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KHUSH KELIBSIZ:
BENVENUTI IN UZBEKISTAN
TASHKENT - SAMARCANDA - SHAKHRISABZ BUKHARA - KHIVA

Uzbekistan

Durata: 9 giorni/ 7 notti

Khiva

Tashkent

Tour con partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti
Tashkent: il mercato Chorsu, il Museo del Corano
Samarcanda: la magica piazza Registan con le sue tre madrase
Shakhrisyabz: il sito Unesco
Bukhara: la città sacra uzbeka con i suoi edifici dal X al XVI sec.
Khiva: madrase, minareti e mura fortificate

2° giorno - TASHKENT
Di buon mattino arrivo all’aeroporto internazionale
di Tashkent. Disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida locale parlante italiano. Trasferimento in hotel e sistemazione (le camere saranno
a disposizione dalle ore 14.00). Tempo per riposo.
Pranzo libero. Quindi si inizia con la visita della capitale uzbeka che ha 2200 anni di storia: la città vecchia con il complesso Hazrat Imam con la Madrasa
Barak Khan, la Moschea Telyashayakh, la Moschea
Hazroti Imam, la Moschea Kaffal Shoshi, la Piazza
del Teatro Navoi, il Parco Amir Timur, il Museo di Arti
Applicate e il Museo di Storia. Cena. Pernottamento.

3° giorno - TASHENT/ SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente
convenuta, trasferimento alla stazione ferroviaria e
partenza in treno Afrosiab per Samarcanda (circa 2
ore). Pranzo libero. All’arrivo, trasferimento all’hotel.
Resto del pomeriggio a disposizione. Cena. Pernottamento.
4° giorno - SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita della città dalla famosa Piazza Registan,
circondata da tre madrase affascinanti: Ulugbek,
Sherdor e Tillakori con la sua Moschea d’oro; il mausoleo Guri Amir (tomba di Tamerlano) con la sua superba cupola e con decori interni in papier-maché,

Bukhara

Sarmacanda
Shahrisabz

il mecato, la necropoli Shakhi Zinda e l’osservatorio
Ulugbek. Pranzo libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento.
5° giorno - SAMARCANDA/ SHAKHRISYABZ/

BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Bukhara. Lungo il percorso sosta a Shakhrisyabz con visita
al Palazzo Ak Saray, realizzato all’inizio del periodo
timuride, tra il 1380 e il 1396/1401, sotto il regno
di Tamerlano e dal 2000 è patrimonio dell’UNESCO; il complesso Dorut Saodat con il Mausoleo di
Jakhongir e il Complesso Dorut Tillavat con il Mausoleo Shamseddin Kulyal e la Moschea Kok-Gumbaz.
Pranzo libero. Proseguimento per Bukhara. Cena in
ristorante locale. Pernottamento.
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6° giorno - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
di Bukhara, la città più sacra dell’Uzbekistan e gode
di bellissimi esempi di architettura islamica prevalentemente risalenti fra il X e il XVI sec. Il Mausoleo di Ismail Samani uno dei più antichi monumenti
dell’Asia Centrale, il Mausoleo Chashma Ayub dove
c’è l’acqua sacra; la Moschea Bolo Havuz con le sue
splendide 20 colonne, dedicata alla famiglia reale
che abitava nella fortezza Ark. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita al complesso Kalyan che include
la madrasa Miri Arab, attualmente usata, il Minareto
Kalyan o “Grande” e la Moschea Kalyan, il cui cortile è circondato da 218 bellissime gallerie; l’antico
mercato della seta, la moschea Magokki Attori e il
complesso Labi Hauz. Cena in ristorante locale. Pernottamento.
7° giorno - BUKHARA/ KHIVA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il grande deserto rosso dell’Asia Centrale:
Kyzyl Kum. Lungo il percorso sosta sia per il pranzo
(non incluso) che per fotografare il paesaggio. Arrivo
a Khiva nel tardo pomeriggio. Cena. Pernottamento.

8° giorno - KHIVA/ TASHKENT
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Khiva: città da “mille e una notte”. La città
è divisa in due parti: Ichankala che significa “città
interna” e Dishankala che vuol dire “città esterna”.
Le opere d’arte di grande interesse sono: la Madrasa
di Muhammad Aminkhan, uno dei maggiori centri di
studio religioso e che ospitava fino a 250 studenti;
il Minareto Kalta Minor, simbolo della città vecchia;
la fortezza Kunya Ark, residenza ufficiale dei Khan
con la sua prigione, la moschea estiva e la zecca; la
Moschea del Venerdì con le sue 218 spettacolari colonne di legno. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al
Mausoleo di Pakhlavan Mahmud, il luogo più sacro
di Khiva; palazzo Tosh Havli con il suo harem. Quindi
trasferimento ad Urgench e volo per Tashkent. All’arrivo, cena in ristorante locale. Pernottamento.
9° giorno - TASHKENT/PARTENZA
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza
per l’Italia o per la prossima destinazione.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
TASHKENT
SAMARCANDA
BUKHARA
KHIVA

Shodlik Palace
Orient Star
Zargaron Plaza
Malikha Khirezm

4H
3H
3H
3H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UZVV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA 2018

Volo + Tour

Giugno

8

€ 1.849

Luglio

13

€ 1.849

Agosto

10

€ 1.849

Settembre

14

€ 1.849

Ottobre

12

€ 1.849

Novembre

9

€ 1.849

Dicembre

14

€ 1.849

Supplemento camera singola

€ 146

Tasse aeroportuali a partire da € 277.
Supplemento per partenze da Bologna, Venezia, Roma, Napoli: nessuna.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo
di linea TURKIH AIRWAYS or UZBEKISTAN AIRWAYS o altra
compagnia IATA • Volo interno da Urgench a Tashkent • Franchigia bagaglio a n. 1 collo per persona • Sistemazione negli
hotels indicati o similari pari categoria • Mezza pensione durante tutto il tour dalla cena del 2° giorno alla prima colazione
del 08° giorno; visite ed escursioni con guida parlante italiano;
ingressi ai siti menzionati • Trasporto con automezzo con aria
condizionata • Passaggio treno con treno veloce Afrosiab •
Fornitura di n. 1 bottiglia d’acqua piccola al giorno • Polizza
assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Tasse aeroportuali espresse a parte • Pasti non espressamente menzionati
Bevande ai pasti • Mance • Gli extra in genere • Tutto quanto
non espressamente menzionato in programma e/o alla voce
"Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Centro Storico di Bukhara • Centro Storico di Shakhrisyabz •
Itchan Kala (Khiva) • Samarcanda, crocevia di culture.

www.utat.it/viaggiouzbekistan

