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1° giorno - ITALIA/ TASHKENT

Arrivo all'aeroporto di Tashkent. Incontro con la 
guida locale e l'accompagnatore UTAT. Prima 
colazione in ristorante. A seguire visita della Città 
Vecchia con il complesso di Khasti Imam; il Mu-
seo di Arti Applicate, uno dei musei più visitati 
della capitale dove sono esposti preziosi esem-
pi di arte uzbeca; la piazza del Teatro Navoi e la 
piazza d’Amir Temur. Pranzo libero. Trasferimen-
to in hotel e sistemazione nelle camere riservate 
(disponibili dopo le 14:00). Cena libera. Pernotta-
mento in hotel. 

2° giorno - TASHKENT/ URGENCH/ KHIVA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo di linea per Urgench, 
capitale della regione Khorazm. Trasferimento 
in bus a Khiva, la “Città da Mille e una Notte”, e 
all'arrivo visita del centro storico della città. Khiva, 
inserita nell'elenco del Patrimonio dell’Umanità 
dell'Unesco, è la capitale dell’antica archittettu-
ra uzbeka. La città è divisa in due parti: la Città 
Esterna e la Città Interna. Ichan Kala, la Città In-
terna, con più di venti secoli di storia, conserva 
ancora intatte le sue tradizioni; qui si trovano più 
di 20 moschee e medresse islamiche. Si visite-

ranno: la Medressa Allakuli Khan; la Medressa 
Muhammad Amin Khan; Kunya Ark, Kelte Minar; 
il Mausoleo Pakhlavan Mahmud, dottore e poeta, 
oggi onorato come persona sacra; il Minareto e la 
Medressa Islam Khoja, la Medressa Muhammad 
Rahimkhan e la bellissima Moschea di Juma (la 
Moschea del Venerdì), costruita nel X secolo. A 
seguire il Palazzo Toshhavli, uno dei luoghi più 
suggestivi della città, con il suo harem costruito 
nella fortezza per le 40 concubine di Khan e 4 
terrazzi stupendi dedicati alle sue 4 mogli ufficiali. 
Pranzo libero in corso di visite. Cena libera. Per-
nottamento in hotel. 
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3° giorno - KHIVA/ BUKHARA            
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per 
Bukhara attraversando il deserto Kyzylkum (Sab-
bie Rosse), il più grande dell’Asia Centrale. Sosta 
per il pranzo libero. All'arrivo a Bukhara, siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

4° giorno - BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla vi-
sita di Bukhara: la fortezza Ark, l’antica residenza 
degli Emiri di Bukhara; la Moschea Bolo Havuz 
con le sue splendide 20 colonne; il Mausoleo 
Ismail Samani, uno dei più antichi monumenti 
dell’architettura del IX-X secoli in Asia Centrale; 
il Mausoleo Chashma Ayub o “Sorgente di Giob-
be”; il complesso Kalyan che include la Medressa 
Miri Arab, il minareto Kalyan o “Grande” e la Mo-
schea Kalyan con il suo cortile circondato da 218 
bellissime gallerie; le Medresse Ulugbeg e Ab-
dulazizkhan, l’antico mercato della seta; la Mo-
schea Magokki Attori e il complesso Labi Hauz. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - BUKHARA/ SHAKHRISABZ/
SAMARCANDA 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Samarcanda, la città più famosa sulla Via della 
Seta. Sosta lungo il percorso a Shakhrisabz per la 
visita del Palazzo Ak Saray, inserito nel Patrimo-
nio Miondiale dell'Unesco, del complesso Dorut 
Saodat, del Mausoleo Jahongir, del complesso 

Dorut Tillovat. Pranzo libero. Al termine delle 
visite proseguimento per Samarcanda. All'arrivo 
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

6° giorno -  SAMARCANDA 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita di Samarcanda: la famosa Piazza Regi-
stan, circondata da tre affascinanti medresse: di 
Ulugbek, Sherdor e Tillakori con la sua Moschea 
d’Oro; il Mausoleo Guri Amir (Tomba di Tamerla-
no) con una superba cupola decorata all’interno 
con cartapesta; la Moschea di Bibi-Khanim, uno 
dei più importanti monumenti di Samarcanda che, 
nel XV secolo, è stata una delle più grandi e più 
belle moschee del mondo islamico. Si visiteranno 
poi: il mercato; il complesso delle tombe, Shakhi 
Zinda, tappa più suggestiva della giornata, e l’Os-
servatorio di Ulugbek, la scoperta più grande del 
XX secolo. Ulugbek, scienziato e nipote di Tamer-
lano condusse le sue ricerche astronomiche nel 
XV secolo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
in hotel. 
 

7° giorno - SAMARCANDA/ TASHKENT                            
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aero-
porto di Tashkent. Termine dei servizi.

Samarcanda - Registan

UZBEKISTAN | Uzbekistan Firmato UTAT

INFORMAZIONI UTILI

HOTELS SELEZIONATI

TASHKENT Ramada 4H
KHIVA Malika 3H
BUKHARA Zargharon Plaza 4H
SAMARCANDA Registan Plaza 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione   UAZV              

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Agosto 5 1.419

Supplemento camera singola 260

La quotazione si basa su un minimo 15 partecipanti. Qualora 
non si raggiungesse il minimo richiesto (15 partecipanti), la quota 
di partecipazione verrà adeguata in base all’esatto numero di 
partecipanti e non sarà previsto l'accompagnatore.

Quota volo indicativa a partire da € 490. La tariffa verrà comuni-
cata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e 
alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 60 in 
base alla compagnia aerea utilizzata.
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima 
rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bor-
do in corso di volo.

LE QUOTE COMPRENDONO
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Accompagnatore 
UTAT (a raggiungimento di 15 partecipanti) per tutta la 
durata del viaggio fino alla sera del 6° giorno • Volo di 
linea interno Tashkent/Urgench in classe economica (in-
cluse tasse aeroportuali) • Sistemazione negli hotels del-
la categoria indicata in camera doppia con trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Guida locale par-
lante italiano • Trasporto con auto/bus privato come da 
programma • Ingressi nei monumenti e musei come da 
programma • Visite guidate come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo internazionale Italia/ Uzbekistan/ Italia e relative 
tasse aeroportuali • Visto d'ingresso • Pasti non menzio-
nati • Bevande • Mance • Ingressi non indicati • Spese 
personali • Servizio di facchinaggio negli hotel • Tassa di 
soggiorno obbligatoria da pagare in loco • Tutto quanto 
non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

SITI UNESCO
Centro storico di Bukhara • Itchan Kala • Città storica di 
Samarcanda.

www.utat.it/uzbekistanfirmatoutat


