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DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
Romagna – Milano - Urgench
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e 
trasferimento all’aeroporto di Milano-Malpensa. Espletamento delle 
operazioni di check-in quindi all’orario stabilito partenza per l’Uzbekistan. 
Pernottamento a bordo.

LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019
Urgench - Khiva
Arrivo all’aeroporto di Urgench, espletamento delle operazioni di dogana 
ed incontro con la guida ed il pullman locale per il trasferimento a Khiva, 
a soli 30 Km da Urgench. In mattinata inizio delle visite di Khiva, vera 
perla dell’architettura islamica e antico centro della Via della Seta tra i 
meglio conservati. Il suo centro storico e la sua cinta muraria in mattone 
crudo sono stati integralmente restaurati, facendone una vera e propria 

città-museo: si inizia entrando dalla porta ovest con la bella madrasa 
di Amin Khan, il tozzo minareto di Kalta Minor e la famigerata fortezza 
“Kunya Ark”. Proseguimento per le stradine visitando le numerose 
madrase ed antiche moschee che si susseguono lungo il percorso. 
Degne di nota sono la moschea Juma, edificato sopra l’antico luogo di 
culto del VIII/XI secolo, il cui interno è sorretto da una serie di colonne 
in legno e la madrasa Islam Kohja. Pranzo in corso d’escursione. In serata 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

TOUR UZBEKISTAN,
la terra di Tamerlano
Samarcanda, Khiva, Bukhara,
e Tashkent

Viaggio di 8 giorni in aereo
Dal 13 al 20 ottobre 2019

E’ la grande storia e il suo fluire la meta del viaggio in 
Uzbekistan: la riscoperta dell’antica Transoxiana che 
ripercorre il passato di una terra che per duemila anni è 
stata punto d’incontro-scontro tra Oriente e Occidente, tra 
il mondo nomade delle steppe e le civiltà stanziali e colte 
dei grandi imperi. Il tour percorre le tappe più celebri 

della Via della Seta con Samarcanda, maestosa, ricca di 
preziosi monumenti dell’epoca di Tamerlano, dalle cupole 
di un turchese accecante; Bukhara, la città santa, fiabesca, 
magnificamente conservata e dal fascino indicibile; Khiva, 
sito di valore universale protetto dall’UNESCO; Tashkent 
moderna capitale ricca di magnifici giardini.
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MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019
Khiva - Bukhara

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione nel deserto nella regione 
di Karakalpastan per la visita ai resti di due siti della cultura di Khorezm: la 
fortezza di Djambas Kala, risalente al VII secolo a.C. e la città di Toprak Kala, 
l’insediamento più importante della zona nel quale sono stati rinvenuti 
canopi funerari della cultura zoroastriana. Pranzo in yurta, tipica abitazione 
nomade. Nel pomeriggio rientro a Khiva, trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo per Bukhara. per secoli una delle più importanti città 
della Via della Seta, situata a oriente del Khorasan. All’arrivo trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

NOTA BENE: la compagnia aerea si riserva di confermare il volo Urgench /
Bukhara in prossimità della data di partenza, nel caso in cui non fosse 
riconfermato il programma prevederà il trasferimento via terra in pullman. 

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019
Bukhara
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Bukhara che 
conobbe il suo periodo di splendore durante il periodo samanide, tra 
il IX ed il X secolo d.C. quando divenne il cuore religioso e culturale 
dell’Asia Centrale. Visita del centro storico, in gran parte risalente al 
periodo del khanato tra il XVI ed il XVII secolo: la vita ruota intorno alla 
piazza Labi Hauz, al cui centro si trova una grande vasca attorno alla 
quale sorgono negozi e caffè all’aperto; visita in particolare della grande 
Moschea e del bellissimo minareto Kalon, il Mausoleo di Ismail Samani, 
la cittadella chiamata Ark, le madrase di Ulug Begh e Aziz Khan, i resti 
della madrasa di Chor Minor con i suoi quattro minareti, i bazar, etc. 
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel ed in serata 
si potrà assistere ad uno spettacolo folkloristico con cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.

8 PUNTI
Premio fedeltà
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GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019
Bukhara – Shakhrisabz - Samarcanda
Prima colazione in hotel e partenza per Shakhrisabz, città natale di 
Tamerlano, leggendario fondatore della dinastia Timuride che regnò in 
Asia Centrale e nella Persia orientale dal 1370 al 1507 e da cui discese Babur, 
fondatore della dinastia Moghul in India. Tra i monumenti di Shakhrisabz, 
la residenza estiva di Tamerlano Ak Sarai di cui, sfortunatamente, sono 
rimaste solo tracce delle due torri di 65 metri composte di mosaici in 
ceramica blu, bianca e oro; la moschea blu Kok Gumbaz fatta costruire 
da Ulugbek, nipote di Tamerlano; il Mausoleo di Jehangir, figlio prediletto 
di Tamerlano. Il centro storico di Shakrizabz è incluso nella lista dei siti 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo in corso d’escursione. 
Prosecuzione del viaggio verso Samarcanda attraverso uno scenario 
di campi e colline, vigneti e rigogliosi paesaggi. Arrivo a Samarcanda e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019
Samarcanda
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città simbolo 
dei luoghi della Via della Seta. Si incomincerà con la grandiosa piazza 
Registan con le tre straordinarie madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, 
famose per la purezza delle linee e l’eleganza delle maioliche turchesi; il 
monumentale complesso dei mausolei Sach-i-Zinda, monumento funebre 
che non ha uguali in tutta l’Asia centrale; la moschea Bibi-Khanym che 
sbalordisce per la ricchezza del decoro; il museo del sito archeologico di 
Afrassiab, l’antica Samarcanda abbandonata all’inizio del XII secolo dopo 
la conquista dei mongoli, l’osservatorio di Ulugh Begh. Pranzo in corso 
d’escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 19 OTTOBRE 2019
Samarcanda - Tashkent
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita di 
Samarcanda con il bellissimo Mausoleo di Gur Emir che ospita la tomba 
di Tamerlano e quelle dei suoi familiari. Proseguimento per il colorato e 
brulicante mercato Siyob attiguo alla Moschea di Bibi Khanum. Pranzo 
in corso d’escursione. Nel pomeriggio partenza con treno veloce per 
Tashkent. All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
Tashkent – Milano - Romagna
Prima colazione in hotel. “Fortezza di pietra” è il significato di Tashkent, 
la moderna capitale che con i suoi due milioni di abitanti è la più 
grande dell’Asia Centrale, situata in una vasta pianura ai piedi dei 
monti Chatkal. Tashkent è una capitale tranquilla e ariosa che al di 
là della sovietizzazione che ne ha caratterizzato aspetto e struttura, 
conserva ancora piazze e giardini, viali alberati oltre i quali si stagliano 
suggestioni architettoniche e monumenti moderni. Panoramica della 
città vecchia con le Madrase Barak Khan e Kukeldash, la piazza Khast, 
cuore religioso della città, il Bazar Chorsu. Proseguimento delle visite 
nella città nuova con la Piazza dell’Indipendenza, il Teatro Alisher 
Navoi e di Tamerlano. Visita ad alcune stazioni della metropolitana, la 
settima ad essere aperta in Unione Sovietica nel 1977. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto. Operazioni di check-in e partenza del volo 
di rientro per Milano-Malpensa. All’arrivo incontro con il pullman e 
trasferimento alle località di provenienza.
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La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman dalla Romagna all’aeroporto di Malpensa a/r;
• Il volo di linea da Malpensa in Uzbekistan a/r in classe economica;
• La franchigia bagaglio di 1 collo da stiva del peso di 20 kg a persona;
• La sistemazione per 6 notti in hotel di categoria 4 stelle nelle località 

indicate nel tour, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno inclusa acqua minerale ai pasti;
• Il volo domestico da Urgench a Bukhara in classe economica;
• Il treno da Samarcanda a Tashkent;
• Le visite ed escursioni come da programma con pullman e guida parlante 

italiano AD USO ESCLUSIVO DEL GRUPPO;
• Gli ingressi ai siti e monumenti indicati in programma;
• Il facchinaggio negli hotel;
• L’Assicurazione Filodiretto medico e bagaglio;
• Una guida turistica cartacea a camera sull’Uzbekistan; 
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi € 250,00), le mance, le 
bevande e gli ingressi non menzionati, gli extra in genere, tutto quanto non 
indicato nella voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica
a cura di: Mistral T.O.

Scheda tecnica
• È necessario il PASSAPORTO con validità minima di 6 

mesi con 2 Pagine completamente libere; all’atto della 
prenotazione occorre fornire all’Agenzia Viaggi una 
copia del passaporto.

• Eventuali variazioni del prezzo per aumento carburante, 
cambio valuta ed incremento delle tasse aeroportuali, vi 
sarà comunicato entro 21 giorni precedenti la partenza.

• Cambio applicato: 1 USD = Euro 0,88 

• Il turismo in Uzbekistan è in una fase di crescita e 
sviluppo ma le strutture ricettive presenti nel paese 
richiedono ancora una disponibilità all’adattamento da 
parte del viaggiatore, infatti la categoria ufficiale degli 
hotel, spesso non rispecchia gli standard Europei.

• L’itinerario potrebbe subire delle variazioni nella 
successione delle visite pur mantenendo inalterato il 
programma di viaggio.

Quota di partecipazione 

€ 1.630,00
Supplemento camera singola: € 200,00
Tasse aeroportuali obbligatorie, ad oggi in vigore: € 250,00 

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 490,00 
Prenotazione entro l’1 Luglio 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 2 Settembre 2019


