
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 SETTEMBRE - 29 SETTEMBRE 2023 

TOUR UZBEKISTAN 
Sulla Via della Seta 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1° GIORNO | ITALIA - URGENCH 

Ritrovo del gruppo in aeroporto e partenza con voli di linea per Urgench. Siamo nell’antica Transoxiana che per secoli 
è stata punto di incontro tra Oriente e Occidente, tra le tribù nomadiche delle steppe e le grandi civiltà dei grandi 
imperi asiatici e lungo la quale si è sviluppata la celebre Via della Seta. Pernottamento a bordo. 

 

2°GIORNO | URGENCH - KHIVA 

Atterriamo a Urgench e incontriamo il nostro assistente e da qui percorriamo i 30 km che ci dividono da Khiva, 
minuscola oasi. Le camere sono immediatamente disponibili all’arrivo e ci permettono di dedicare parte della 
mattinata al riposo e, dopo la prima colazione, verso le 11 iniziamo le visite. Trascorriamo la giornata a Ichan Kala, la 
parte antica di Khiva, patrimonio dell ’UNESCO, città-museo vecchia che custodisce gli esempi migliori 
dell’architettura uzbeca. Visitiamo Kunya Ark, residenza fortificata dei sovrani, la madrassa di Muhammad Amin 
Khan, il tozzo minareto di Kalta Minor, la madrassa Muhammad Rakhim Khan, il mausoleo di Sayid Allauddin, il 
mausoleo di Pahlavan Mahmud, le madrasse Shir Gazi Khan e Islam Khodja, il minareto e il museo. Dopo il pranzo 
trascorriamo il pomeriggio alle moschee Ark e Juma. La cena ci attende in serata. Pernottamento in hotel. 

 

3°GIORNO | KHIVA – BUKHARA 

Prima colazione e partenza per Bukhara. Il trasferimento sarà effettuato via aereo. Arrivo a Bukhara e sistemazione in 
hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 



 

 

4°GIORNO | BUKHARA 

Prima colazione in hotel. Passiamo la giornata nella gloriosa Bukhara, patrimonio dell ’UNESCO, antica capitale del 
regno Samanide con un centro storico tutt'ora abitato e intatto dove predomina il color ocra. La nostra visita tocca i 
resti delle mura, la residenza reale Ark, sorta di città nella città, la piazza medievale Registan, la moschea Bolo-Khauz, 
i bazar coperti, le madrasse di Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la moschea Magoki-Attori e infine l’edificio Chor Minor. 
Dopo il pranzo ci rechiamo al monumento più antico, il mausoleo di Ismail Samani, per poi visitare il mausoleo di 
Chashma-Ayub e i complessi architettonici di Poi-Kalon e Ljabi Khauz. In serata ci attende la cena con spettacolo folk 
in esclusiva per noi. 

 

5°GIORNO | BUKHARA – SAMARCANDA 

Partiamo per Samarcanda dove arriviamo per il pranzo. Nel pomeriggio visitiamo l’osservatorio medievale di 
Ulugbek, la celebre tessitura di tappeti di seta Khujum e il mausoleo Gur-Emir dov’è sepolto Tamerlano. Terminiamo 
la giornata con uno stop fotografico a Piazza Registan. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 

6°GIORNO | SAMARCANDA 

Andiamo alla scoperta del Giardino dell ’Anima, Samarcanda, patrimonio dell ’UNESCO, la città dagli sfavillanti 
mosaici blu. Punto di incontro fra mondo greco e indiano, abitata da Alessandro Magno, nel XIV secolo fu scelta da 
Tamerlano come capitale del suo immenso regno. Visitiamo una tradizionale fabbrica di carta di gelso, l’insieme dei 
mausolei di Shakhi Zinda, la moschea blu e turchese Bibi Khanum, la più grande dell’Asia Centrale e il bazaar 
orientale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visitiamo piazza Registan, cuore della città con tre sontuose 
madrasse tempestate di maioliche, oro e lapislazzuli. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

7°GIORNO | SAMARCANDA – SHAKHRISABZ – SAMARCANDA - TASHKENT 

Prima colazione in hotel. Partiamo in auto per Shakhrisabz, patrimonio dell ’UNESCO e città natale di 
Tamerlano,attraversando il passo montano di Aman-Kutan. All’arrivo ci attende una visita ai resti del palazzo 
imperiale Ak-Saray con il suo immenso portale alto 40 metri decorato da mosaici, i complessi funebri Dorut-Siorat e 
Dorut-Tilovat e la moschea Kok- Gumboz. Pranzo in ristorante. Rientro a Samarcanda e imbarco sul treno veloce per 
Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

8°GIORNO | TASHKENT – ITALIA 

Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattinata a completare la visita di Tashkent: il complesso di Khasti-Imam con 
l’antico Corano dentro la madrassa di Barak Khan, il Museo delle Arti Applicate e la metropolitana della città. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 
NB: Tutte le visite sono garantite, ma potrebbero subire delle variazioni rispetto all’ordine indicato. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

Ø VOLI IN CLASSE ECONOMICA DA/ PER MILANO 

Ø TASSE AEROPORTUALI  

Ø SISTEMAZIONE IN HOTEL COME DA PROGRAMMA 

Ø TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DAL PRANZO DEL SECONDO GIORNO 
ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ OTTAVO GIORNO. 

Ø ACQUA, CAFFÈ O TE INCLUSI AI PASTI.  

Ø BUS LOCALE A DISPOSIZIONE PER LE 
VISITE Ø GUIDA LOCALE PARLANTE 
LINGUA ITALIANA Ø INGRESSI  PER LE 

VISITE DA PROGRAMMA 

Ø BIGLIETTO IN TRENO DA SAMARCANDA A TASHKENT 

Ø BIGLIETTO AEREO URGENCH - BUKHARA 

Ø ACCOMPAGNATORE  DA MILANO 

Ø ASSICURAZIONE  BASE MEDICO–BAGAGLIO 

Ø ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO “ ZERO RISCHI” 

Ø AURICOLARI PER 9 GIORNI 

Ø CENA CON SPETTACOLO A BUKHARA 
 
LA QUO T A  NON C O M P R E N D E :  

Ø MANCE OBBLIGATORIE ( DA VERSARE IN LOCO) 

Ø TASSE DI SOGGIORNO OVE PREVISTE 

Ø EXTRA PERSONALI 

Ø TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NE “ LA QUOTA 
COMPRENDE” 

 
PENALI DI ANNULLAMENTO: 

Dalla conferma a 40 giorni prima della partenza: penale 40% 
Da 40 a 20 giorni prima della partenza: penale 60% 

Da  1 9  a  0  g ior n i  p r i ma  de l l a  pa rt en za:  pe nal e  1 00% 
 

TOTALE EUR 2. 490, 00 PER PERSONA 

SUPPLEMENTO SINGOLA EUR 290, 00 

 
PRENOTAZIONE ENTRO 28 FEBBRAIO ACCONTO EUR 900, 00 

PER PERSONA 

Per informazioni e 
prenotazioni: 

Kursaal Travel 02/5472654 
info@kursaal-travel.it 

 

http://www.enipolosociale.com/
mailto:info@kursaal-travel.it

