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UZBEKISTAN 
Da Samarcanda a Bukhara, lungo la Via della Seta 

 

Tre città entrate nella lista dei Patrimoni UNESCO per i loro centri 
storici: 

Khiva, città carovaniera ancora racchiusa dalle possenti mura 
d’argilla,  Bukhara, antichissimo centro religioso e culturale,  
Samarcanda, leggendaria capitale dell’Impero di Tamerlano.  

 

14 – 21 Aprile 2023 
 

 
 

 
1° giorno:  LOCALITA’ DI PARTENZA / MALPENSA / URGENCH 
In serata ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. 
Ore 21,15 partenza con volo di linea diretto per l’Uzbekistan. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno:  URGENCH / KHIVA 
Ore 5,45 arrivo a Urgench. Incontro con la guida locale e partenza in autopullman per Khiva, la più antica 
e meglio conservata cittadina sulla “via della seta”, considerata una delle città più affascinanti della 
regione, con le sue strutture in stile arabo con colori che variano dal celeste al turchese, e rimasta 
praticamente intatta dal XVI secolo.  
Dopo circa 2 ore di viaggio, arrivo a Khiva, dove 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.  
Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Allah Kuli Khan, il bazar e il 
caravanserrai.  
Trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento.  

 



   
 
 
3° giorno:  KHIVA / BUKHARA        (426 km) 
Prima colazione.  
Trasferimento in pullman attraversando il deserto “rosso” del Kizyl Kum a Bukhara.  
Snack lungo il trasferimento con degustazione dei famosi spiedini Uzbeki (shashlik). 
Arrivo a Bukhara dopo circa 7 ore di tragitto. 
Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno:  B U K H A R A 
Prima colazione.  
Giornata dedicata alla visita di Bukhara, antichissimo punto d’incontro delle vie carovaniere che 
collegavano l’Arabia all’India e alla Cina, antica città della poesia e della fiaba situata in un’oasi lungo la 
“Via della Seta” conservante il fascino di un tempo fra le mura di cinta in arenaria. Citata più volte da 
Marco Polo, già nota nel passato per la coltivazione dei dolcissimi meloni e l’uva sultanina, tuttora 
esportata, e per i dolci.  
Visita del complesso Poi-Kalon, la piazza separa la madrasa Mir-I-Arab e la moschea Kalom Jummi. 
Visita del minareto Kalon (in Taijk: grande), 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, la madrasa Nadir Divanbegi, costruita nel 1630, la 
Madrasa Kukeldash, una delle più grandi scuole islamiche dell’Asia Centrale.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, 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, il mausoleo Ismoil 
Samani, costruito nel 905, una delle più eleganti costruzioni di tutta l’Asia Centrale.  
Cena e pernottamento.  
 
5° giorno:  BUKHARA / SHAKRISABZ / SAMARCANDA   
Prima colazione. 
In mattinata, partenza per Shakrisabz, città natale di Tamerlano, leggendario fondatore della dinastia 
Timuride che regnò in Asia Centrale e nella Persia orientale dal 1370 al 1507 e da cui discese Babur, 
fondatore della dinastia Moghul in India. Tra i monumenti di Shakrisabz la residenza estiva di Tamerlano 
Ak Sarai, di cui sfortunatamente sono rimaste solo tracce delle due torri di 65 metri composte di mosaici in 
ceramica blu, bianca e oro, la moschea blu Kok Gumbaz fatta costruire da Ulugbek, nipote di Tamerlano, 
la moschea del venerdì, la Casa della Meditazione (o “della lettura”) Dorut Tilyavat e la Cripta di 
Tamerlano scoperta nel 1963. Il centro storico di Shakrizabz è incluso nella lista dei siti patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO.  
Pranzo. 
Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio verso Samarcanda attraverso uno scenario di campi e colline, 
vigneti e rigogliosi paesaggi, distese di campi coltivati a cotone e, sullo sfondo, l’altipiano del Pamir. Arrivo 
nell’affascinante città, fondata 2700 anni fa. 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno:  SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel.  
Giornata dedicata alla visita della città, la leggendaria capitale dell’Impero di Tamerlano, città-mito di cui 
Alessandro Magno disse “Tutto quello che ho udito di Marakanda è vero, tranne il fatto che è più bella di 
quanto immaginassi”. Si potranno visitare: la bellissima piazza Registan, il luogo della sabbia contornata 
da tre scuole islamiche decorate con maioliche di grande bellezza il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), 
mausoleo dedicato a Timur e ai suoi discendenti (XV sec.), la moschea Khanym (XV sec.) e il mercato 
Siab.  
Pranzo.  
Proseguimento delle visite: la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re 
vivente), una strada in salita con a lato undici meravigliosi mausolei islamici del 15° secolo e in fondo un 
santuario Sufi, l’osservatorio Ulugbek (1420), dove 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 e pernottamento.  
 
 



 
 
 
7° giorno:  SAMARCANDA / TASHKENT (308 km) 
Prima colazione. 
In mattinata, partenza in pullman per Tashkent, la capitale del Paese, lungo la verde vallata del fiume 
Amu-Darya dove spiccano i filari di pioppi e dei gelsi utilizzati sin dall’antichità per la produzione dei bachi 
da seta.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, visita della città vecchia: la madrasa Kukeldash, Khast Imam, la madrasa santa, la 
moschea Tillya Sheyks e il mausoleo Kafal Shashi, la Barak Khan, fondata nel XVI sec. da un 
discendente di Tamerlano, la moschea Tillya Sheykh, il mausoleo Kafal Shashi, tomba del poeta e filosofo 
dell’islam che visse dal 904 al 979, il bazaar Chorsu.  
Cena di arrivederci in ristorante.  
 
8° giorno:  TASHKENT / MILANO / VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata, completamento della visita della capitale: visita della Tashkent moderna: la piazza Amir 
Temur, la piazza della Indipendenza, il teatro Alisher Navoi, completato nel 1947 dai prigionieri 
giapponesi, il museo delle Arti applicate ed infine visita di alcune fermate della metro.  
Pranzo.  
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto per partenza con volo di linea per Milano.  
Ore 19,55 arrivo a Malpensa e trasferimento in autopullman alla località di partenza. 
         

 
 
Quota individuale di partecipazione    Euro   2320 

(minimo 20 persone) 
 

Supplemento camera singola     Euro     340 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa  

• Viaggio aereo con voli di linea diretti, in classe turistica, (Tariffa aerea e tasse aeroportuali aggiornate 
a Ottobre 2022 e soggette a riconferma) 

• Franchigia bagaglio kg 20 

• Trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa, in autopullman e con assistente parlante Italiano 

• Sistemazione presso Hotel di cat. 3 e 4 stelle, in camera doppia . (a Khiva, il pernottamento è 
previsto presso il Feruzhan, antica madrasa all’interno della città vecchia, un’esperienza 
davvero unica) 

• Trattamento di pensione completa come da programma, incluso 0,33 l. di acqua minerale ai pasti 

• Ingressi a musei, monumenti, siti previsti in programma 

• Accompagnatore Personal Tour 

• Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance (euro 35 per persona che verranno raccolte dall’accompagnatrice in loco) 

• eventuali tasse d’ingresso richieste in frontiera, fee per videocamere o macchine fotografiche nei siti 
ove richiesto 

• bevande extra; escursioni facoltative; extra personali; facchinaggio; tutto quanto non espressamente 
indicato; eventuali “city tax”, da pagare direttamente in hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DOCUMENTI E VISTI  
Per i cittadini italiani per recarsi in Uzbekistan occorre il passaporto firmato con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla scadenza. E’ necessario ricevere la copia del passaporto di tutti partecipanti 
al viaggio almeno 45 giorni prima della data di partenza prevista.  
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 45 giorni prima della partenza. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito 
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai 
documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 
14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. È necessario, 
nel caso che sul passaporto del minore di 14 anni non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, 
essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto, 
nel caso di genitore “estratto di nascita”, nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla 
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi 
documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare 
all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra 
nazionalità, informazioni su richiesta.  

 
E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante, tasse di sicurezza/aeroportuali" mai è 
indicata, né inserita nel prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di 

partenza. 
 
Parità valutaria: 1 USD = 1 EURO 

 
 

Le prenotazioni si ricevono  accompagnate da un acconto di euro 800 per 

persona, salvo esaurimento anticipato dei posti, unitamente alla fotocopia del 

passaporto (o di altro documento d’identità). 

Il saldo dovrà essere effettuato entro la fine di Febbraio. 
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