
UZBEKISTAN
Samarcanda e La Via della Seta 

1° Giorno: MILANO - URGENCH
Ritrovo dei viaggiatori e trasferimento in aeroporto, arrivo e disbrigo 
delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea diretto delle 
20.45 per Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno: URGENCH - KHIVA
Prima colazione, pranzo, cena
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida locale e 
trasferimento in hotel (Chek-in dopo le 14.00). Inizio della visita di 
Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina sulla “Via della Seta”. 
Visita alla Casa di Pietra, alla Madrasa Allah Kuli Khan, al bazar, ai 
caravanserragli e alla panetteria Zarafshan. Cena con dimostrazione 
della preparazione del pasto tradizionale.

3° Giorno : KHIVA (Urgench) – BUKHARA
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento in aeroporto a Urgench e partenza per Bukhara. Visita 
della città: il complesso Poi-Kalon, con la moschea Kalom Jummi, il 
minareto e la madrasa Mir-I-Arab.  Visita dei 3 bazaar coperti e la 
moschea Magok-I-Atori.

4° Giorno: BUKHARA
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo
Al mattino, visita alla residenza estiva dell’ultimo emiro: Sitorai Mokhi 
Khosa. Proseguimento delle visite con la fortezza Ark antica quanto 
Bukhara e la moschea Bolo Hauz. Sosta alla casa di Rahmon per 
assistere al master class di suzane (il celebre ricamo uzbeko). 

5° Giorno: BUKHARA – SHAKHRISABZ -  SAMARCANDA 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso la mitica Samarcanda. Sosta e visita di Shakhrisabz, 
città dove è nato il Grande Tamerlano. Visita delle rovine del Palazzo 
Bianco, del Mausoleo di Kuk Gumbaz e Sayidon e Djakhangir e della 
Moschea Hazrati Imam. Proseguimento per Samarkanda. 

6° Giorno: SAMARCANDA
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata dedicata alla visita della città: la splendida Piazza Registan, la 
Moschea Bibi Khanym, il Gur Emirì, il mausoleo dedicato a Timur, il 
mercato Siab, la necropoli dei regnanti di Samarkanda, l’osservatorio 
Ulugbek, dove si potranno ammirare i resti di un grande astrolabio e le 
rovine di Afrasiab con il museo. 

7° Giorno: SAMARKANDA - TASHKENT
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Tashkent, la capitale. Visita della città vecchia: il 
complesso Hasti Imam,  la moschea Tillya Sheykh, la madrasa Barak 
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Khan, fondata nel XVI sec. da un discendente di Tamerlano, e la biblioteca 
con il sacro Corano. Proseguimento con la visita al Museo delle Arti 
applicate. 

8° Giorno: TASHKENT – MILANO 
Prima colazione, pranzo
Al mattino, visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza 
dell'Indipendenza e del teatro Alisher Navoi, completato nel 1947 dai 
prigionieri giapponesi, ed infine visita di alcune fermate della metro. 
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e 
partenza con volo di linea per Milano. Trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similare (classificazione locale)

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Partenza dal Trentino Alto Adige con nostra accompagnatrice professionista
- Cena folkloristica nel Caravanserraglio
- Posti limitati per una meta sempre più scelta dai viaggiatori negli ultimi 5 anni

GITANPrenotaPrima € 50 entro il 31/07/20 con acconto di € 895* 
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 89 
Supplementi: singola € 230

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica internazionali e domestici**; tasse aeroportuali (€ 168 da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti 
in pullman; sistemazione in hotel 3*/4*; pasti come da programma; acqua 
minerale inclusa ai pasti; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; ingressi; guida-accompagnatore locale parlante italiano; nostra 
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende:  pasti non menzionati; bevande; mance € 30 da 
consegnare in loco; spese di carattere personale;  tutto quanto non 
espressamente riportato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 30 viaggiatori; passaporto con 6 mesi di 
validità residua.
Pagamenti: acconto di € 540 - saldo entro 11/09/2020, il viaggiatore riceverà 
un sms dal Consulente di Viaggio

*posti limitati **Il volo Urgench/Bukhara è soggetto a riconferma. Il volo può 
essere confermato al mattino alla sera del 3° giorno. Se il volo non venisse 
confermato, la tratta interna sarà effettuata in pullman attraverso il 
suggestivo deserto del Kizil Kum.

KHIVA
BUKHARA
SAMARCANDA
TASHKENT

Lokomotiv Qala, Bek (3 *) 
Hotel Orient Star, Zargaron, (4 *) 
Hotel Emirhan, Registan Plaza (4 *) 
Hotel Miran International, Ramada (4 *)




