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UZBEKISTAN 
SULLA VIA DELLA SETA 

 
 

Partenza 2023 – 8 giorni in aereo 
05/12 maggio  € 2.370 
 
1° giorno: verso MILANO - URGENCH 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Partiamo con volo UZBEKISTAN AIRWAYS alla volta di Urgench e pernottiamo a bordo. 
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. 
 

2° giorno: URGENCH – KHIVA km 30 
Prima colazione, pranzo, cena 
Atterrati in Uzbekistan, incontriamo il nostro assistente e da qui percorriamo i 30 km che ci dividono da Khiva, minuscola oasi. 
Camere immediatamente disponibili all’arrivo. Dedichiamo 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. 
 

3° giorno: KHIVA – BUKHARA KM 450 
Prima colazione, pranzo, cena 
Prima colazione e partenza in pullman per Bukhara. 
Arrivo a Bukhara, pranzo e sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: BUKHARA 
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo 
Passiamo la giornata nella gloriosa Bukhara, patrimonio dell’UNESCO, antica capitale del regno Samanide con un centro 
storico tuttora 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 allietata da uno spettacolo folk in esclusiva per noi. 
 

5° giorno: BUKHARA – SAMARCANDA KM 290 
Prima colazione, pranzo, cena 
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. 
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6° giorno: SAMARCANDA 
Prima colazione, pranzo, cena 
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 KM 170 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partiamo in auto (3 persone per auto) per Shakhrisabz (85 km, 1 ora e mezza), 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 
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. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
HOTEL o similari 
KHIVA ASIA KHIVA 3* - BUKHARA DEVON BEGHI 3*, ZARGARON PLAZA 4* - SAMARKAND GRAND SAMARKAND 
SUPERIOR 4*, DILIMAH 4* TASHKENT LOTTE CITY TASHKENT PALACE 4* 
Attenzione: a parità di categoria, gli hotel in Uzbekistan sono di livello inferiore rispetto allo standard europeo. 
 
OPERATIVO VOLI (soggetti a variazione) 
Andata: 21:10 Milano (MXP) - 05:50 Urgench (UGC) 
Ritorno: 15:30 Tashkent (TAS) - 19:40 Milano (MXP) 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita alla parte più antica di Khiva 
- Visita di Samarcanda la città dei mosaici blu 
- Voli diretti  

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 130 Globy Giallo Plus  
Supplementi per persona: singola € 280 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
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 durante le visite; biglietto treno da Samarcanda a Tashkent; 2 bottigliette di acqua al giorno durante i 
trasferimenti; cena con spettacolo a Bukhara; accompagnatore professionista in loco. Accompagnatore dall’’Italia con 25 
viaggiatori 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance obbligatorie da consegnare in loco € 45/50; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15, massimo 30 Viaggiatori;  
Documento: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dall’uscita dal Paese. Consegnare una copia del documento 
all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
1 dollaro = 0,96 euro (04/01/2023). 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 13 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo 
Consulente di Viaggio 
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