
  

MAGICO UZBEKISTAN 
8/15 SETTEMBRE 

 

PROGRAMMA 
1° Giorno: MILANO URGENCH- Partenza  in pullman dai luoghi stabiliti e arrivo  in 
aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea per Urgench. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
2° Giorno: URGENCH – KHIVA- Arrivo previsto nelle prime ore del mattino. Disbrigo delle 
formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel 
per la prima colazione (check in dopo le ore 14.00). Inizio delle visite 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. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh 
Howli), la Madrasa Allah Kuli Khan e il caravanserrai. Sarà prevista una visita alla 
panetteria Zarafshan, con dimostrazione della preparazione del pane tradizionale. Prima di 
cena vi sarà offerta limonata allo zenzero con vodka sul terrazzo di Zaynab. Al termine delle 
visite, sistemazione in hotel. Cena in ristorante locale con dimostrazione della preparazione 
del pasto tradizionale di Khorezm: Tuhum barak. Pernottamento in hotel. 
3° Giorno : KHIVA (URGENCH) – BUKHARA - Prima colazione in hotel. Partenza per 
Bukhara attraverso il deserto di Kyzyl Kum (480 km, circa 8 ore). Pranzo al sacco. Una 
parte della strada da percorrere costeggia il fiume Amudarya ma solo da pochi scorci è 
possibile vederlo. Arrivo a Bukhara. Sistemazione, cena e pernottamento. 
4° Giorno: BUKHARA- Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si 
potranno vedere: il complesso Poi-Kalon con la moschea Kalom, 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, e il complesso Labi Hauz. Pranzo 
in ristorante. 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. 
Sosta alla casa di Rahmnon per assistere al master class di suzane (il celebre ricamo 
uzbeco, usato soprattutto nella lavorazione dei tappeti). Cena in ristorante. Pernottamento. 
5° Giorno BUKHARA SHAKHISABZ- SAMARKANDA- Prima colazione in hotel. Partenza in 
pullman per Samarkanda. Sosta per la visita a Shakrisabz, città natale di Amir Temur. 
Pranzo. Visita di Shakhrisabz e visita delle rovine del Palazzo Bianco, del Mausoleo di Kuk-
Gumbaz e Sayidon, del Mausoleo di Djakhangir e della Moschea Hazrati Imam. 
Proseguimento per Samarkanda. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento. 
6° Giorno SAMARKANDA- Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della 
città, si potranno visitare: la piazza Registan, il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), 
mausoleo dedicato a Timur e ai suoi discendenti (XV sec.) e il mercato Siab, la Moschea Bibi 
Khanym. Pranzo. Proseguimento delle visite con la necropoli dei regnanti e dei nobili di 
Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente), l’osservatorio Ulugbek (1420), si potranno 
ammirare i resti di un grande astrolabio per l’osservazione della posizione delle stelle, e le 
rovine Afrasiab con il museo. Rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento. 
7° Giorno SAMARKANDA – TASHKENT- Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
Tashkent. Arrivo e pranzo in ristorante. Visita della città vecchia: il complesso Khast Imam 
con il Mausoleo Kaffal Shashiy, la madrasa Barak Khan, la moschea Tillya Sheikh e la 
biblioteca con il sacro Corano. Proseguimento con la visita al Bazaar Chorsu ed infine sosta 
alla piazza del Teatro di Navoi. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
8° Giorno TASHKENT – MILANO - Prima colazione. Al mattino visita della Tashkent 
moderna: la piazza Amir Temur, la piazza della Indipendenza, la casa Romanov (esterna) 
costruita nel 1891 e infine visita di alcune fermate della metro. Trasferimento in aeroporto 
e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo nel primo pomeriggio. Arrivo e 
fine dei nostri servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 2250 
SUPPL. SINGOLA € 270 

La quota comprende: Pullman per aeroporto a/r; trasporto aereo con voli di linea Uzbekistan 
Airlines da Milano; trasporto in franchigia di 23 kg di bagaglio; tasse aereoportuali in vigore  la 31 
dicembre  2022; trasporti interni con pullman come da programma; sistemazione in camere doppie 
con servizi, in hotel selezionati di categoria 3/4 stelle (classif. loc.), seguenti: a Khiva: Erkin Palace, 
Bek, Malika (3 stelle) a Bukhara; Zargaron Plaza, Paradise Plaza, Orient Star Varaxsha, Omar 
Hayyam (4 stelle) a Samarcanda: Emirkhan, Royal, Diyora, Grand Samarkand (4 stelle) a Tashkent: 
Inspira-S, Ramada, (4 stelle); -o similari; pasti come da programma (dalla prima colazione del 2° 
giorno alla prima colazione dell’8° giorno), pranzi e cene con menù turistici incluso 0,33 l. acqua 
minerale; è previsto 1 pasto al sacco* durante il trasferimento da Urgench a Bukhara; visite ed 
escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); 
assistenza di tour escort locale parlante italiano; borsa da viaggio in omaggio; pasto a base shashlik 
in aerea di sosta lungo il percorso; Assistente agenzia; Assicurazione medico bagaglio e 
annullamento.  
La quota non comprende: mance obbligatorie (da pagarsi in loco all’arrivo, euro 35 per persona), 
bevande, fee per videocamere e macchine fotografiche nei siti ove richiesta, tassa di soggiorno (usd 
4 per persona per notte), extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei 
programmi.   
L’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur 
rispettandone sempre il contenuto. le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base 
delle tariffe aeree e al costo dei servizi previsti per il 2023. Il pacchetto dei servizi è acquistato in 
Dollari americani. Il cambio applicato è di 1$=0,95€ 
DOCUMENTI DI INGRESSO: Per i cittadini italiani per recarsi in Uzbekistan occorre il passaporto 
(firmato e con validità residua di almeno 6 mesi). Il passaporto è personale, pertanto il titolare è 
responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile 
di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia 
irregolarità dello stesso. 

PRENOTAZIONI ENTRO 8 APRILE 
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002 


