Classico Uzbekistan

Ingressi inclusi / Spettacolo Folk

DA KHIVA A SAMARKANDA
VIAGGIO DI GRUPPO

Aral

Kazakhstan

Uzbekistan

Urgench

Tashkent

Khiva
Turkmenistan

Samarkanda

Bukhara

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
TRASPORTO: Voli di linea da Roma e Milano
ALBERGHI: Tre / quattro stelle (classif. locale)
Tashkent: Ramada, Central Palace;
Urgench/Khiva: Erkin, Silk Road, Malika;
Bukhara: Zagaron, Orient, Omar Hayyam;
Samarkanda: Arkhan Palace, Emirhan;
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
3 novembre
1 dicembre
5 gennaio
16 febbraio
2 e 23 marzo
Supplementi:

1.650
1.650
1.650
1.650
1.650

Camera singola (salvo disp. locale)
230
Tasse aeroportuali (indicative)
295/320
Spese di servizio (da pagare in loco)
35
Iscrizione
50
Partenza da altre città

su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5%
del viaggio assicurato).

minimo 6 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guida locale, trasporto con minibus.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con
minibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto con bus.
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1° Giorno

ITALIA – ISTANBUL
Partenza con volo di linea per Istanbul.
2° Giorno

ISTANBUL - URGENCH KHIVA
Arrivo ad Istanbul alle ore 00.05,
proseguimento per Urgench con il
volo TK 262 delle ore 01.45. Arrivo
previsto per le ore 07.45 ed incontro
con la guida locale, trasferimento
a Khiva. Inizio della visita di Khiva,
la più antica e meglio conservata
cittadina sulla “via della seta”. Si
visiteranno: la madrasa Mohammed
Amin Khan, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma, interessante per le
sue 213 colonne di legno alte 3,15
m., in stile arabo. Pranzo. Proseguimento della visita con la Casa
di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa
Allah Kuli Khan, il bazar e il caravanserrai. Trasferimento in hotel a
Urgench o Khiva. Sistemazione. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno

URGENCH (O KHIVA) BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza
per Bukhara attraverso il deserto
di Kyzyl Kum (480 km). Pranzo con
cestino. Arrivo a Bukhara e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno

BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata
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dedicata alla visita della città, si potranno vedere: il complesso PoiKalon, 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
Furushon e Taqi Sarrafon, la moschea Magok-I-Atori, dove si potranno ammirare nello stesso spazio: i resti di un monastero buddista,
di un tempio e di una moschea, la
madrasa Nadir Divanbegi, costruita
nel 1630, la Madrasa Kukeldash,
una delle più grandi scuole islamiche
dell’Asia Centrale. Pranzo in ristorante. 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 costruzioni di tutta l’Asia Centrale.
Cena e pernottamento.
5° Giorno

BUKHARA - SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Samarkanda.
Sosta per la visita di Gijduvan, famoso centro di ceramica, dove si
visiteranno la casa e il laboratorio della famiglia di ceramisti Nasrullaev. Pranzo in casa nazionale. Proseguimento per Samarkanda con visita della cittadina di
Vabkent, famosa per il minareto
costruito nel 1196. Arrivo a Samarkanda e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

6° Giorno

SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città, si potranno visitare: la piazza Registan,
il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedicato a Timur
e ai suoi discendenti (XV sec.), la
piazza Registan, la moschea Khanym (XV sec.) e il mercato Siab.
Pranzo. Proseguimento delle visite:
la necropoli dei regnanti e dei nobili
di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re
vivente), l’osservatorio Ulugbek
(1420), si potranno ammirare i resti
di un grande astrolabio per l’osservazione della posizione delle
stelle, e le rovine Afrasiab con il
museo. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
7° Giorno

SAMARKANDA - TASHKENT
Prima colazione e pernottamento
in hotel. Partenza in pullman per
Tashkent (265 km). 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 discendente di
Tamerlano, il bazaar Chorsu. Cena
di arrivederci in ristorante e trasferimento in aeroporto.
8° Giorno

TASHKENT – ISTANBUL ITALIA
La partenza per Istanbul è prevista
nelle prime ore del giorno. Arrivo
ad Istanbul e proseguimento per
l’Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.

