
1° Giorno  
ITALIA - ISTANBUL  
Partenza con volo di linea per 
Istanbul.  
2° Giorno 
ISTANBUL - TASHKENT  
Arrivo ad Istanbul ed immediato 
proseguimento per Tashkent. Arrivo 
a Tashkent in prima mattinata, di-
sbrigo delle formalità doganali. In-
contro con la guida locale parlante 
italiano e inizio della visita della 
città vecchia: complesso Khast Imam 
con il Mausoleo Kaffal Shashiy, la 
madrasa Barak Khan, la moschea 
Tillya Sheikh e la biblioteca con il 
sacro Corano. Pranzo in ristorante 
locale. Proseguimento con la visita 
al Bazaar Chorsu ed infine sosta alla 
piazza del Teatro di Navoi. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento.  
3° Giorno 
TASHKENT - SAMARKANDA 
(308 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in 
pullman per Samarkanda. Arrivo e 
pranzo in ristorante. Inizio delle visite 
alla mitica Samarkanda: il Gur Emir 
(in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo 
dedicato a Timur e ai suoi discendenti 
(XV sec.), l’osservatorio Ulugbek (1420), 
i resti di un grande astrolabio per 
l’osservazione della posizione delle 
stelle, la fabbrica della carta di Seta 
Koni Ghil, ed infine le rovine Afrasiab 
con il museo. Cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel.  
4° Giorno 
SAMARCANDA - BUKHARA   
(270 Km)  
Prima colazione in hotel. Giornata 

dedicata alla visita della città, si po-
tranno visitare: la splendida Piazza 
Registan, la Moschea Khanym, e il 
mercato Siab, la necropoli dei re-
gnanti e dei nobili di Samarkanda, 
Shakhi Zinda (il re vivente). Pranzo 
in ristorante locale. Dopo l’escursione 
partenza per Bukhara. Cena e per-
nottamento in hotel. 

5° Giorno 
BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Visite alla 
città: il complesso Labi Hauz con 
la madrasa Kukeldash; la Singago-
ga; la moschea Magoki Attori, dove 
si potranno ammirare nello stesso 
spazio i resti di un monastero bud-
dista, di un tempio e di una mo-
schea; i 3 bazaar coperti Taqi Zar-
garon, Furushon e Taqi Sarrafon, 
Taqi Telpak; il mausoleo Ismoil Sa-
mani, costruito nel 905 è una delle 
più eleganti costruzioni di tutta 
l’Asia Centrale; il complesso Poi 
Kalyan e la madrasa Abdulaziz-
khan. Cena e pernottamento.  Spet-
tacolo di folklore locale..  

6° Giorno 
BUKHARA - KHIVA (426 Km) 
Prima colazione. Al mattino breve 
completamento delle visite: con la 
fortezza Ark, una città nella città 
antica quanto Bukhara, casa dei 
governanti di Bukhara per un mil-
lennio e la moschea Bolo Hauz. 
Partenza per Khiva attraverso il 
deserto del Kyzylkum (480Km). 
Pranzo al sacco. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Cena in ristorante 
(o in hotel). Pernottamento.  

7° Giorno 
KHIVA 
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita di Khiva, la più 
antica e meglio conservata cittadina 
sulla “Via della Seta”. Si visiteranno: 
la porta Ata Darvaza, la madrasa Al-
lakuli Khan, il mausoleo di Pakhlavan 
Mahmud, eroe e patrono di Khiva. 
La madrasa e il minareto Islam Khoja, 
la moschea di Juma, interessante per 
le sue 213 colonne di legno alte 
3,15 m., in stile arabo. Pranzo in ri-
storante locale. Proseguimento della 
visita con la Casa di Pietra (Tosh Ho-
wli), il minareto Kalta Minar, la For-
tezza Kunya Ark, la Madrasa Muham-
mad Rahimkhan. Sarà prevista una 
visita alla panetteria Zarafshan, con 
dimostrazione della preparazione del 
pane tradizionale. Prima di cena vi 
sarà offerta una limonata allo zen-
zero con vodka sul terrazzo come 
aperitivo. Cena in ristorante locale, 
con dimostrazione della prepara-
zione del pasto tradizionale di Kho-
rezm: Tuhum Barak. Pernottamento.  

8° Giorno 
KHIVA - URGENCH (37 Km) - 
ISTANBUL - ITALIA     
Alle prime ore del mattino, trasfe-
rimento in aeroporto a Urgench e 
disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Partenza con volo di linea per l’Italia 
(via Istanbul). Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 
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Classico UUzbekistan
VIAGGIO DI GRUPPO

DA TENERE PRESENTE  
• I programmi in Asia Centrale sono ricchi di in-
teresse storico e culturale. È richiesto tuttavia un 
certo spirito di adattamento alla realtà locale: i 
voli potrebbero subire improvvise variazioni di 
orario costringendo a riprogrammare l’ordine del-
le visite. Vista la situazione climatica e ambien-
tale è necessario rispettare alcune cautele igie-
niche come non mangiare verdure crude e bere 
acqua solo da bottiglie sigillate. 
• Le strutture alberghiere negli ultimi anni sono 
molto migliorate anche se in alcune città restano 
ancora lontane dagli standard occidentali, in par-
ticolare a Khiva va considerata una sistemazione 
di categoria turistica, e a Bukhara. La bellezza del-
le cose da vedere ricompenserà qualche disagio.
• Va tenuto presente che l’attraversamento del 
deserto è lungo e faticoso, spesso aggravato dai 
continui lavori di adeguamento del manto stra-
dale; si fa presente che, durante il percorso esi-
stono posti di ristoro piuttosto “essenziali” che in 
compenso offrono la possibilità di gustare i fa-
mosi “shaslik”, rinomati spiedini uzbeki.
• Medicine: si raccomanda la massima cautela 
nella introduzione di medicinali di tipo ansiolitico 
poiché vengono equiparati a vere e proprie dro-
ghe. Qualora si tratti di ansiolitici salva-vita (a ti-
tolo di esempio “Xanax” e “Orfidal” che conten-
gono Alprazolam), i medicinali devono essere di-
chiarati al momento dell’ingresso nel Paese e ac-
compagnati dalla prescrizione medica. Altrettan-
to importante è limitare il quantitativo solo allo 
stretto necessario per affrontare il viaggio. Per es-
sere certi che il farmaco possa essere introdotto 
nel Paese, si suggerisce di contattare prima della 
partenza l’ambasciata uzbeka a Roma.  

 TRASPORTO: Voli di linea Turkisk Airlines  
da Roma 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Tashkent: Ramada, Central Palace 
Samarkanda: Shaxzoda Elite 
Bukhara: Zagaron 
Khiva: Malika (o similari) 

PENSIONE COMPLETA 
16  febbraio 1.850 

         2 e 23  marzo 1.850 
17  aprile 1.950 

8  maggio 1.950 
12  giugno 1.950 
17  luglio 1.950 

         7 e 21  agosto 1.950 
11  settembre 1.950 

         2 e 16  ottobre 1.950 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 270 
Tasse aeroportuali (indicative) 321 / 370 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Tassa di soggiorno  
(da pagare in loco al giorno)  $ 4 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto bus. 


