2020
TOUR MAGICO UZBEKISTAN
Urgench / Khiva / Bukhara / Samarcanda / Tashkent
8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE GARANTITE CON SEI PARTECIPANTI:
12 e 26 MAGGIO / 2 – 4 – 16 AGOSTO / 1 e 18 SETTEMBRE / 6 e 11 OTTOBRE

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – UZBEKISTAN
Partenza dall’Italia con voli di linea per Urgench. Pernottamento a bordo.
SECONDO GIORNO: URGENCH – KHIVA
Arrivo in Ubekistan la mattina presto, sbarco e disbrigo delle formalità doganali. 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 in ristorante. 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 e sistemazione nelle camere

2020
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: URGENCH/KHIVA – BUKHARA
Prima colazione in albergo. Partenza per Bukhara attraverso il deserto di Kyzyl Kum (480 km). Pranzo con
cestino lungo il tragitto. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO: BUKHARA
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della città, si potranno vedere: il complesso Poi-Kalon,
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 MagokI-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 in hotel.
QUINTO GIORNO: BUKHARA – SAMARCANDA
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per Samarcanda. Sosta per la visita di Gijduvan, famoso
centro di ceramica, visita della casa e del laboratorio della famiglia di ceramisti Nasrullaev. Pranzo durante
l’escursione. Proseguimento per Samarcanda con visita della cittadina di Vabkent, famosa per il minareto
costruito nel 1196. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
SESTO GIORNO: SAMARCANDA
Prima colazione in albergo. 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 in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite con la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re
vivente), l’osservatorio Ulugbek del 1420 e 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.
SETTIMO GIORNO: SAMARCANDA – TASHKENT
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per Tashkent (265 km). Arrivo e pranzo in ristorante. Visita
della città vecchia con 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, la moschea Tillya
Sheykh, il mausoleo Kafal Shashi, tomba del poeta e filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979, il bazaar
Chorsu. Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento in hotel
OTTAVO GIORNO: UZBEKISTAN – ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino completamento della visita della capitale con la visita della 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 infine visita di alcune fermate della metro.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note: Realizzato in collaborazione con Columbia Turismo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni,
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1650 €

da 1890 €

da 1400 €
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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 170,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
supplemento partenze in occasione di festività con quotazioni su richiesta
mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Khiva

Hotel Erkin

http://www.erkinpalace.uz

Bukhara

Hotel Omar Khayyam

http://hotelomarkhayam.com

Samarcanda

Hotel Emirhan

https://emirhan.uz

Tashkent

Hotel Ramada

https://www.wyndhamhotels.com

