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UZBEKISTAN 
SAMARCANDA E LA VIA DELLA SETA 

 

Partenze 2023 – 9 giorni in aereo 
25 maggio/02 giugno – 03/11 agosto  € 2.380 
 
1° Giorno: VENEZIA – ISTANBUL – URGENCH  
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea Turkish Airlines alle ore 20:10. Arrivo a Istanbul alle ore 23:45 e continuazione 
con volo per Urgench alle ore 01:30. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° Giorno: URGENCH - KHIVA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Arrivo al mattino previsto alle ore 07:10. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Prima colazione 
in hotel (check in nelle camere possibile dopo le ore 14.00). Trasferimento a Khiva e intera giornata dedicata alla visita di 
Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina sulla “via della seta”. Si visiteranno: la madrasa Mohammed Amin 
Khan, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma, interessante 
per le sue 213 colonne di legno alte 3,15 m., in stile arabo. Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), 
la Madrasa Allah Kuli Khan, il bazar e il caravanserrai. Al termine delle visite, sistemazione nelle camere riservate. 
 

3° Giorno: KHIVA – BUKHARA (480 km) 
Prima colazione, pranzo, cena 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno delle 08.10 per Bukhara. Pranzo in treno con cestino da viaggio. 
Arrivo previsto alle ore 14.36. Pomeriggio interamente dedicato alla visita della splendida Bukhara con ingresso alla 
Residenza estiva dell’ultimo emiro: Sitorai Mokhi Khosa. Al termine delle visite, trasferimento in pullman in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate.  
 

4° Giorno: BUKHARA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Intera giornata dedicata alla visita della città, si visiteranno: il complesso Poi-Kalon, con la moschea Kalom Jummi, il 
minareto e la madrasa Mir-I-Arab.  Visita dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon, la 
moschea Magok-I-Atori, dove si potranno ammirare nello stesso spazio: i resti di un monastero buddista, di un tempio e di 
una moschea, la Madrasa Kukeldash, una delle più grandi scuole islamiche dell’Asia Centrale e il complesso Labi Hauz. 
Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una città nella città, antica quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukhara 
per un millennio, la moschea Bolo Hauz, il mausoleo Ismoil Samani, costruito nel 905 è una delle più eleganti costruzioni 
di tutta l’Asia Centrale. Cena con spettacolo Folkloristico uzbeko.  
 

5° Giorno: BUKHARA – SAMARCANDA (390 km) 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza in pullman verso la mitica Samarcanda. Sosta per la visita di Shakrisabz, città importantissima dove è nato il 
Grande Tamerlano. Visita delle rovine del Palazzo Bianco, del Mausoleo di Jehangir e la Moschea di Kok Gumbaz. Dopo il 
pranzo, proseguimento verso Samarcanda.  
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6° Giorno: SAMARCANDA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Giornata dedicata alla visita della città, si potranno visitare: la splendida Piazza Registan, la Moschea Khanym, e il 
mercato Siab. Proseguimento delle visite: la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente), il 
Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedicato a Timur e ai suoi discendenti (XV sec.). Rientro in hotel. Cena tipica 
in una casa locale. 
 

7° Giorno: SAMARCANDA – TASHKENT (265 km) 
Prima colazione, pranzo, cena 
Al mattino proseguimento delle visite: l’osservatorio Ulugbek (1420), i resti di un grande astrolabio per l’osservazione della 
posizione delle stelle, la fabbrica della carta di Seta Koni Ghil, ed infine le rovine Afrasiab con il museo. Pranzo a Samarcanda. 
Nel pomeriggio partenza in pullman verso la Capitale Tashkent.  
 

8° Giorno: TASHKENT  
Prima colazione, pranzo, cena 
Intera giornata dedicata alla visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza della Indipendenza, il teatro 
Alisher Navoi, completato nel 1947 dai prigionieri giapponesi, ed infine visita di alcune fermate della metro. Nel pomeriggio 
continuazione con la visita della città vecchia: la madrasa Kukeldash, Khast Imam, la madrasa santa, la moschea Tillya 
Sheykh e il mausoleo Kafal Shashi, tomba del poeta e filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979, la Barak Khan, fondata nel 
XVI sec. da un discendente di Tamerlano e la libreria con il sacro Corano, il brulicante bazaar Chorsu. Proseguimento con 
la visita al Museo delle Arti applicate. Cena di arrivederci in ristorante tipico. 
 

9° Giorno: TASHKENT – ISTANBUL - VENEZIA 
Prima colazione 
Al mattino trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con voli di linea Turkish Airlines alle ore 
09:05 per Istanbul. Arrivo previsto alle ore 12:15 e continuazione per Venezia con volo alle ore 17:45. Arrivo previsto in Italia 
alle ore 19:10. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine 
 
HOTEL o similari (classificazione locale) 
KHIVA: Asia Khiva 3* - BUKHARA: Asia Bukhara 3* - SAMARKANDA: Hotel Movenpick 4*  - TASHKENT: Hotel Ramada 4* 
 
OPERATIVO VOLI (soggetti a riconferma) 
1° Giorno:  VCE IST TK1870 20:10-23:45 
2° Giorno:  IST UGC TK262 01:30-07:10 
9° Giorno:  TAS IST TK369 09:05-12:15 
   IST VCE TK1325 17:45-19:10 
 

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 120  
Supplementi per persona: singola € 360 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima 
€ 320); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; 
sistemazione in hotel 3 e 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari; 
assicurazione assistenza 24h; ingressi come da programma; 1 bottiglia di acqua a pasto; accompagnatore professionista in 
loco; cene tipiche come da programma; treno da Khiva a Bukhara  
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance; tasse di soggiorno obbligatore $ 28 per persona; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 30 Viaggiatori;  
Documento: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza dal Paese. Consegnare una copia del 
documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
1 dollaro = 1,00 euro (10/12/2022). Eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 giorni prima della partenza. 
Pagamenti: acconto di € 700. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 04 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo 
Consulente di Viaggio 
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