
 

UZBEKISTAN 
 
 
PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 4 PARTECIPANTI 
 

DA MILANO(venerdi’) DA ROMA(martedi’) 

24/04 – 01/05 21 – 28/04 

15 – 22/05 05 – 12/05 

18 – 25/09 15 – 22/09 

16 – 23/10 06 - 13/10 

 
ITINERARIO: 
 
1 giorno: Roma/Milano-Urgench 
Il volo Roma-Urgench HY 258 20:45/05:25+1. 
Il volo Milano-Urgench HY 256 20:45/05:25+1. 
 
2 giorno: Urgench-Khiva B/L/D 

Arrivo a Urgench 05:25. Proseguimento per Khiva. Early check-in hotel. Qui non troverete edifici alti e le 
ampie strade, ma ci sara un sacco di monumenti storici. Case di argilla, molte madrasse e moschee, 
minareti alti e belli, decorati con colorati mosaici blu. Inoltre a Khiva ci sono molti altri monumenti storici e 
architettonici, interessanti e rari, potrete vederli quando arriverete a Khiva. Quella e la citta Khiva di 
Shaherizada, 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 citta. Escursione di Khiva: 
-La madrasa Muhammad Amin Khan. 
-La cittadella Ichan Kala, la "fortezza interna", che costituisce il compatto centro storico, presenta 
monumenti del XVII-XIX. 
-Il minareto Kalta Minor 
- Konya Ark (Vecchia cittadella) che serviva da residenza signorile fortificata dei khan di Khiva era costruita 
secondo l’ordine di Arang Khan nel XVII secolo ed occupava tutto il lato occidentale delle mura di Khiva. 
-Il madrassa di Muhammad Rakhimhan 
-Dguma Masgid ( la moschea del Venerdi) La prima menzione della moschea della citta di Khiva risale al X 
secolo. Nel 1788 la moschea e stata ricostruita conservando il suo piano originale. 
- Tash Hauli “il palazzo di pietra” ovvero il Palazzo di Allakuli Khan la cui costruzione ha durato per otto anni 
dal1830 fino al 1838 e stato costruito all’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 palaziali del 
medioevo in Asia centrale che si e conservato intatto ai nostri giorni. 
-Il mausoleo di Pahlavan-Mahmud - il luogo piu sacro della citta con la sala del mausoleo dove si trova la 
tomba del santo patrono di Kiva Pakhlovon Makhmud. 
-Il minareto e madrassa di Islam Khodja (1908) - 45 m di altezza e il piu alto edificio a Khiva con l'area di 
osservazione. 
In serata spettacolo di folklore tradizionale in ristorante a Khiva: Vedrete le danze del folclore di Khorezm, 
suoni dei strumenti nazionali come doira, dutar e rubab che vi raccontanno della potenza, la ricchezza e la 
grandezza del regno di Khorezm. Rientro in hotel, pernottamento. 
 
3 giorno: Khiva-Bukhara B/L/D 

Colazione in hotel e trasferimento per Bukhara attraverso il deserto di Kyzylkum. Pasti in corso di 
trasferimento, pernottamento in hotel. giorno: Bukhara B/L/D 



 
Colazione in hotel. Visita di Bukhara, sarete stupiti dall'arte dei maestri orientali e architetti. La citta e un 
santuario in Asia centrale con la sua storia secolare che e strettamente intrecciata con la storia della Via 
della Seta. Parte della Citta Vecchia ha svolto il suo aspetto nel corso dei secoli. La secolare storia di 
Bukhara ha lasciato tracce nella citta, che appaiono chiaramente oggi. Le principali strade antiche e le loro 
intersezioni sono contrassegnati da edifici monumentali. Qui ci sono maestosi minreti, cupole , moscheе. 
Escursione di Bukhara: 
-Il Mausoleo dei Samanidi (la fine del IX secolo – l’inizio del X secolo) e la piu antica costruzione della citta. Il 
mausoleo e decorato con nient’altro che figure geometriche e floreali di mattoni creando ornamenti unici. 
-Mausoleo di Chashma Ayub- ovvero la sorgente del profeta Giobbe (XII - XIV secolo). Il mausoleo Chashmai 
Ayub e stato costruito nel XII secolo ed e stato ricostruito nel 1380-85 secondo l’ordine di Tamerlano. 
-moschea di Bolo Khauz -costruita nel 1712 di fronte alla cittadella, serviva come la Moschea del Venerdi. 
-la fortezza Ark nel Medioevo era una citta con il palazzo dell'Emiro,moschee, istituzioni governative, 
magazzini negozi, un carcere e una zona per incontri pubblici. 
-la piazza Poikalon (cioe "Ai piedi del Grande Minareto") e una piazza formata da due edifici: la madrasa 
Miri-Arab (XVI) e la Moschea Kalyan (XV sec.) con il suo minareto (46,5 metri) costruito nel 1127. 
-Le cupole commerciali 
-La moschea Magoki-Attari (XII secolo) fu costruita sul sito che nei secoli precedenti era occupato 
rispettivamente da un tempio buddista e quello zoroastriano il che era confermato dagli scavi archeologici. 
-La piazza Labi-Hauz e una delle numerose piazze commerciali della citta di Bukhara. Al suo centro si trova 
una vasca (“hauz”) costruita nel1620 che rappresenta una specie di serbatoio aperto alimentato dal canale 
Shakhrud il quale finora attraversa la citta vecchia di Bukhara. Da tutti i lati la piazza e circondata da 
monumenti storici. A ovest si trova la khanaka di Nodir Devan begi ( la moschea della piazza Labi- Khauz), a 
est si trova la madrassa di Nodir Devan begi (XVII sec.) a sud la madrassa Kukeldash – una delle piu grandi 
universita coraniche in Asia Centrale con 180 celle, costruita nel 1578 e a nord i quartieri residenziali con le 
case dei ricchi commercianti bukharioti costruite tra il XVII ed il XX secolo. 
-La madrassa Chor-Minor nota anche come la madrassa Niazkul, dal nome del commerciante turkmeno che 
ha ordinato la sua costruzione nel 1807 nella parte nord-ovest della citta vecchia. 
In serata spettacolo folcloristico in madrassa Nodir Devon – Begi: Nodir Devon Begi attrae i turisti non solo 
per la sua particolare architettura e la sua interessante storia di creazione, ma anche con il suo spettacolo 
nazionale. La Madrassa ha creato un'opportunita unica per unire il patrimonio culturale del popolo uzbeko 
nella, tra cui musica classica nazionale, danze, cucina e molto altro. Qui siete immersi in un'atmosfera 
speciale di tradizioni nazionali. Psti in corso di viste, pernottamento in hotel. 
 
5 giorno: Bukhara-Gijduvan-Samarcanda B/L/D 
Colazione in hotel e partenza per Gijduvan che si trova 55 km da Bukhara (1-1,30 ore) dove e prevista una 
visita al Laboratorio di ceramica a Gijduvan. Dai tempi antichi ai giorni nostri Gijduvan era famoso come 
centro commerciale e artigianale. La ceramica si occupa un posto speciale in citta. 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 mostre in 60 paesi come il Giappone, Germania, Francia, Italia, 
Stati Uniti e Israele. La famiglia Narzullaevi ha vinto numerosi premi in concorsi e festival della ceramica. 
Nel laboratorio potete * Vedere il processo di produzione della ceramica * Visitare il Museo della 
Ceramica* Acquistare artigiani di ceramica* Arrivo a Samarcanda. Sistemazione in hotel. Pasti in corso di 
visite. 
 
6 giorno: Samarcanda B/L/D 
Colazione in hotel. La citta Samarcanda e una delle piu antiche, ha oltre 2750 anni. e divenne la capitale del 
vasto impero di Tamerlano. Ora la citta e famosa per i maestri d'arte applicata :di metallo sbalzato, gioielli, 
opere d'arte ,di seta e ricamo, tessitura di tappeti e tessitura della seta, e delle famose ceramiche blu 
ebianco. La bellezza di Samarcanda e eterna e affascina la mente e l'immaginazione. Escursione di 
Samarcanda: 
- La piazza Registan, che e una delle piu belle piazze del mondo, e comprende madrasse: "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 citta medioevale fondata da Tamerlano. Un gioiello di architettura del XIV-XV 
Samarcanda, unico nel suo genere, dove si puo’ trovare tutti i processi artistici della decorazione islamica. 
Pasti in corso di visite, pernottamento in hotel. 
 
7 giorno: Samaracanda-Tashkent B/L/D 
Colazione in hotel e proseguimento dell’escursione: 
-Osservatorio di Ulugbek-(1428-1429) fu costruito dal governatore e scienziato Ulugbek. che conserva una 
parte dell’astrolabio del XV sec. 
-Mausoleo di Hodja Doniyor- l'edificio e a cinque cupole e al suo interno si trova il sarcofago di ben 18 m di 
lunghezza che racchiude il corpo del profeta Daniele. 
Visita della 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 qui, come in passato, sono guidati da una ruota ad acqua, 
utilizzando le acque del fiume Siab.Qui, come molto tempo fa, si puo vedere con i propri occhi tutto il 
processo di produzione la famosa carta di Samarcanda secondo la tecnologia antica. Imbarco sul treno ad 
alta velocita Afrosiab per Tashkent 18.00-20:10. Pasti in corso di visite, pernottamento in hotel. 
 
8 giorno: Tashkent-Roma/Milano B/-/- 
Colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione di Tashkent: 
-Hast-Imam - piu grande centro religioso di Tashkent, che comprende mausolei Barak-Khan, la Moschea 
Telasheyh e Abu Bakr Muhammad Kaffal Shashi 
-Shayhantur ensemble. 
-Mercato Chorsu. 
-piazza di Indipendenza- una delle piu grandi piazze dell’Asia Centrale 
-piazza di Amir Temur-la piazza era il centro focolare della nuova citta fondata nella seconda parte del 19 
secolo ed era destinata per le parate militari. 
-piazza teatrale di Alisher Navoi 
Imbarco sul volo di rientro in Italia. 
Il volo Tashkent-Roma HY 257 15:15 / 19:15. 
Il volo Tashkent-Milano HY 255 15:05 /19:15+1. 
Fine dei servizi. 
 
PREZZO PER PERSONA CATEGORIA HOTEL 3* € 800 
Supplemento singola € 125 
PREZZO PER PERSOA CATEGORIA HOTEL 4* € 970 
Supplemento singola € 180 
 
HOTEL 3* HOTEL 4* 

TASHKENT – Shodlik Palace o similare TASHKENT – Ramada o similare 
SAMARCANDA – Malika Klassik o similar SAMARCANDA – Emirhan o similar 
BUKHARA – Ayub Boutique o similare BUKHARA – Omar Khayyam o similare 
KHIVA – Euroasia o similare KHIVA – Lokomotiv (3* superior) o similare 
 
La quota include: 
Sistemazioni in camera doppia, 



 
Trattamento di pensione completa (B=breakfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena) 
Trasporti e trasferimenti 
Guida parlante italiano 
Escursioni ed ingressi come da programma 
Biglietti per il treno ad alta velocita Samarcanda – Tashkent 
 
La quota non include: 

Voli internazionali 
Bevande 
Fee per l’utilizzo di machine fotografiche o videocamere (se previste) 
Extra personali 
Mance per guida ed autista 
Assicurazione medica (massimale € 10.000 per persona/costo € 30. FACOLTATIVA) 
Assicurazione annullamento (4% del totale assicurato. FACOLTATIVA) 
Tutto quanto non menzionato nel programma o alla voce “La quota 
include 


