
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Uzbekistan 
e le Meraviglie di Samarcanda 

 
 

 
 

   

 

 
 

                     Particolare Tashkent 
9 giorni / 7 notti 

Date di Partenza 2023 
 

Partenza di Gruppo Garantita 
    
 

       Quota per persona 
 
 

 
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per 

il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti. 
Le nostre partenze sono tutte garantite. 

 

. 

Giugno: 8 | Luglio: 30 | Agosto: 3, 10, 20, 31 | Settembre: 14, 24 | Ottobre: 5, 
12, 22 | Novembre: 2, 5 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 
        

•••• Volo di linea da Roma e Milano per Urgench in andata e da Tashkent a Roma 
    e Milano al ritorno; Bagaglio in stiva da 20 Kg 
•••• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;Pullman G/T per tutta la durata dell’itinerario 
•••• Early check-in il 1°giorno 
•••• Trasferimento Khiva - Bukhara il 2° giorno in treno o con veicolo 
•••• Treno express Afrosiab Samarkanda - Tashkent 
•••• Sistemazione in hotel 3* e 4* a Tashkent, Khiva, Bukhara e Samarcanda  
•••• Trattamento di pensione completa come da programma 
•••• N.1 bottiglia d'acqua i 0,5 l per persona al giorno 
•••• Spettacolo folkcloristico in Madrasa Nadir Divan Begi 
•••• Guida locale parlante italiano 
•••• Accompagnatore in loco per tutta la durata del Tour 
•••• Visite guidate ed escursioni come da itinerario 
•••• Ingressi a monumenti e siti storici come da programma 
•••• Medico No Stop 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

•••• Tasse aeroportuali € 480 per persona (da riconfermare prima della partenza); 
•••• Spese apertura pratica e Vacanza Sicura annullamento viaggio obbligatoria € 50 per 
persona; eventuale city tax; bevande, mance e quanto non indicato nel “la quota 
comprende”;  

 

€ 1.990 per persona 

 



 
 
 

 

Itinerario del Viaggio 
 

"Il paese più ricco di storia fra tutte le repubbliche dell'Asia centrale,  dove la natura si fonde alla storia, 
fino all' affascinante vista del mausoleo di Gur-e Amir, nella romanzesca Samarcanda" 

 

 
ITALIA - URGENCH 
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco e partenza con volo per Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.  

 
URGENCH - KHIVA 
Arrivo presso l'aeroporto internazionale di Urgench. Dopo le formalità doganali, incontro con la 
guida locale e  trasferimento a Khiva. Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Dopo il 

pranzo si comincia la visita di Khiva, gioello dell’Asia Centrale. Khiva e’ una città affascinante e particolare. E’ 
il cuore storico, diversa da quelle altre citta’ dell’Asia Centrale e’ stata conservata nella sua interezza, ma così 
ben conservata che la vita’ e’ quasi stata spremuta fuori di essa. Khiva consiste di due parti: Ichan Kala “dentro 
alle mura” e Dishan Kala “fuori dalle mura”, la città antica venga considerata un museo a cielo aperto. Cena in 
ristorante locale e pernottamento.  
 
 

(KHIVA) - URGENCH - BUKHARA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento da Khiva a Bukhara in veicolo (auto o minibus o pullman o 
treno). Pranzo lungo la strada nel deserto a Chaykhana o in  treno. Arrivo a Bukhara, 
trasferimento e sistemazione in albergo. Tempo libero per relax ed attività personali. Cena in un 

ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Particolare Samarcanda 
 

 
BUKHARA 
Prima colazione in hotel. 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 e la 
cittadella chiamata Ark. Rientro in hotel, cena in ristorante locale e pernottamento. 

BUKHARA - SHAKHRISABZ - SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel e partenza per Shakhrisabz e visita guidata della città. Inizieremo la 
nostra visita con il Palazzo Ark Saray, sito archeologico realizzato all'inizio del periodo timuride, 
tra il 1380 e il 1404, sotto il regno di Tamerlano. Nel 2000 il palazzo è stato dichiarato patrimonio 

UNESCO. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento della visita guidata al Complesso Dorut Saodat, il 
Mausoleo Jahongir, e il Complesso Dorut Tillovat. A seguire partenza per Samarcanda. All' arrivo 
sistemazione in hotel. Cena in una casa locale dove si potrà assistere alla preparazione del piatto tipico, il plov.  
Pernottamento in hotel. 
 
 



 
 
 
 

SAMARCANDA  
Prima colazione in hotel. 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; l’osservatorio di Ulugh Begh. Rientro in hotel, cena in ristorante locale e pernottamento. 
 

 SAMARCANDA - ITALIA 

 Prima colazione in hotel. Inizio delle visite con il Musoleo di San Daniele, luogo di pellegrinaggio 
sia per i cittadini e sia per i visitatori da tutto il mondo. Proseguimento con la visita della Fabbrica 
della produzione di carta Meros, dove i maestri artigiani producono la carta fatta a mano secondo 

la tecnologia antica. Qui si può osservare il lavoro degli artigiani della ceramica, ricamo nazionale ecc., la 
Fabbrica dei Tappeti ed estrusione alla "città Eterna". Cena in ristorante locale e pernottamento. 
 
 
 

SAMARCANDA - TASHKENT 
.Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il 
treno espresso “Afrosiab” per Tashkent. Inizio delle visite: Complesso “Khast Imam” con la 
Madrassa di Barak Khan. la Moschea del Venerdi’ (Juma), Il Museo “Moye Muborak” dei 

manoscritti arabi e il corano più antico (VII sec.); Il Mausoleo di Abu Bakr Kafol Shoshi. “Chorsu Bazzar”, il più 
grande mercato orientale nell’Asia Centrale. La Madrassa “Kukeldash” (XVI sec.); Il Museo “Delle Arti 
Applicate”. Cena in ristorante locale e pernottamento. 
 
 

TASHKENT - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. 

 
Informazioni Utili 

 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma) 
 

Andata:              Roma FCO - Istanbul   H 19.45 - H 23.20  |  Istanbul - Tashkent   H 01.15 - H 07.00 +1 
Ritorno:              Tashkent - Istanbul                H 02.35 - H 05.50 |  Istanbul - Roma FCO H 08.00 - H 09.35  
 

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma) 
 

Andata:              Milano MXP - Istanbul   H 19.45 - H 23.40  |  Istanbul - Tashkent   H 01.15 - H 07.00 +1 
Ritorno:              Tashkent - Istanbul                H 02.35 - H 05.50 |  Istanbul - Milano MXP H 07.55 - H 19.50  

 

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI    PULLMAN G/T 
 

Supplemento camera Singola € 380   Pullman/Minivan locale dotato di tutti i confort.  
 
HOTEL 
 

Hotel 4* Simma Spa&Waterpark a Tashkent, Hotel 4*S Grand Vizyr a Khiva, Hotel 3*S Grand Boutique a Bukhara, Hotel 3* 
S Zilol Baxt a Samarcanda o similari.  
  
NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio  
 

Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in condivisione con 
viaggiatori di altre provenienze. 
 

Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le modalità di 
prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di prenotazione superiore 
(supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi percorsi sono del tutto indicativi. Gli 
operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come sono possibili scali non previsti, variazione di 
vettore e/o di aeromobile. 
 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
 
 


