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DETTAGLI E QUOTAZIONI SU RICHIESTA

L’ALTO PAMIR: 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan
19 giorni/17 notti

Da Tashkent si parte per la valle di Fergana, una regione della catena del Tian 
Shan in Asia centrale che si estende nell'Uzbekistan orientale, Kyrgyzstan 
meridionale e Tajikistan settentrionale, passando per la mitica città di Andijan, 
nota soprattutto per aver dato i natali al principe timuride Babur, fondatore 
della dinastia Moghul che resse, per tre secoli, le sorti dell'India, fino ad Osh 
(Kyrgyzstan), e poi salendo fino al Passo Taldyk e al campo Achiktash (luglio 
e agosto); da qui si prosegue per il Tajikistan fino alla valle del Murghab e 
poi nell’alto Pamir sempre su quella che fu una rotta meno battuta della 
mitica Via della Seta. E poi di nuovo nella civiltà all’arrivo a Dushambe, con il 
museo che raccoglie oggetti delle città perdute dell’Impero Kushan. Rientro 
in Uzbekistan da Termez con le rovine del monastero buddhista di Fayez Tepe 
e la fortezza di Kyrkkyz. E poi Bukhara e Samarcanda.

NAVRUZ

STANS-LUNGO GLI STATI DELL’ASIA CENTRALE: 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkeministan
21 giorni/19 notti

Il viaggio inizia ad Almaty, ex capitale del Kazakhstan, con visite alla cattedrale 
russa ortodossa di Zhenkov’s, costruita in legno e poi il Museo Centrale di 
Stato e il Museo degli Strumenti musicali, senza dimenticare Issikurgan, 
famoso per il tumulo funerario de “l’uomo dorato”. Si prosegue per Bishkek, 
passando per il centro della steppa Zailiysky con le pitture rupestri di Tamgaly 
che datano dal II a.C. e si allargano su di un’area di 90 ettari. A Issikul con 
le incisioni di Cholpa Ata e il Museo Archeologico della Torre di Burana del 
X-XII sec. Bishkek con i Musei che ricordano l’epoca russa, e poi Dushambe, 
Tajikistan, con il Museo dell’antichità, con una grande collezione di oggetti 
dell’epoca greco-bactriana, sogdiana e oggetti buddhisti, e poi ancora a 
Khujend con la moschea di Kok Gumbaz a Istarafshan, dalla cupola dagli 
splendidi decori, la tomba di Sheikh Moslemhuddin con la cupola dai lavori 
in lapislazzulo e oro; si passa poi in Uzbeksitan con Tashkent, la capitale, 
Samarcanda, dalla magica piazza Registan con le madrase, Shakrisabz, 
patrimonio dell’UNESCO, Bukhara, vero e proprio museo all’aria aperta con le 
sue mosche, i minareti e le madrase, Khiva “Città da mille e una notte” divisa 
in due parti: Ichankala, “città interna” e Dishankala, “città esterna”, Nukus 
con il museo di arti applicate del Karakalpakstan, e da cui in Turkmenistan 
con il sito archeologico di Merve, Kunya Urgench, antica capitale dell’antica 
Corasmia, Ashgabat, la capitale turkemena con il suo importante museo 
del tappeto e il museo nazionale di storia ed etnografia. Il tour termina ad 
Ashgabt.

Il capodanno di primavera che celebra in Uzbekistan l’inizio della stagione primaverile il 21 marzo, giorno dell’equinozio. E’ una delle maggiori festività dello stato 
uzbeko e la gente si prepara, non solo pulendo materialemente case, strade, etc, ma anche i loro cuori. Si pensa che il modo in cui verrà celebrato  Navruz, sarà lo 
specchio dell’anno che verrà. Pacchetti speciali in occasione delle celebrazione del 2019.


