VIAGGIO IN

UZBEKISTAN
Tashkent - nukus - khiva - bukhara - Samarcanda
con stopover ad istanbul

11 giorni - 10 notti

Dal 5 al 15 ottobre 2019

samarcanda
un sogno color turchese
“Ci sono parole che portano con sé un personale
immaginario, ovvero parole recanti mondi fantastici,
vaghi e apparentemente preclusi, confusi nella leggenda
e perduti nelle lontananze geografiche. Samarcanda è
uno di questi nomi. Infatti in esso, nel nome di
Samarcanda, confluiscono suggestioni orientali e
esotiche non meglio identificate, tuttavia attraenti
quanto basta per sollecitare la curiosità di chi, fra noi
occidentali, si ritrovi a rivolgervi l’attenzione.”
“La Samarcanda eterna, quella fuori dalla storia, quella a
cui non accadrà nulla, quella Samarcanda è
irraggiungibile e immutabile, è il nostro immaginario
occidentale da cui siamo partiti, di un sogno color
turchese…”
(Diego Baroncini)

(Roberto Vecchioni)

TOUR MAP

Istanbul stopover

PROGRAMMA
1° giorno:
SABATO 5 OTTOBRE 2019
AREZZO / VALDARNO / FIRENZE BOLOGNA - volI - Tashkent
Ritrovo dei partecipanti in luoghi
da stabilire e partenza per
l’aeroporto di Bologna, in tempo
utile alla partenza del volo per
Tashkent, via Istanbul.

TK1322
BOLOGNA (BLQ) – ISTANBUL (IST)
11:15 – 14:45

All’arrivo al nuovo aeroporto di
Istanbul cambio di aeromobile e
proseguimento per Tashkent.

TK370
ISTANBUL (IST) – TASHKENT (TAS)

18:10– 00:40+1

Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno:
domenica 6 ottobre 2019
tashkent
Arrivo a Tashkent nella notte.
Dopo il disbrigo delle formalità
doganali trasferimento in hotel e
pernottamento.

Tashkent
è
la
capitale
dell’Uzbekistan.
I
monumenti
architettonici d'epoca, pochi ma
ben conservati, in un unico
complesso
con
modernissimi
alberghi e palazzi amministrativi
creano l'aspetto caratteristico della
città principale del Paese.
Alle 11.00 circa si comincia
l’escursione della capitale uzbeka
che ha 2.200 anni di storia. Il
Monumento
del
Terremoto,
dedicato alla tragedia del 1966 che
distrusse totalmente la città. Il
Museo del Corano Usman, il Libro
ritenuto più antico del mondo dal
settimo secolo, oggi stupisce tutti
i visitatori. Chorsu è il mercato più
colorato e orientale della città.
Pranzo in corso di escursione. Si
prosegue con le visite al Museo di
Tamerlano dedicato alla dinastia
reale del XIV-XV secoli; la Piazza
dell’Indipendenza, dove ci sono gli

edifici ufficiali del governo e la
Piazza di Tamerlano, un parco
grande con la sua statua.
Cena e pernottamento in hotel.

moderna russa e uzbeka del
periodo 1918-1935 e viene spesso
riferito come “Il Louvre delle
Steppe”. Pranzo in ristorante.
Successivamente partenza per
Khiva e durante il trasferimento si
visita Ayazkala, una fortezza o
città antica di Corasmia, risalente
al IV-VI secoli.
Proseguimento alla volta di Khiva.
Arrivo e sistemazione i hotel.
Cena e passeggiata serale dentro
la città vecchia.

3° giorno:
Lunedì 7 ottobre 2019
Tashkent - volo - NUKUS - khiva
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto per
l’imbarco nel volo diretto a Nukus.
HY011
TASHKENT (TAS) – NUKUS (NCU)
07:25– 09.05

All’arrivo trasferimento in città.
Escursione di Nukus:
Il sito di maggior interesse di
questa città è ovviamente il
Museo Statale di Arte della
Repubblica del Karakalpakistan,
oggi intitolato al suo fondatore –
Igor Savitskiy. Questo museo
d’avanguardia russa ospita una
straordinaria collezione di arte

4° giorno:
Martedì 8 OTTOBRE 2019
khiva
Prima colazione in hotel.
Khiva è la riserva architettonica
all'aria aperta, cantata nei racconti
orientali - racconti che vi aprono
tutti i suoi segreti, quando farete
una piacevole passeggiata tra gli

archi, moschee, minareti, pareti e
edifici di questa antica città.
Visita della città. La città è divisa in
due parti: la Ichankala che significa
“città interna” e Dishankala che
vuol dire “città esterna”. Le opere
d’arte di grande interesse nella
città sono la Madrasa di
Muhammad Aminkhan che era
uno dei maggiori centri di studio
religioso che ospitava 250
studenti; il minareto Kalta Minor
che è simbolo della città vecchia;
la fortezza Kunya Ark, residenza
ufficiale di Khan con la sua
prigione, moschea estiva e zecca;
la Moschea di Venerdì con le sue
218 colonne di legno.
Pranzo in corso di escursione.
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno:
MERCOLEDì 9 OTTOBRE 2019
khiva - BUKHARA
Prima colazione in hotel.
Partenza per Bukhara in pullman
(450 km).
Uno dei santuari dell’Asia centrale,
con la sua storia secolare
strettamente intrecciata con la
storia della Via della Seta, la
secolare storia di Bukhara ha
lasciato tracce nella città, che
appaiono chiaramente oggi.
Oggi si attraversa il deserto più
grande dell’Asia Centrale che
porta il nome di Kyzylkum “Sabbie Rosse”. Soste per picnic e
fotografie. Proseguimento e arrivo
a Bukhara. Sistemazione in hotel e
passeggiata serale prima della
cena.
Pernottamento in hotel.

6° giorno:
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019
bukhara
Prima colazione in hotel.
Escursione per le vie di Bukhara: è
la città più sacra dell’Uzbekistan e
gode delle bellissime architetture
islamiche risalenti maggiormente
dal X al XIV secoli. Il Mausoleo di
Ismail Samani è uno dei più antichi
monumenti dell’Asia Centrale, il
Mausoleo Chashma Ayub dove c’è
l’acqua sacra; visita alla Moschea
Bolo Havuz con le sue splendide
20 colonne, dedicata alla famiglia
reale che abitava nella fortezza
Ark.

Dopo il pranzo proseguiamo con
le visite al complesso Poi Kalyan
che include la madrassa Miri Arab
per gli studenti religiosi attuali, il
Minareto Kalyan o “Grande” e la
Moschea Kalyan, che ha il suo
cortile
circondato
da
218
bellissime gallerie; nel pomeriggio

visita al quartiere ebraico con la
sinagoga e cimitero antico. Show
folcloristico dei balli e musiche
tradizionali.
Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

7° giorno:
VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019
bukhara - Samarcanda
Prima colazione in hotel.
Termine delle ultime visite a
Bukhara:
la
straordinaria
madrasah Chor Minor, con 4
minareti, la residenza estiva
dell’ultimo Emiro di Bukhara, che
porta il nome di Sitorai Mohi
Xossa, con la sala bianca, harem e
giardini; la necropoli di Bavuddin
Naqshbandi che fu il centro di
sufismo nel passato. Oggi è uno
dei posti più nobili della città.
Partenza per Samarcanda (280
km).

Lungo la strada sosta prevista per
visitare la Bottega del Ceramista
locale, dove verranno spiegate le
tappe
di
produzione
della
ceramica e poi nella stessa
famiglia si può anche vedere la
dimostrazione di come si cuoce il
pane uzbeko.

Pranzo tipico servito da questa
famiglia di ceramisti.
Proseguimento della strada e
prima di arrivare a Samarcanda si
visita il mausoleo di Al Bukhari che
ha raccolto tutti i detti e parole di
Maometto.
Arrivo
a
Samarcanda
e
sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno:
SABATO 12 OTTOBRE 2019
samarcanda
Prima colazione in hotel.
La città Samarcanda è una delle più
antiche. Ha più di 2750 anni. Alla
fine del XIV secolo. Samarcanda è
diventata la capitale di un vasto
impero di Tamerlano, l'oggetto del
suo particolare interesse. La
bellezza di Samarcanda è eterna e
affascina
la
mente
e
l'immaginazione.

Dedichiamo la giornata intera alle
visite della città: la famosa Piazza
Registan, circondata da tre
madrasse affascinanti di Ulugbek,
Sherdor e Tillakori con la sua
Moschea d’oro. Escursione nel
mausoleo Guri Amir (tomba di
Tamerlano) con una superba
cupola a coste e decorata
all’interno con cartapesta. La

moschea d’arte più grande di
Tamerlano, Bibi-Khanim, costruita
per la sua moglie preferita; tempo
libero per shopping in un famoso
bazar orientale di nome Siyob.
Pranzo in corso d’escursione.
Cena in un ristorante locale e
pernottamento in hotel.

9° giorno:
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
Samarcanda - TASHKENT
Prima colazione in hotel.
Visiteremo la necropoli di Shakhi
Zinda, considerata il posto più
sacro e frequentato della città con
i
suoi
numerosi
mausolei,
l’Osservatorio
di
Ulugbek,
costruito dal nipote di Tamerlano,
oggi attira l’attenzione del mondo.
Visita alla Fabbrica della Carta di
Seta che stupisce oggi i suoi
visitatori con il metodo antico di
produzione.
Alle 17:30 trasferimento alla
stazione ferrovia per prendere il

treno veloce Afrosiyob per
Tashkent. Arrivo nella capitale alle
19:30 e sistemazione.
Pranzo in corso d’escursione.
Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno:
LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019
TASHKENT - voli - istanbul
Di
primissima
mattina
trasferimento
all’aeroporto
internazionale della capitale per il
volo per Istanbul.
TK369
TASHKENT (TAS) – ISTANBUL (IST)

08:30– 11:50

Atterraggio del gruppo al nuovo
aeroporto di Istanbul alle ore 11:50
e recupero dei bagagli. Incontro
con la guida locale di lingua
italiana.
Trasferimento in hotel e pranzo.
Nel
pomeriggio,
visita
al
caratteristico
Mercato
delle

Spezie (nominato anche mercato
Egiziano), per poter acquistare la
frutta secca, gli aromi e tutte le
piccole erbe utili in cucina. Visita
del Grand Bazar, il più grande
mercato coperto del mondo dove
ci sono più di 4000 negozi.
Rientro in hotel.

del battello privato, riservato per
il gruppo. Durante la navigazione
si toccano le sponde europee ed
asiatiche della città, ammirando le
ville ed i palazzi antichi della
capitale. Giro orientativo al centro
storico Visita della basilica di
Santa Sofia, ora museo nazionale,
la più grande chiesa imperiale
della Turchia: un magnifico
esempio della convivenza pacifica
delle due religioni monoteistiche
del Paese, l’islamismo ed il
cristianesimo. Si finisce con la
meravigliosa Moschea Blu e
l’Ippodromo Romano.

Cena in ristorante nel villaggio
tipico Kumkapi dove su una via
pedonale ci sono più di 50
trattorie di pesce. I venditori
ambulanti e i musicisti zingari
creano
la
vera
atmosfera
tradizionale.
Rientro in hotel e pernottamento.

11° giorno:
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019
Istanbul - VOLI - bologna
FIRENZE / VALDARNO / AREZZO
Prima colazione a buffet in hotel.
Partenza dall’hotel (alle 8:00) con
le valigie.
Trasferimento all’imbarcadero ed
escursione sul bosforo a bordo

Partenza per il trasferimento in
aeroporto Istanbul per il volo di
rientro in Italia.

TK1325
ISTANBUL (IST) – BOLOGNA (BLQ)

16:20– 17:55

Rientro con bus riservato.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto.

documenti necessari
Notizie in corso di aggiornamento
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi al momento
dell’ingresso nel paese.
Visto d'ingresso: Dal 1 Febbraio 2019 i cittadini italiani possono entrare in
Uzbekistan senza visto per permanenze inferiori a 30 giorni.

Il vostro Volo interno

Volo Uzbekistan Airways con partenza da Tashkent
Volo

Data

Partenza - Destinazione

HY011

07 OTT

TASHKENT (TAS) – NUKUS (NCU)

Orario
(in ora locale)
07.25 – 09.05

Durata
01:40

I vostri Voli intercontinentali

Voli Turkish Airlines con partenza da Bologna
Volo

Data

TK 1322
TK 370
TK 369
TK 1325

05 OTT
05 OTT
14 OTT
15 OTT

Orario
(in ora locale)
BOLOGNA (BLQ) – ISTANBUL (IST)
11:15 – 14:45
ISTANBUL (IST) – TASHKENT (TAS) 18:10 – 00:40+1
TASHKENT (TAS) – ISTANBUL (IST)
08.30 – 11.50
ISTANBUL (IST) – BOLOGNA (BLQ)
16.20 – 17.55
Partenza - Destinazione

Durata
02:30
04:30
05:20
02:35

Voli Turkish Airlines con partenza da Milano Malpensa
Volo

Data

TK 1874
TK 370
TK 369
TK 1875

05 OTT
05 OTT
14 OTT
15 OTT

Orario
(in ora locale)
MILANO (MXP) – ISTANBUL (IST)
10.30 – 14:25
ISTANBUL (IST) – TASHKENT (TAS) 18:10 – 00:40+1
TASHKENT (TAS) – ISTANBUL (IST)
08.30 – 11.50
ISTANBUL (IST) – MILANO (MXP)
16.25 – 18.15
Partenza - Destinazione

FRANCHIGIA BAGAGLI
Bagaglio in stiva Voli Turkish Airlines:
Peso massimo 23 kg
Bagaglio in stiva Voli Uzbekistan Airways:
Peso massimo 20 kg
Bagaglio a mano tutti i voli:
Peso massimo: 8 kg misura massimo cm 115

Durata
02:50
04:30
05:20
02:50

I vostri Hotels (O SIMILARI)
TASHKENT
CITY PALACE HOTEL 5*
https://citypalace.uz/en/

KHIVA
HOTEL aSIA 4*
http://asiahotels.uz/en/Asia-Khiva.html

BUKHARA
RANGREZ BOUTIQUE HOTEL 3*
http://hotelrangrez.com/en

SAMARCANDA
KOSTANTIN HOTEL 4*
http://konstantinhotel.ru/

ISTANBUL
KONAK HOTEL 4*
http://www.konakhotel.com/

Quotazioni individuali
Cambio 1 € = 1,14 USD

Minimo 30 partecipanti

Quota in camera doppia € 2.190
Supplemento singola € 290
SERVIZI INCLUSI
 Bus
Arezzo/Valdarno/Firenze
per
Bologna Aeroporto A/R
 Volo da Bologna e da Milano A/R in
Economy class, via Istanbul come da
prospetto
 Tasse aeroportuali (pari ad € 268.50 da
Roma e € 275.24 da Milano al 18/01/19)
 Volo interno TAS - NCU come da
programma
 Early check-in all’arrivo a Tashkent con
colazione
 Sistemazione negli alberghi indicati nel
prospetto o similari in camera standard
 Trattamento di pensione completa in
Uzbekistan come da programma, dal
pranzo del 2° giorno alla cena del 9°
giorno
 Acqua e tè ai pasti in Uzbekistan
 Pasti inclusi ad Istanbul: pranzo e cena
del 10° giorno; colazione dell’11° giorno
 Tour con bus privato con AC come da
programma
 Treno veloce da Samarcanda a Tashkent
 Guida locale parlante italiano per tutta
la durata del tour
 Visite e ingressi come da programma
 Assicurazione sanitaria (massimale
spese mediche € 8.000)
 Tour Leader Reporter Live dall’Italia

SERVIZI ESCLUSI
 Bevande ai pasti (eccetto acqua e tè
in Uzbekistan che sono inclusi)
 Pasti non espressamente indicati
 Extra in genere e spese di carattere
personale
 Mance per guida e autisti (€ 35 a
persona)
 Assicurazione annullamento pari al 7%
della quota viaggio
 Eventuale
adeguamento
tasse
aeroportuali e tasso di cambio
 Tutto quanto non espressamente
indicato né “La Quota Comprende”
PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del
costo del viaggio al netto delle penalità
seguenti:
 dal giorno successivo alla prenotazione
fino a 60 giorni prima della partenza 30%
 da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
 da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
 da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
 da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
 da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni sono da intendersi lavorativi)
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto (ad eccezione di parte
delle tasse aeroportuali) più le percentuali
indicate sopra per la parte dei servizi a terra,
oltre alle penalità relative a conferme per
altri servizi non rimborsabili.
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