Partenze garantite da Roma / Milano minimo 4 persone
Le cupole turchesi, oro, spezie, seta, palazzi, caravanserragli, moschee e
mausolei è sinonomo di Asia Centrale: Samarcanda, Bukhara & Khiva; il
fascino irripetibile delle citta`- oasi per i viaggiatori della via della seta.
Roma – Urgench – Khiva – Bukhara – Gijduvan - Samarcanda – Tashkent - Roma
1 giorno: martedi Roma – Urgench
La partenza da Roma per Urgench con volo HY 258 20:45/05:25 +1.
2 giorno : mercoledi Urgench-Khiva Colazione / pranzo in ristorante / cena in ristorante
Arrivo a Urgench alle 05:25. Proseguimento per Khiva. Early check-in in hotel. Riposo.
Khiva, città carovaniera per eccellenza, è davvero una città senza pari in tutta l’Asia centrale per la sua
forma urbanistica. Questo è dovuto al fatto che la città originalmente era costruita seguendo il piano
rettangolare con quattro porte delle antiche fortezze di cui era ricca la terra di Corazmia - pronunciato
Khorazm in uzbeko che tradotto significa “la terra del sole”. Ma nel 18° sec. in seguito all’invasione persiana
Khiva subisce un periodo di distruzione & ricostruzione e prende il suo piano attuale.
Dopo qualche ora di riposo inizio delle viste:
- Ata Darvaza
- Cittadela Ichan Kala
- Madrassa di Muhamad Amin Khan
- Moschea di Juma
- Madrassa di Muhammad Rahim-Khan
-“Kunya Ark” - che serviva da residenza signorile fortificata dei khan di Khiva era costruita secondo l’ordine
di Arang Khan nel 17° sec ed occupava tutto il lato occidentale delle mura di Khiva.
- Mausoleo di Pakhlavan Makhmud
- Il minareto e madrasa di Islam Khodja - 45 m di alt., il più alto edificio a Khiva con l'area di osservazione.
- La casa di Pietra (Tosh Howli) - ovvero il Palazzo di Allakuli Khan la cui costruzione è durata otto anni dal
1830 fino al 1838 ed è stato costruito sull’esempio delle residenze estive dei khan che venivano fortificate
da strutture difensive molto solide da qui il nome del palazzo. E’ uno dei pochi complessi palazzi del
medioevo in Asia centrale che si è conservato intatto fino ai nostri giorni
→ Cena con Folk-show in ristorante
Si vedranno le danze del folclore di Khorezm, sui suoni degli strumenti nazionali: doira, dutar e rubab
che vi racconteranno della potenza, della ricchezza e della grandezza del regno di Khorezm.
3° giorno : giovedi Khiva – Bukhara
Colazione / pranzo / cena in ristorante
Proseguimento per Bukhara attraverso il deserto centrale.
Bukhara è un santuario in Asia centrale con la sua storia secolare che è strettamente intrecciata con la

storia della Via della Seta. La secolare storia di Bukhara ha lasciato tracce nella città, che appaiono
chiaramente oggi nella parte della Città Vecchia
4° giorno : venerdi Bukhara Colazione / pranzo / cena in ristorante
Visita di Bhukara:
- Mausoleo dei Samanidi
- Mausoleo di Chashma Ayub
- Moschea di Bolo Hauz
- Cittadella dell’Ark
- Complesso Poi Kalyan che include la Madrassa Miri Arab, la Moschea Kalyan e il Minareto Kalyan
- Mercato di Tim Abdulla Khan
- Moschea Magoki-Attari
- Piazza Lyabi-Hauz
- Madrassa di Nodir Devan Begi
- Madrassa Kukeldash
- Complesso Chor Minor
→ Pranzo nella сasa tradizionale “Davlat house”
La casa nazionale "Davlat House" è un meraviglioso studio-ristorante dove è possibile non solo godersi di
un caloroso benvenuto e cibo delizioso, ma anche incontrare personalmente il proprietario del ristorante, il
calligrafo Davlat Toshev.
5° giorno: sabato
Bukhara – Gijduvan - Samarcanda Colazione / pranzo / cena in ristorante
Partenza per Gijduvan che si trova 55 km da Bukhara (1-1,30 ore) Visita di Laboratorio di ceramica.
Fin dai tempi antichi Gijduvan è famoso come centro commerciale e artigianale.
La ceramica occupa un posto speciale in città. Il famoso ceramista Alisher Narzullaev partecipa
regolarmente alle mostre di arti applicate e decorative. Nel corso degli ultimi anni, le sue creazioni sono
state esposte in 60 paesi come il Giappone, Germania, Francia, Italia, Stati Uniti e Israele. La famiglia
Narzullaev ha vinto numerosi premi in concorsi e festival della ceramica. Nel laboratorio potrete vedere il
processo di produzione della ceramica, visitare l’attiguo Museo della Ceramica, acquistare prodotti
artigianali di ceramica
Proseguimento per Samarcanda. Arrivo e sistemazione in hotel.
6° giorno: domenica Samarcanda Colazione / pranzo / cena in ristorante
La città Samarcanda – è una delle più antiche – ha più di 2750 anni. Alla fine del XIV sec., Samarcanda è
diventata la capitale del un vasto impero di Tamerlano. La bellezza di Samarcanda è eterna e affascina la
mente e l'immaginazione.
Visita della citta:
- La piazza Registan, che è una delle più belle piazze del mondo, e comprende le madrase: "Sher Dor", "Tilla
Kori" e "Ulugbek"
- Il mausoleo di Tamerlano e dei suoi discendenti - Gur-Emir.
- La moschea Bibi-Honim - dall’architettura gigantesca costruita anche questa per ordine di Tamerlano
dopo la sua campagna in India, per mostrare il suo potere al mondo.
- Siab Bazar - mercato tradizionale a Samarcanda
- Il mausoleo di Shahi Zinda-(“il re vivente”) situata sul pendio della collina dell"antica Samarcanda domina
maestosamente la città medioevale fondata da Tamerlano. Un gioiello di architettura del XIV-XV sec., unico
nel suo genere, dove si puo’ trovare tutti i processi artistici della decorazione islamica.
→ La degustazione di vini uzbeki nella casa vincola di prof. M. A Khovrenko.
La sala di degustazione si trova in un edificio storico del XIX° sec. che era la casa del mercante russo Filatov,
il fondatore della prima casa vincola in Uzbekistan nel 1868. Successivamente, lo scienziato russo
Khovrenko divenne il padrone e la cantina, prende il suo nome. Oggi la cantina di Khovrenko produce vari
tipi di vino. Avete la posibilità di degustare migliori vini Uzbeki

7° giorno lunedi Samarcanda-Tashkent
Colazione / pranzo / cena in ristorante
Continuazione visita di Samarcanda:
- Osservatorio di Ulugbek
- Mausoleo di Hodja Doniyor
→ La visita di cartiera “Konighil”.
- La cartiera “Konighil”.
Oggi, la famosa carta di Samarcanda si produce secondo le antiche ricette in un laboratorio di carta nel
villaggio alla periferia di Samarcanda “Konigil” (10 km dal centro di Samarcanda). I meccanismi di
produzione oggi, come in passato, sono guidati da una ruota ad acqua, utilizzando le acque del fiume Siab.
Come molto tempo fa, si può vedere tutto il processo di produzione della famosa carta di Samarcanda
secondo la tecnologia antica.
→ La fabbrica dei tappetti “Khudjum”
Visita della fabbrica di tappeti fatti a mano "Khudjum". Per la produzione di tappeti vengono utilizzati solo i
materiali naturali. I colori sono ricavati da scorze di noce, croste di melograno. Qualche volta la produzione
di un tappeto può chiedere più di un anno.
Partenza per Tashkent in treno Afrosiab 18:00-20:10. Arrivo e transfer in ristorante.
8 giorno martedi Tashkent - Roma
Colazione
Visita di Tashkent:
- Hast-Imam - più grande centro religioso di Tashkent, che comprende mausolei Barak-Khan, la Moschea
Telasheyh e Abu Bakr Muhammad Kaffal Shashi
- piazza di Indipendenza- una delle più grandi piazze dell’Asia Centrale
- piazza di Amir Temur- la piazza era il centro focolare della nuova città fondata nella seconda parte del 19°
sec.olo ed era destinata per le parate militari.
- piazza teatrale di Alisher Navoi
Partenza per Roma con il volo HY 257 15:16/19:15.

Sistemazioni previste:
Khiva- 3* Euroasia, Shams o simile
Bukhara- 4* Omar Khayyam, Devon, Nodir Devon Begi o simile
Samarcanda- 4* Emirhan, Grand Samarkand o simile
Tashkent- 4* Aster, Sharq, Bek o simile
DATE partenze garantite da Roma/Milano:
Da Roma per Urgench (martedi)
23 - 30/04
07 -14/05
17 - 24/09
08 -15/10
Da Milano per Urgench (Domenica)
21-28/04
19-26/05
22-29/09

Le Quote per persona del tour: (in Euro)
4-5 persone : € 925
6-9 persone : € 785
10-15 persone : € 750
Supplemento singola : € 175

La quota include:
• Sistemazione in camera doppia
• Pensione completa
• Servizio di trasporto
• Guida qualificata parlante italiano
• Escursioni+ingresso biglietti
• Treno “Afrosiab” Samarcanda – Tashkent
• Wi-Fi-router con il traffico illimitato (per i gruppi più di 10 pax)
• La mappa turistica di Uzbekistan per pax
La quota non include:
• I voli internazionali
• Supplemento singola
• Bevande ai pasti
• Il biglietto per la macchina fotografica per i monumenti storici
• Una mancia per la guida e autista (consigliabile)
• Extra personali
• tutto quanto non specificato alla voce “la quota include”

