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

2° Giorno 
URGENCH - KHIVA (37 Km)  
Arrivo ad Urgench e proseguimento 
in pullman per Khiva. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Khiva, la più 
antica e meglio conservata cittadina 
sulla “Via della Seta”. Check-in in al-
bergo dopo le ore 13.00. Si visite-
ranno: la madrasa Allakuli Khan, il 
mausoleo di Pakhlavan Mahmud, 
eroe e patrono di Khiva. La madrasa 
e il minareto Islam Khoja, la mo-
schea di Juma, interessante per le 
sue 213 colonne di legno alte 3,15 
m., in stile arabo. Proseguimento 
della visita con la Casa di Pietra 
(Tosh Howli), il minareto Kalta Minar, 
la Fortezza Kunya Ark, la Madrasa 
Muhammad Rahimkhan. Cena in ri-
storante locale, pernottamento in 
hotel. 

3° Giorno 
KHIVA - BUKHARA (426 Km) 
Prima colazione. Al mattino parten-
za per Bukhara attraverso il deserto 
di Kyzyl Kum (480 km, circa 7 ore). 
Pranzo in ristorante. Una parte della 
strada da percorrere costeggia il 
fiume Amudarya ma solo da pochi 
scorci è possibile vederlo. Sosta fo-
tografica. Arrivo a Bukhara e siste-
mazione in hotel. Cena. Pernotta-
mento. 

4° Giorno 
BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Al mattino, 
visita della 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, il 
complesso Poi Kalyan e la madras-
sa Abdulazizkhan. Pranzo in risto-
rante in corso di escursione. Prose-
guimento dele visite con il com-
plesso Labi Hauz con la madrasa 

Kukeldash, la moschea Magoki At-
tori, dove si potranno ammirare nel-
lo stesso spazio: i resti di un mona-
stero buddista, di un tempio e di 
una moschea , i 3 bazaar coperti: Ta-
qi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e 
Taqi Sarrafon. Cena in ristorante. Al 
termine, rientro in hotel e pernot-
tamento. 
5° Giorno 
BUKHARA - GIJDUVAN -  
SAMARKANDA (281 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso Samarkanda, Sosta per la vi-
sita della Casa.Laboratorio Alisher 
a Gijduvann. Pranzo in corso di 
escursione. Proseguimento per Sa-
markanda. Lungo il tragitto, sosta 
per la visita alla Torre Rabbat Malik. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
in ristorante e pernottamento.   
6° Giorno 
SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della città, si po-
tranno visitare: la splendida Piazza 
Registan, la Moschea Bibi Khanym, 
il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emi-
ro), mausoleo dedicato a Timur e ai 
suoi discendenti (XV sec.) e il mer-
cato Siab. Pranzo in ristorante loca-
le. Proseguimento delle visite con 
la necropoli dei regnanti e dei no-
bili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il 
re vivente), l’osservatorio Ulugbek 
(1420), dove si potranno ammirare 
i resti di un grande astrolabio per 
l’osservazione della posizione delle 
stelle, e le rovine Afrasiab con il mu-
seo. Rientro in hotel. Cena in risto-
rante e pernottamento.  
7° Giorno 
SAMARKANDA - TERMEZ 
(375 Km) 
 Prima colazione in hotel. Partenza 
verso Termez. Durante il tragitto ci 
fermeremo nel villaggio di Sayrob 
per vedere 1000 alberi di Chinar 
(pino), che venivano usati come pic-
cole scuole di villaggio o madrasse. 
Pranzo in corso di escursione  Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel.   
8° Giorno 
TERMEZ 
Prima colazione in hotel. Visita del 
complesso Khakim At Termezi, in-
cluso il piccolo museo storico. Pro-
seguimento per Fayaz Tepa, carat-
terizzata da templi e monasteri 
buddisti. Visita alla fortezza di Kirk 
Kiz; Pranzo in ristorante locale. Vi-
sita al Museo archeologico, il più 
grande di Termez contenente nu-
merosi reperti buddisti. Cena e per-
nottamento in hotel.  

9° Giorno 
TERMEZ - TASHKENT 
Pensione completa. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per Ta-
shkent.   Nel pomeriggio, visita della 
città vecchia: il complesso Khast 
Imam con il Mausoleo Kaffal Sha-
shiy, tomba del poeta e filosofo 
dell’islam che visse dal 904 al 979. 
Visita al Chorsu bazar, uno dei mer-
cati storici della capitale. Pranzo in 
ristorante. Completamento delle vi-
site della capitale con soste nella 
Tashkent moderna: la piazza Amir 
Temur, la piazza della Indipendenza, 

il teatro Alisher Navoi, completato 
nel 1947 dai prigionieri giapponesi, 
il museo delle Arti applicate ed in-
fine visita di alcune fermate della 
metro. Infine visita di alcune ferma-
te della metro. Cena in ristorante. 
Pernottamento  
10° Giorno 
TASHKENT - MARGHILAN - 
KOKAND (387 Km) 
Prima colazione e trasferimento al-
la stazione ferroviaria per partenza 
in treno verso la Valle di Fergana. 
Arrivo a Margilan. Sosta per la visita 
della Madrasa Said Akhmad Khoja, 
divenuta oggi un luogo per la pro-
duzione artigianale di tappeti e ma-
nufatti in seta. Pranzo in ristorante 
locale. A proposito di seta sarà pos-
sibile passeggiando a piedi nel 
mercato tradizionale sostare alla 
Fabbrica Yodgorlik per assistere alla 
lavorazione del tradizionale meto-
do “ikat”. Partenza verso Kokand. Ce-
na in ristorante locale e pernotta-
mento in albergo.  
11° Giorno 
KOKAND - RISHTAN - 
TASHKENT (279 Km) 
Prima colazione e visita al Palazzo 
Khudoyar Khan del XIX secolo. So-
sta al complesso architettonico Jami 
che consiste di una madrasa e di 
una Moschea ancora funzionante 
realizzato a cavallo tra il XVIII ed il 
XIX secolo. Pranzo in ristorante lo-
cale. Successivamente partenza per 
Rishtan, una località nella quale da 
oltre 800 anni si produce un tipo di 
ceramica unica al mondo il cui se-
greto di produzione si tramanda di 
padre in figlio. Tipici i suoi colori 
“blu oltremare” e turchese “Ishkor”. 
Partenza verso Tashkent. Cena e 
pernottamento in albergo.  
12° Giorno 
TASHKENT - MILANO 
Prima colazione in hotel. Al matti-
no trasferimento in aeroporto per 
partenza con volo di linea. Arrivo e 
fine dei nostri servizi. 

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 loca-
le: i voli potrebbero subire improvvise variazioni 
di orario costringendo a riprogrammare l’ordine 
delle visite. Vista la situazione climatica e am-
bientale è necessario rispettare alcune cautele 
igieniche 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 resta-
no ancora lontane dagli standard occidentali, in 
particolare a Khiva va considerata una sistema-
zione di categoria turistica, e a Bukhara. La bel-
lezza delle cose da vedere ricompenserà qual-
che 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 
famosi “shaslik”, rinomati spiedini uzbeki.  
• Medicine: Si raccomanda la massima cautela 
nella introduzione di medicinali di tipo ansioli-
tico poiché vengono equiparati a vere e proprie 
droghe. Qualora si tratti di ansiolitici salva-vita 
(a titolo di esempio “Xanax” e “Orfidal” che con-
tengono Alprazolam), i medicinali devono essere 
dichiarati al momento dell’ingresso nel Paese e 
accompagnati dalla prescrizione medica. Altret-
tanto importante è limitare il quantitativo solo 
allo stretto necessario per affrontare il viaggio. 
Per essere certi che il farmaco possa essere in-
trodotto nel Paese, si suggerisce di contattare 
prima della partenza l’ambasciata uzbeka a Ro-
ma.
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VIAGGIO DI GRUPPO

 TRASPORTO: Voli di linea Uzbekistan  
Airways da Milano 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 

PENSIONE COMPLETA 
7    aprile 2.790 

26   maggio 2.790 
             16 e 30   giugno 2.790 

15   settembre 2.790 
6 e 13   ottobre 2.790 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             425 
Tasse aeroportuali (indicative)            240/270 
Spese di servizio (da pagare in loco)            65 
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 15 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto bus. 

La Valle di Fergana 
lungo la Via della SetaUUzbekistan


