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UZBEKISTAN 
Lungo la via della seta 

 
Date di partenza 2023: 
Marzo: 24 
Aprile:  07 – 14 – 21 - 24  
Maggio: 12 – 19 - 26 
Giugno: 09 – 16 
Luglio: 31 
Agosto:  04 – 11 – 14 – 21   
Settembre: 01 – 15 - 25 
Ottobre: 06 – 13 - 23 
Novembre: 03 - 06 

 
ITINERARIO 
 
1º  Giorno – ARRIVO A URGENCH 

Arrivo con volo individuale a Urgench e trasferimento a Khiva. Khiva e’ una citta’ affascinante e particolare. E’ il cuore 
storico, diversa da quelle altre citta’ dell’Asia Centrale . Khiva consiste di due parti: Ichan Kala “dentro alle mura” e Dishan 
Kala “fuori dalle mura”, la citta’ antica venga considerata un museo a cielo aperto. Incontro con la guida locale, 
trasferimento in hotel e tempo libero a disposizione. Pranzo in un ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita guidata 
della città. 

⦁  La Madrassa di Amin Khan e il Minareto “Kalta Minor” (1852-1855) alla porta d’ovest di Ichan Kala; 

⦁ La Residenza Kunya Arc (“vecchia fortezza”) (X-XIX sec.) e’ il primo palazzo a Khiva. Al suo intorno si trovano 
l’harem, la zecca, la moschea e la prigione; 

⦁  La Madrassa di Mukhamed Rakhim Khan II (1871) costruita su indicazione di Rakhim Khan, l’ultimo khan della città; 

 Il Mausoleo di Pakhlavan Makhmud (XIV-XIX sec.) è un sacro mausoleo con il suo  incantevole cortile e la 
splendida decorazione a piastrelle, è uno dei luoghi più belli della città; 

⦁ La Madrassa e il Minareto di Islam Khodja (1908-1910) i monumenti islamici piu’ recenti di Khiva. Il minareto, 
decoratocon fasce di piastrelle turchesi, assomiglia piuttosto a un insolito e incantevole faro. Con i suoi 56 m è il più alto 
dell’Uzbekistan. 

⦁ La Moschea Juma “moschea del Venerdi’” (X-XVIII sec.) è interessante per le 218 colonne di legno che sostengono 
il tetto. 

⦁ Il Palazzo Tosh Hovli (XIX sec.) all’interno di questo palazzo, il cui nome significa “casa di pietra”, si possono 
ammirare le decorazioni piu’ sontuose di Khiva. 

⦁ Il Mausoleo di Seid Allaudin (XIV sec.) significativo sopratutto perché’ si tratta del monumento più antico della città 
ancora in piedi. 
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⦁ Nuova scuola russa (l’inizio XX sec.) Cena in un ristorante locale. Sistemazione e pernottamento in albergo. 

Al termine della visita, cena in un ristorante locale. Pernottamento. 

2º  Giorno – KHIVA / BUKHARA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bukhara via auto, minibus o treno. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Bukhara e 
sistemazione in hotel. “Bukhoro-i-Sharif”, la sacra la nobile, di monumenti nascosti dalle spesse mura. Bukhara, capitale 
del regno samanide nel IX secolo e tornata agli sfarzi a partire dal XVI, è di una bellezza e di una ricchezza inaspettate, e 
forse per questo colpisce ancora maggiormente il visitatore. Cena in un ristorante locale. Pernottamento. 

3º  Giorno - BUKHARA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città e pranzo in un ristorante locale durante l’escursione. 
La visita prevede: 

⦁  Il Mausoleo dei Samanidi (IX-X sec.) è uno degli edifici più antichi e meglio conservati della città, ed è estremamente 
interessante. Costruito dai Samanidi per celebrare il capostipite della loro dinastia, da cui prende il nome, sepolto al 
suo interno insieme ad alcuni discendenti. 

⦁ Il Mausoleo “Chashma Ayub” (XII-XVI sec.) costruito sopra una sorgente. Il nome significa “fonte di Giobbe”. 

⦁ La Moschea “Bolo Khauz” (1712-1713) in quel epoca era la principale moschea di Venerdì. 

⦁ La fortezza dell’Ark (X-XX sec) rappresenta la degna conclusione di una visita nel centro della città vecchia di 
 Bukhara. 

⦁  Il complesso Poi Kalon include tre costruzioni: la Moschea Kalon “grande” (XVI sec); il  Minareto Kalon (XII sec), si 
tratta di una struttura incredibile, alta 46 m e con fondamenta profonda 10 m. Di fronte alla moschea, con le sue 
luminose cupole  azzurre che contrastano con il colore marrone che la circonda, sorge La Madrassa di Miri Arab (XVII 
sec). 

⦁ Mercati coperti di Bukhara (XVI sec): Toki-Zargaron (il mercato dei gioiellieri); Toki- Telpak-Furushon (il mercato 
dei venditori dei cappelli); Toki-Sarrafon (il mercato dei cambiavalute). 

⦁ La Madrassa di Ulugbek (1417) una delle tre madrassa fatte costruire da Ulugbek, le  altre si  trovano a Gijduvan e a 
Samarcanda e La Madrassa di Abdulazizkhan (1651-1652)  situata  proprio di fronte alla madrassa di Ulugbek. 

⦁ La Moschea “Magokki Attori” (XII-XVI sec) la moschea più antica della regione: per  coloro  che credono 
nell’esistenza di luoghi con proprieta’ spirituali particolari. 

⦁ Il Complesso “Lyabi Hauz”, una piazza costruita intorno a una vasca nel 1620 (Lyabi Hauz significa “vicino alla 
vasca”) e’ il posto piu’ interessante e tranquillo della citta’, all’ombra di gelsi antichi quanto la vasca. I l complesso 
comprende La Madrassa, Il Khonako di Nadir Divan Begi (1620-1622) e La Madrassa Kukeldash.  

 Lo spettacolo folcloristico in Madrassa di Nadir Divan Begi. 

Al termine della visita, cena in un ristorante locale. Pernottamento in albergo. 

4º  Giorno – SHALHRISABZ / SAMARCANDA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Samarcanda via Shakhrisabz. Shahrisabz è una piccola città a sud di Samarcanda. E’ 
la città natale di Amir Temur, il 9 aprile 1336, fondatore della dinastia timuride. Pranzo in un ristorante locale durante 
l’escursione. La visita prevede: 
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⦁ Ak Saray “palazzo bianco” (XIV-XV sec), la residenza di Amir Temur. Si puo vedere le  rovine  del portale 
d’ingresso, alte quasi 40 m, guardando quali si puo’ indovinare le  dimensioni del  palazzo. Ricoperto di splendidi 
mosaici non restaurati simili a filigrana. 

⦁ Il complesso “Dorus Saodat” “residenza del potere” comprende Il mausoleo di Jahongir  (figlio di Amir 
Temur) e La cripta di Amir Temur (XIV-XV sec). Il Complesso “Dorut  Tilovat” comprende La Moschea Kuk Gumbaz 
“cupola blu” (XV sec); Il Mausoleo di Shamsiddin Kulyal (XIV sec); Il Mausoleo “Gumbazi Saidon” (XV sec). 

Al termine della visita partenza per Samarcanda. Samarcanda è una delle più antiche città del mondo, che ha prosperato 
per la sua posizione lungo la Via della Seta, la principale via di terra tra Cina ed Europa. Fondata circa nel 700 a.C., era già 
capitale di Sogdiana sotto gli Achemenidi di Persia quando Alessandro Magno la conquistò nel 329 a.C. Dopo Alessandro 
Magno in quel territorio venivano gli Arabi, Gengis Khan e Amir Temur. Anche oggi Samarcanda è una città magica e 
mistica conosciuta in tutto il mondo per la sua storia maestosa e indimenticabile. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in un 
ristorante locale e pernottamento. 

5º  Giorno - SAMARCANDA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città e pranzo in un ristorante locale in corso di escursione. La 
visita prevede: 

⦁  Il Mausoleo di Amir Temur (XV sec), un monumento incredibile che si distingue per la  sua caratteristica cupola 
azzura scanalata. Il Mausoleo della dinastia dei timuridi. Al centro del mausoleo e’ la lapide di Temur, formata un tempo da 
un unico blocco di  giada verde scuro. 

⦁ La Piazza “Registan” (il posto della sabbia) (XV-XVII sec) comprende tre madrasse: La Madrassa di Ulugbek (XV sec) sul 
lato occidentale, è la più antica costruzione durante il  regno di Ulugbek; La Madrassa Tillya Kori “rivestita d’oro” (XVII sec) 
, situata tra le altre due, fu costruita per ordine di Yalangtush Bakhadur. Il suo fiore all’occhiello è la moschea, caratterizzata 
da elaborate decorazioni in oro; La Madrassa Sher Dor “dei  leoni”(XVII sec), è costruita in modo da rispecchiare il più 
possibile la  madrassa di  Ulugbek. I lavori di costruzione durarono 17 anni. 

⦁ La Moschea di Bibi Khanim (XV sec), all’epoca in cui fu costruita, era una delle piu’ grandi dell’intero mondo islamico, ed 
era di splendore incomparabile, secondo i testimoni dell’epoca. 

⦁ Il mercato orientale “Siab”, si trova vicino alla Moschea di Bibi Khanim. Per visitarlo bisognerebbe fare quattro passi. 

⦁ L’Osservatorio di Ulugbek (XV sec) , il nipote di Amir Temur era famoso come astronomo e scienziato fece costruire 
durante il suo regno un osservattorio astronomico di sei piani. Di questo osservatorio rimane oggi solo una parte 
dell’astrolabio di 30 m. 

⦁ La necropoli “Shahi-Zinda” - “il re vivente”(XI-XV sec), il più sacro, è un complesso dei mausolei bellissimi intorno a quella 
che probabilmente e’ la tomba di Qusam Ibn Abbas,  un cugino del profeta Maometto che si dice abbia portato l’islam in 
questa regione nel VII secolo. Shahi-Zinda e’ uno dei luoghi più suggestivi della città. 

Al termine della visita cena in un ristorante locale e rientro in hotel per il pernottamento. 

6º  Giorno - SAMARCANDA  

Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita di Samarcanda e pranzo in un ristorante locale in corso di escursione. 
La visita di oggi prevede: 

⦁ Il Mausoleo di San Daniele la cripta circa 18 metri. Secondo la legenda la cripta si cresce poco a poco. Il mausoleo è un 
luogo di pellegrinaggio sia per i cittadini e sia per i  visitatori da tutto il mondo. 
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⦁ Fabbrica della produzione di carta “Meros”, si trova vicino da Samarcanda, dove i maestri artigiani producono la carta 
fatta a mano secondo la tecnologia antica. Qua si può osservare il lavoro degli artigiani della ceramica, ricamo nazionale 
ecc. 

⦁ La fabbrica dei tappetti (fatti a mano). 

⦁ Escursione alla città di nuova costruzione “Città Eterna” 

Al termine della visita, cena in un ristorante locale. Pernottamento. 

7º  Giorno - TASHKENT  

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria per il treno espresso ‘’Afrosiab’’ con destinazione Tashkent. 
All’arrivo, tempo dedicato alla visita della città e pranzo in ristorante in corso di escursione. Visita a: 

⦁ Complesso “Khast Imam”, si include: La Madrassa di Barak Khan; La Mosche del Venerdi’  (Juma); Il Museo “Moye 
Muborak” dei monoscritti arabi e il corano piu’ antico  (VII  sec.); Il Mausoleo di Abu Bakr Kafol Shoshi. 

⦁ “Chorsu Bazzar” – il piu ‘ grande mercato orientale nell’Asia Centrale. 

⦁  La Madrassa “Kukeldash” (XVI sec.); 

⦁  Il Mausoleo “Delle Arti Applicate” 

Al termine delle visite, cena in ristorante locale. Sistemazione in hotel in attesa del trasferimento in aeroporto per il volo 
notturno di rientro in Italia. 
 
8º  Giorno – TASHKENT / PARTENZA  
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 

 
QUOTE 
Quota partecipazione  € 1295 a persona 

Supplemento camera singola  € 430 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI :  
Tashkent –  Simma Hotel 
Khiva – Grand Vizyr 
Bukhara – Grand Boutique Hotel 
Samarcanda – Zilol Baxt  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Sistemazione in hotel 3*/4* - Early check in nel primo giorno del tour - Biglietto per il treno espresso „Afrosiab” 
Samarkand-Tashkent (classe economica) - Tutti i trasporti terresti con l’aria condizionata [il giorno 2 incluso biglietto del 
treno Khiva/Bukhara. Se l’orario dei treni non lo permette trasferimento con veicolo] - Guida parlante italiano -  
Escursione e biglietti d’ingresso ai monumenti storici come da itinerario – Trattamento di pensione completa come da 
itinerario - Spettacolo folcloristico in Madrassa di Nadir Divan Begi -  1 Bottiglia d’acqua da mezzo litro per persona ogni 
giorno del tour 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
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Voli – Tasse fotografiche ai monumenti -  Mance per la guida e l’autista - Le bevande durante i pranzi e le cene - Extra 
personali 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza 

Penale del 25% tra i 35 e i 20 giorni prima della data di partenza 

Penale del 50% tra i 19 e i 15 giorni prima della data di partenza 

Penale del 100% da 14 giorni prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
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    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


