
                                                                        2023 

                                               

 

GRAN TOUR KIRGHIZISTAN E UZBEKISTAN 
 

Bishkek / Issyk Kul / Ferghana / Tashkent / Samarcanda / Bukhara / Khiva 
 

14 GIORNI / 13 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 22 APRILE / 20 MAGGIO 

17 e 24 GIUGNO / 12 LUGLIO / 5 e 12 AGOSTO / 9 e 23 SETTEMBRE / 7 OTTOBRE 
 

 

 

Itinerario Tour Uzbekistan:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA - KIRGHIZISTAN   

Partenza dall’Italia con voli di linea per Bishkek. Pernottamento a bordo. 
 

SECONDO GIORNO: BISHKEK - ISSYKUL LAKE 

Arrivo nelle prime ore del mattino a Bishkek. Trasferimento in hotel per un breve riposo e per la colazione. 
Partenza alla volta del lago di Issyk Kul, il secondo lago alpino per estensione, situato ad un’altezza di circa 
1600 metri, circondate dai monti Alatau, propaggine settentrionale della catena del Tian Shan. Lungo la strada 
sosta a Burana per ammirare i resti del bel minareto risalente al XII/XIII secolo. Seconda colazione in corso 
di viaggio. Arrivo nel pomeriggio e sosta a Cholpon Ata, sulle rive del lago, per la visita di un grande campo 
di pietre sulle cui superfici la precedente popolazione di origine scita ha scolpito immagini e disegni, databili 
sin dal secondo millennio a.C. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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TERZO GIORNO: ISSYK KUL LAKE 
Prima colazione. In mattinata partenza per la cittadina di Karakol, con breve sosta ad un antico tumulo di 
sepoltura del periodo scita e al museo Przhevalski, l’esploratore russo dell’Asia Centrale. Arrivo a Karakol e 
visita della cittadina, tra cui la bizzarra pagoda cinese, la chiesa russa della S.S. Trinità e gli edifici coloniali del 
periodo zarista. Seconda colazione. Nel pomeriggio si procede verso le gole di Djety Oguz, un luogo 
pittoresco inserito in uno splendido scenario naturale. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: ISSIK KUL LAKE - BISHKEK 

Prima colazione. In mattinata partenza per Bishkek. Lungo il percorso si ammireranno bellissimi panorami 
montani tra cui le gole di Boom. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo alla capitale del Khirghizistan e 
visita della città: il monumento di Manas, il Museo di Storia, la piazza di Ala Too, il monumento a Lenin ecc. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento.  
 

QUINTO GIORNO: BISHKEK - OSH - FERGHANA   

Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Osh, antico centro carovaniero sulla Via 
della Seta e seconda città del paese, situata ai piedi della catena del Pamir. Visita dell’antico bazar, uno dei 
più grandi dell’Asia Centrale. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per la frontiera con l’Uzbekistan. 
Arrivo a Fergana, la regione più fertile del paese situata tra il Tagikistan ed il Khirghizistan, e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.  
 

SESTO GIORNO: FERGHANA - TASHKENT 

Prima colazione. In mattinata partenza per Kokand, antico ed importante khanato tra il XVIII e XIX secolo, 
famosa per le sue numerose madrase: visita del palazzo del Khan, delle Tombe dei Re, della Moschea Juma. 
Seconda colazione. Proseguimento in bus per Tashkent e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: TASHKENT  

Prima colazione. Inizio della visita della città: le madrase Kukeldash e Barak Khan, la piazza e la moschea 
Khasty, il bazar Chorsu, la piazza del teatro dell’opera Navoi. Check-in e seconda colazione, con tempo per il 
riposo in hotel. Nel tardo pomeriggio continuazione delle visite con la Piazza dell’Indipendenza, Amir Temur 
Square e un breve giro in metropolitana tra le stazioni storiche. Le sue 29 stazioni, suddivise in tre linee 
inaugurate in momenti diversi, sono vere e proprie opere d’arte urbana, con colonne scolpite, lampadari dorati 
e mosaici che raffigurano gli eroi della mitologia locale. Le decorazioni, i marmi e le tinte colorate omaggiano 
l’impegno dell’Unione Sovietica nell’esplorazione spaziale, ma anche la storia più antica del Paese e le industrie 
più moderne, mescolando i simboli della tradizione uzbeka all’utopia sovietica. In serata rientro in albergo, 
cena e pernottamento in hotel. 
 

OTTAVO GIORNO: TASHKENT - SAMARCANDA 

Prima colazione. In mattinata partenza con treno veloce per Samarcanda. Giornata dedicata alla visita della 
città simbolo dei luoghi della Via della Seta: la grandiosa piazza Registan con le tre straordinarie madrase di 
Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, famose per la purezza delle linee e l’eleganza delle maioliche turchesi; il 
monumentale complesso dei mausolei Sach-i-Zinda; la moschea Bibi-Khanym, che sbalordisce per la ricchezza 
del decoro; il museo del sito archeologico di Afrassiab, l’antica Samarcanda abbandonata all’inizio del XII 
secolo dopo la conquista dei mongoli, l’osservatorio di Ulugh Begh, il bellissimo mausoleo di Gur Emir, che 
ospita la tomba del grande Tamerlano, e del bazar Syob, il più grande della città e situato vicino alla moschea 
di Bibi Khanym. Seconda colazione. Cena e pernottamento. 
 

NONO GIORNO: SAMARCANDA 

Prima colazione. Giornata di approfondimento della visita della città. Si inizia con la visita della poco 
conosciuta tomba del profeta Daniele, il mausoleo Khopdja Doniyor, i cui resti si racconta siano stati portati 
dalla Persia da Tamerlano stesso. Sulla collina vicina alle rovine di Afrosiab sorge l’antica moschea di Hazrat 
Khizir, edificata nel VII secolo e distrutta da Gengis Khan e ricostruita nel 1800. La giornata prosegue con la 
visita della parte “russa” della città, con gli edifici risalenti agli inizi del 900 come la cattedrale di S. Alessio, il 
boulevard Abramov, la facoltà di Scienze Naturale. Seconda colazione. Cena e pernottamento 
 

DECIMO GIORNO: SAMARCANDA - BUKHARA 

Prima colazione. Di primo mattino partenza in bus per Bukhara. Lungo il percorso si effettuerà una sosta per 
la visita di Sachri Sabz, città natale di Tamerlano: soste alle rovine del Palazzo d’Estate, il Mausoleo di 
Jehangir, figlio prediletto di Tamerlano, e la Moschea Kok Gumbaz edificata da Ulugh Beg nel 1437. Seconda 
colazione. Arrivo a Bukhara verso sera, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
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UNDICESIMO GIORNO: BUKHARA 

Prima colazione. La città divenne uno dei centri più importanti della Via della Seta e conobbe il suo periodo di 
maggior splendore durante il periodo samanide, tra il IX ed il X secolo d.C. quando divenne il cuore religioso e 
culturale dell’Asia Centrale. Intera giornata di visita del centro storico, in gran parte risalente al periodo del 
khanato tra il XVI ed il XVII secolo: la vita ruota intorno alla piazza Labi Hauz, al cui centro si trova una 
grande vasca attorno alla quale sorgono negozi e caffè all’aperto; visita in particolare della grande Moschea e 
del bellissimo minareto Kalon, il Mausoleo di Ismail Samani, la cittadella chiamata Ark, le madrase Kukeldas, 
di Ulug Begh e Aziz Khan, i resti della madrasa di Chor Minor con i suoi quattro minareti, i bazar ecc. Seconda 
colazione. Cena e pernottamento 
 

DODICESIMO GIORNO: BUKHARA - KHIVA 

Prima colazione. Ultime visite a Bukhara con la viista del Palazzo d’Estate degli utltimi emiri di Bukhara. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Khiva. Seconda colazione con box lunch. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

TREDICESIMO GIORNO: KHIVA 

Prima colazione. Visita di Khiva, vera perla dell’architettura islamica e antico centro della Via della Seta tra i 
meglio conservati. Il suo centro storico e la sua cinta muraria in mattone crudo sono stati integralmente 
restaurati, facendone una vera e propria città-museo. Si inizia, entrando dalla porta ovest, con la bella 
madrasa di Amin Khan, il tozzo minareto di Kalta Minor e la famigerata fortezza “Kunya Ark”, per proseguire 
per le stradine visitando le numerose madrase ed antiche moschee che si susseguono lungo il percorso. Degne 
di nota sono la moschea Juma, edificato sopra l’antico luogo di culto del VIII/XI secolo, il cui interno è sorretto 
da una serie di colonne in legno, e la madrasa Islam Kohja. Seconda colazione in corso di visite. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

QUATTORDICESIMO GIORNO: UZBEKISTAN – ITALIA      

Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per ultimare le 
visite. Incontro con un nostro collaboratore e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quote su richiesta è possibile prolungare il viaggio. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 3125 € da 3795 € da 2995 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma o Milano come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona 

• supplemento partenze alta stagione ed in occasione di festività con quotazioni su richiesta 

• mance, tasse locali, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
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Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 

   

Issikul Lake Karven hotel Issikul Lake https://www.karven.kg 

Bishkek Orion hotel https://www.orionbishkek.com 

Ferghana Hotel Asia Ferghana http://asiahotels.uz/ 

Tashkent Mercure hotel https://all.accor.com 

Samarcanda Dilimah hotel https://dilimahhotel.com 

Bukhara Hotel Asia Bukhara https://hotel-asia-bukhara.hotelmix.it 

Khiva  Hotel Asia Khiva https://hotel-asia-khiva.hotelmix.it 

 

 


