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1° Giorno 
MILANO - PARTENZA  
Partenza con volo di linea per Ur-
gench. Pernottamento a bordo. 

2° Giorno  
URGENCH - KHIVA (37 Km) 
Arrivo ad Urgench e disbrigo delle 
formalità doganali. Trasferimento a 
Khiva. Inizio della visita di Khiva, la 
più antica e meglio conservata cit-
tadina sulla “via della seta”. Si visi-
teranno: la madrasa Mohammed 
Amin Khan, il mausoleo di Pakhla-
van Mahmud, eroe e patrono di Khi-
va. La madrasa Islam Khoja, la mo-
schea di Juma, interessante per le 
sue 213 colonne di legno alte 3,15 
m., in stile arabo. Pranzo. Prosegui-
mento della visita con la Casa di 
Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Al-
lah Kuli Khan, il bazar e il caravan-
serrai. Trasferimento in hotel a Ur-
gench o Khiva. Sistemazione. Cena 
e pernottamento in hotel.  

3° Giorno  
KHIVA – BUKHARA   
(426 Km) 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in pullman attraversando il 
deserto “rosso” del Kizyl Kum a Bu-
khara. Snack lungo il trasferimento 
con degustazione dei famosi spiedi-
ni uzbeki. Arrivo a Bukhara dopo cir-
ca 7 ore e mezza di tragitto Trasferi-
mento in albergo.  Cena e pernotta-
mento.   

4° Giorno  
BUKHARA  
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della città, si po-
tranno vedere: il complesso Poi-Ka-
lon, la piazza separa la madrasa 
Mir-I-Arab e la moschea Kalom 
Jummi. Visita del minareto Kalon (in 
Taijk: grande), dei 3 bazaar coperti: 
Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furu-
shon e Taqi Sarrafon, la moschea 
Magok-I-Atori, dove si potranno 
ammirare nello stesso spazio: i re-
sti di un monastero buddista, di un 
tempio e di una moschea, la madra-
sa Nadir Divanbegi, costruita nel 

1630, la Madrasa Kukeldash, una 
delle più grandi scuole islamiche 
dell’Asia Centrale. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento delle visite 
con la fortezza Ark, una città nella 
città, antica quanto Bukhara, casa 
dei governanti di Bukhara per un 
millennio, la moschea Bolo Hauz, il 
mausoleo Ismoil Samani, costruito 
nel 905 è una delle più eleganti co-
struzioni di tutta l’Asia Centrale. Ce-
na e pernottamento.   
5° Giorno  
BUKHARA - SAMARKANDA  
(270 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per Samarkanda. Sosta 
per la visita di Gijduvan, famoso 
centro di ceramica, dove si visite-
ranno la casa e il laboratorio della 
famiglia di ceramisti Nasrullaev. 
Pranzo in casa nazionale. Prosegui-
mento per Samarkanda con visita 
della cittadina di Vabkent, famosa 
per il minareto costruito nel 1196. 
Arrivo a Samarkanda e trasferimen-
to in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernotta-
mento.   
6° Giorno  
SAMARKANDA  
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della città, si po-
tranno visitare: la piazza Registan, il 
Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), 
mausoleo dedicato a Timur e ai suoi 
discendenti (XV sec.), la piazza Regi-
stan, la moschea Khanym (XV sec.) 
e il mercato Siab. Pranzo. Prosegui-
mento delle visite: la necropoli dei 
regnanti e dei nobili di Samarkanda, 
Shakhi Zinda (il re vivente), l’osser-
vatorio Ulugbek (1420), si potranno 
ammirare i resti di un grande astro-
labio per l’osservazione della posi-
zione delle stelle, e le rovine Afra-
siab con il museo. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.   
7° Giorno  
SAMARKANDA - TASHKENT 
(308 Km)  
Prima colazione e pernottamento in 

hotel. Partenza in pullman per Ta-
shkent. Arrivo e pranzo in ristorante. 
Visita della città vecchia: la madrasa 
Kukeldash, Khast Imam, la madrasa 
santa, la moschea Tillya Sheyks e il 
mausoleo Kafal Shashi, la Barak 
Khan, fondata nel XVI sec. da un di-
scendente di Tamerlano, la moschea 
Tillya Sheykh, il mausoleo Kafal 
Shashi, tomba del poeta e filosofo 
dell’islam che visse dal 904 al 979, 
il bazaar Chorsu. Cena di arrivederci 
in ristorante.    
8° Giorno  
TASHKENT - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
completamento della visita della 
capitale: visita della Tashkent mo-
derna: la piazza Amir Temur, la piaz-
za della Indipendenza, il teatro Ali-
sher Navoi, completato nel 1947 dai 
prigionieri giapponesi, il museo del-
le Arti applicate ed infine visita di 
alcune fermate della metro. Pranzo. 
Trasferimento in aeroporto per par-
tenza con volo di linea. Arrivo e fine 
dei nostri servizi. 
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 TRASPORTO: Voli di linea Uzbekistan  
Airways da Milano 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 

PENSIONE COMPLETA 
      7, 14, 21 e 28  aprile 1.895 
        5, 12, 19, 26  maggio 1.895 
  2, 9, 16, 23 e 30  giugno 1.895 
            7, 21 e 28  luglio 1.895 
      4, 11, 18 e 25  agosto 1.895 
      1, 15, 22 e 29  settembre 1.895 
      6, 13, 20 e 27  ottobre 1.895 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 290 
Tasse aeroportuali (indicative)             240 / 270 
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. 

Magico UUzbekistan
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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.  

 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. 

VIAGGIO DI GRUPPO


