta la Carta di Seta con il
metodo antico. Si proseguirà con la visita al museo di storia Afrosiab con gli affreschi murali originali

trovati nel palazzo reale. Si concluderà con la visita alla chiesa ortodossa di Santo Alessio, costruita nel
1912, Trasferimento a Tashken (circa 300 Km). Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento in hotel.
17 SETTEMBRE: TASHKENT/ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della capitale uzbeka; si visiterà il Museo delle
Arti Applicate, dove vi sono gli esempi preziosi di arte uzbeca; visita al complesso Hasti Imam dove si
trova il museo del libro Corano Usman del VII secolo; al Monumento del Terremoto, dedicato alla
tragedia che distrusse totalmente la città nel 1966; la Piazza dell’Indipendenza; la Piazza di Tamerlano
e la Metropolitana che è l’unica dell’Asia Centrale – venne aperta nel 1977, ha tre linea con 29 stazioni
tutte diverse l’una dall’altra -. Pranzo in ristorante e trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il
volo di linea delle ore 15.15 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 19.15. fine dei servizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE…………… € 1.590,00
Minimo 20 partecipanti
Supplemento singola € 210,00
Assicurazione per annullamento viaggio € 55,00
La Quota Comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli di linea internazionali Uzbekistan Airways in classe turistica
23 kg. di franchigia bagaglio
Voli interni come da programma
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA per tutta la durata del viaggio
Pullman privato con aria condizionata, acqua a bordo durante i
Trasferimenti
Trattamento di pensione completa (bevande non incluse)
Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle in camere tutte con servizi privati
Ingressi e visite come da programma con guide locali parlanti
italiano
Assicurazione per Responsabilità Civile con UnipolS.p.A.
Assicurazione per assistenza alla persona medico+bagaglio con Axa o Filo Diretto.

La Quota Non Comprende:
Tasse aeroportuali € 290,00 (al 23.01.2019) Le mance, le bevande, facchinaggio bagagli, gli extra di
natura personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la Quota Comprende.

I Vostri Alberghi:
URGENCH Hotel Khorezm 4* oppure a KHIVA Asia Khiva 3* Sup.
BUKHARA Hotel Rangez 3* Sup.
SAMARCANDA Hotel Dilimah 4*
TASHKENT Hotel Ramada 4*
ERVIZI COMPRESI

Sede legale:
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 –
Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994 fax 06 233 248 519
email: info@ilviandante.com
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