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1° Giorno - Lunedi 15 Maggio 2023 ITALIA – ISTANBUL - TASHKENT 
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fco (oppure per chi interessato trasferimento privato a/r), in tempo utile per il disbrigo delle 
pratiche di check in e controllo documenti. Partenza con volo di linea per Tashkent; previsto uno scalo. Pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno – Martedi 16 Maggio 2023 TASHKENT  
Arrivo previsto nella prima mattinata in aeroporto a Tashkent, trasferimento organizzato in hotel e sistemazione in camere riservate. Prima 
colazione in hotel. Tempo per riposare. All’ora convenuta partenza per la visita panoramica della città: visiteremo la parte antica con la 
Piazza e il complesso Khast Imam, il cuore spirituale di Tashkent, simbolo della lunga dominazione sovietica, qui troviamo la Madrasa Barak 
Khan, costruita dal discendente di Tamerlano ed oggi centro amministrativo del “mufti” (capo religioso islamico), la Madrasa Tillya Sheyk, e 
il Musoleo Abu Bakr; visita alla Madrasa Kukeldash e sosta al Chorsu Bazaar, il più grande e profumato mercato di spezie di tutta la città.  
Pranzo in un ristorante locale. 
Proseguimento con la visita della parte moderna della città: la Metropolitana, la Piazza Indipendenza, del Teatro Alisher Navoi, passeggiata 
lungo Broadway e visita alla Piazza di Tamerlano.  
Cena di benvenuto in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno – Mercoledi 17 maggio 2023 TASHKENT - SAMARCANDA   
Prima colazione in hotel . All’ora convenuta trasferimento organizzato alla stazione ferroviaria ed alle 08.25 (orario soggetto a riconferma) 
partenza con treno veloce per Samarcanda, arrivo previsto alle 10.35 e partenza per la prima parte di visita della città, con pranzo e 
degustazione di vini locali: si visiteranno la famosissima Piazza Registan, attrazione principale della città e forse di tutto il paese, centro dei 
commerci e dei traffici di Samarcanda sin da tempi immemorabili, è una delle più suggestive piazze del mondo islamico, su di essa si 
affacciano 3 imponenti Madrase costruite in diversi periodi storici e decorate da magnifiche maioliche e superbi mosaici: La Madrasa di 
Ulughebek, di Sherdor e di Tillya- Kori. Visita al Gur Emir, tomba dell’emiro Tamerlano e dei suoi discendenti, perfetto esempio architettonico 
del XV sec. Visita alla Moschea Bibi Khanum (XV sec.) una delle più grandi al mondo. Infine sosta al Mercato Siab, uno dei più coloriti dell’Asia 
centrale. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno – Giovedi 18 Maggio 2023 SAMARCANDA – SHAKHRISABZ - BUKHARA 
Prima colazione in hotel . All’ora convenuta partenza per la seconda parte di visita di Samarcanda: con il complesso Shakhi-Zindah, famosa 
necropoli di regnanti e nobili di Samarcanda, è costituito da circa 20 mausolei di epoche diverse (disposte intorno alla tomba di Gusam Ibn-
Abbas cugino del profeta Maometto) e le sue decorazioni testimoniano raffinatezza e bravura degli artisti del tempo; proseguimento con la 
visita dell’osservatorio di Ulughbek (datato 1420) al cui interno si trova un enorme astrolabio per l’osservazione delle stelle alto 30 mt. ed 
infine visita al Museo Afrosiab. Pranzo presso la casa di una famiglia Uzbeka   
Dopo pranzo partenza per Shakhrisabz. Arrivo e breve visita della città natale del valoroso Tamerlano: con Ak Saray (Palazzo Bianco), la 
residenza estiva di Amir Temur e il famoso portale d’ingresso del palazzo; la Moschea Kok Gumbaz dalla cupola blu, costruita nel XV sec. da 
Ulugbek in onore del padre ed infine visita al Dorut Tillavat famoso complesso di sepoltura.  
Proseguimento per Bukara attraverso uno scenario di campi e colline, vigneti e rigogliosi paesaggi. Arrivo in hotel in tarda serata e 
sistemazione in camere riservate. Cena in ristorante locale o in hotel e pernottamento  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 2.319,00 per persona  -  Supplemento singola Euro 240,00 
Versamento Acconto Euro 1.000,00 per persona alla Prenotazione – Saldo da effettuare entro 01 aprile 2023 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- BIGLIETTERIA AEREA VOLI DI LINEA ITALIA- TASHKENT/URGENCH -ITALIA IN CLASSE ECONOMY FRANCHIGIA BAGAGLIO 23 KG + Bagaglio a mano 
- BIGLIETTERIA FERROVIARIA TRENO TASHKENT/SAMARCANDA II CLASSE-POSTI RISERVATI- (Orari dei treni suscettibili di variazioni) 
- TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTI E TRA LE DIVERSE CITTA’ UZBEKE, IN AUTOPULLMAN RISERVATO CON ARIA CONDIZIONATA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL NELLE LOCALITA’ INDICATE IN PROGRAMMA 
- TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA COME DA PROGRAMMA DETTAGLIATO DI CUI: 1 CENA DI BENVENUTO, 1 CENA CON SPETTACOLO FOLKLORISTICO, 1 PRANZO CON DEGUSTAZIONE 

VINI, 1 PRANZO IN FAMIGLIA UZBEKA  
- VISITE ED ESCURSIONI IN UZBEKISTAN CON INGRESSI INCLUSI, COME DA PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AUTOPULLMAN RISERVATO  
- GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO DURANTE TUTTO IL TOUR IN UZBEKISTAN  
- UN LITRO D’ACUA AL GIORNO PER PERSONA  
- TASSA DI SOGGIORNO IN UZBEKISTAN E REGISTRAZIONE IN HOTEL 
- POLIZZA MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO INCLUSA ESTENSIONE COPERURA COVID 19 
- ACCOMPAGNATORE AGENZIA PER TUTTO IL TOUR 
- GUIDA OMAGGIO, PORTADOCUMENTI E BORSA DA VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Trasferimento per l’aeroporto di Roma FCO A/R – Euro 100,00 per persona 
- PASTI NON INDICATI E BEVANDE AI PASTI, VISITE ED ESCURSIONI INDICATE COME FACOLTATIVE, MANCE (circa 35 Euro da versare in contanti alla conferma del viaggio) ED EXTRA PERSONALI, 

TASSE LOCALI PER FOTO E VIDEO, FACCHINAGGIO E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE 
 

5° giorno – Venerdi 19 Maggio 2023 BUKHARA  
Prima colazione in hotel. All’ora convenuta incontro con la guida e partenza per la visita della città di una intera giornata: tra le più antiche 
dell’Uzbekistan, situata su di una collina dove anticamente venivano offerti sacrifici in primavera, era menzionata già nel libro santo 
dell’”Avesto”. Inizio delle visite con la famosissima Cittadella Ark (VI sec), già nel medioevo vera e propria città nella città e residenza degli 
emiri dal XI secolo fino al 1920, con la casa dell’emiro e delle sue mogli, la moschea, istituti governativi, mercati, una prigione e la piazza 
delle pubbliche esecuzioni; proseguimento delle visite con la Moschea Bolo-Hauz (1718), luogo di culto ufficiale degli emiri e il Mausoleo 
Chashma Ayub (XII-XVI sec) considerato luogo sacro per l’acqua della “sorgente di Giobbe”, ritenuta curativa; il prezioso Mausoleo di Ismail 
Samani del 905, uno dei monumenti più raffinati del paese, luogo di riposo del fondatore della dinastia Samanide, ultima dinastia persiana 
a regnare in Asia Centrale. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio le visite continuano con la sosta al complesso Poi-
Kalon il più famoso dell’antica Bukara con la moschea omonima ed il minareto Kalian alto 47 metri, un tempo punto di riferimento per i 
carovanieri, oggi simbolo della città, costruito nel 1127 è un incredibile resistente opera d’arte, mai manutenzionata e rimasta intatta da 
oltre 870 anni. Continuazione dell’escursione con la visita alle Madrase di Ulughbek decorata con maioliche azzurre, alla cinquecentesca 
Abdul Aziz Khan e alla moschea Magok-I-Attori, edificata sui resti di un monastero buddista; quest’ultima ci introduce alla piazza e 
complesso architettonico Lyabi Hauz, costruiti verso il XVI-XVII sec., attorno ad una grande piscina nei pressi del canale di Shakrud, cuore e 
centro catalizzatore della città. Qui ogni giorno ci si incontra, si discute, si gioca al “nardi”, diffusissima variante locale del backgammon. 
Accanto alla piazza si distinguono la Madrasa Kukeldash, che fu un tempo la più importante del paese e la Madrasa Divan-Begi. Tempo 
permettendo passaggio attraverso i bazaar coperti di Toki Zaragon, Toki Telpak Furushon e Toki Safaron.  
Cena in ristorante locale e spettacolo folkloristico presso la Madrasa Nodir Divan Begi (soggetta a riconferma). Pernottamento in hotel. 
 
6° giorno – Sabato 20 Maggio 2023 BUKHARA – KHIVA (460km 7-8 ore)  
Prima colazione in hotel. All’ora convenuta incontro con la guida e partenza per Khiva durante il percorso si attraverserà l’affascinante 
deserto stepposo del Kyzyl-Kum (sabbie rosse) dove paesaggi di oasi intervallate da dune di sabbia, si alternano a piccoli villaggi, un quinto 
del percorso si snoda lungo il fiume Amu Darya anche se soltanto da alcune poche zone è possibile scorgerlo. Sosta lungo il percorso per foto 
nei punti panoramici più interessanti.  Sosta lungo il percorso per il pranzo al sacco. Arrivo in serata a Khiva in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate.  Cena in hotel o ristorante e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno – Domenica 21 Maggio 2023 KHIVA  
Prima colazione in hotel. All’ora convenuta incontro con la guida e partenza per la visita di Khiva, la più intatta e remota città della Via della 
Seta in Asia Centrale: inizio del tour con l’antico complesso Ichan Kala (XII-XIX sec), fortezza con molti minareti circondati da cupole ed edifici 
che testimoniano la ricca tradizione architettonica orientale, tra cui spiccano il Minareto Kalta Minor, la Fortezza Vecchia “Kunya Ark” con 
le prigioni, le stalle, l’arsenale, la moschea e l’harem del sultano; la Madrasa di Mohammed Rahimkhan, risalente alla seconda metà del 
1800 e considerata una delle più grandi scuole coraniche, capace di ospitare fino a 250 studenti; la bellissima Madrasa con il minareto Islam 
Khodja del 1908 e il Palazzo Tosh-Howvli (casa di pietra) impreziosito da sfarzose decorazioni interne in ceramica, pietra e legno intagliati, 
residenza costruita da Allah Kuli Khan tra il 1832 e il 1841 come alternativa a Kunya Ark. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio 
continuazione delle visite con il Mausoleo Pakhlavan Mahmud, poeta, filosofo e lottatore leggendario, patrono della città, è uno dei luoghi 
più belli della città per il suo cortile e le colorate piastrelle di ceramica, la bellissima Moschea Juma (Del Venerdì), patrimonio dell’Unesco 
con le sue 218 colonne di legno e il Bazar. Cena in ristorante e Pernottamento in hotel. 
  
8° GIORNO – Lunedi 22 Maggio 2023 URGENCH – ISTANBUL – ITALIA  
Prima colazione anticipata o con cestino. Verso Le 06.00 (orario da verificare) incontro con la guida e trasferimento organizzato 
all’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea per L’ITALIA   
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NOTE IMPORTANTI per la prenotazione: 

 

- DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto in corso di validità per almeno 6 mesi dalla 

data di previsto rientro dal viaggio. Copia del documento verrà richiesta al momento della prenotazione; ogni 

partecipante (bambini inclusi) dovrà viaggiare con lo stesso documento, personale o famigliare, presentato in 

copia all’atto della prenotazione 

- OPERATIVO VOLO, sarà comunicato alla conferma definitiva del tour. Al momento possiamo anticipare che il volo 

prevederà uno scalo. 

- LA POLIZZA CONTRO ANNULLAMENTO viaggio è inclusa e viene attivata solo contestualmente alla richiesta di 

prenotazione; la copertura non sarà estesa a quota iscrizione ed eventuali visti  

- LE TASSE AEROPORTUALI sono soggette a variazioni senza preavviso e possono essere riconfermate soltanto al 

momento dell’emissione del biglietto aereo. Le tasse aeroportuali sono soggette a continue variazioni da parte 

delle compagnie aeree, sono quelle in vigore al momento dell’elaborazione del preventivo, dovranno, pertanto, 

essere aggiornate nei termini previsti dal regolamento e verranno confermate/quantificate al momento 

dell’emissione dei biglietti. 

- LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE viene assegnata dagli organi competenti locali e non sempre 

corrisponde alla qualità degli standard ufficiali internazionali. Gli hotel in Uzbekistan raramente dispongono 

di camere triple per cui s’intendono quasi sempre camere doppie con lettino aggiunto (brandina) 

- EVENTUALI VARIAZIONI relative ad operativo dei voli e/o giorni di chiusura musei/palazzi, potrebbero modificare 

l’itinerario del programma pur non alterandone il contenuto. In caso di eventi imprevisti o esigenze 

governative, la visita di alcuni siti, potrebbe subire modifiche, essere sostituita da altra visita o essere 

cancellata. 

- DEPOSITO BAGAGLIO IN ARRIVO E PARTENZA in caso di arrivo anticipato in hotel, rispetto all’ora prevista per 

il check in, sarà possibile lasciare in deposito alla reception, il vostro bagaglio fino al momento 

dell’accettazione. In caso di rientro in Italia, previsto nel pomeriggio del giorno di partenza, sarà possibile 

lasciare in deposito alla reception il vostro bagaglio e ritirarlo entro e non oltre le ore 14.00   

- ESCURSIONI FACOLTATIVE le visite facoltative proposte, sono prenotabili solo in prevendita, almeno 15 giorni 

ante partenza, si riferiscono al contingente previsto da preventivo e in caso di adesione in numero inferiore, 

saranno fornite quotazioni differenti.  

- SICUREZZA SANITARIA in caso di inasprimento delle misure sanitarie COVID-19, potranno essere adottate azioni 

cautelative sia a bordo del volo, sia in loco durante i servizi a terra. Le autorità municipali delle località 

previste in itinerario, potrebbero ridurre tempi di visite previsti o anche negarne la fattibilità; in tal 

caso saranno valutate tutte le possibili e migliori soluzioni alternative e le modifiche fattibili saranno 

prontamente notificate 

- LA DESTINAZIONE DEL TOUR PRESUPPONE UN CERTO SPIRITO DI ADATTAMENTO ad un clima particolarmente caldo torrido 

in estate e a situazioni turistiche a volte diverse da quelle europee: LE GUIDE PARLANTI ITALIANO, benche’ 

tutte professioniste, sono poche e di preparazione non omogenea, pertanto la loro capacità linguistica non 

sempre soddisfa le aspettative di un corretto e fluente parlare italiano 

- Le visite hanno una durata di 3-3,30 ore in media considerando partenza-rientro in hotel. 

- Tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di 

effettuazione. Gli itinerari e l'ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire variazioni 

per motivi operativi e  a causa di eventi culturali, sportivi o manifestazioni legate a festività. E’ possibile 

che per decisioni del Governo uzbeco alcuni siti vengano chiusi senza preavviso o siano in alcune ore del 

giono non accessibili, al visitatore 

- Pasti con menù turistici con pietanze locali - bevande escluse ai pasti 

- Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di minimo 15 partecipanti iscritti. 

- Le quote di partecipazione sono calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei servizi previsti per 

il 2023. Il pacchetto viaggio è acquistato in dollari americani. Eventuale adeguamento valutario da verificare 

alla conferma definitiva del viaggio. 

- In caso di annullamento del viaggio per non raggiungimento del numero minimo partecipanti o per qualsiasi 

altra ragione, da parte dell’organizzazione, l’acconto verrà rimborsato. In caso di annullamento del viaggio 

da parte di partecipanti prenotati, non è previsto alcun rimborso, salvo utilizzo di assicurazione 

annullamento, solo in caso di motivo certificabile. 

- In caso di gruppo superiore alle 20 unità, I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione 

con versamento dell’acconto, in altro caso i posti non sono assegnati 

- I programmi in Asia Centrale sono ricchi di interesse 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 delle visite. Vista la situazione climatica e ambientale è necessario 

rispettare alcune cautele igieniche come non mangiare verdure crude (al di fuori dei ristoranti)  e bere acqua 

solo da bottiglie sigillate. 

- Le strutture alberghiere negli ultimi anni sono molto migliorate anche se in alcune città restano ancora 

lontano dagli standard occidentali, in particolare a Bukhara e ad Urgench/Khiva va considerata una sistemazione 

di categoria turistica. 

- Il parco automezzi utilizzato per i trasporti dei turisti è stato rinnovato nel corso degli ultimi anni;  

- Il trasferimento in pullman da Urgench a Bukhara, attraverso il deserto dura circa 7 ore; si fa presente che, 

durante tutto il percorso esistono poche strutture di accoglienza e posti di ristoro molto semplici e spartane 

- Medicine: Si raccomanda la massima cautela nella introduzione di medicinali di tipo ansiolitico poiché vengono 

equiparati a vere e proprie droghe. Qualora si tratti di ansiolitici salva-vita (a titolo di esempio “Xanax” 

e “Orfidal” che contengono Alprazolam), i medicinali devono essere dichiarati al momento dell’ingresso nel 

Paese e accompagnati dalla prescrizione medica in inglese. Altrettanto importante è limitare il quantitativo 

solo allo stretto necessario per affrontare il viaggio. Per essere certi che il farmaco possa essere introdotto 

nel Paese, si suggerisce di contattare prima della partenza l’Ambasciata uzbeka a Roma 
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