
 

 

L’Uzbekistan, lo stato più ricco di storia fra tutte le 
repubbliche dell'Asia centrale, le cui città erano una tappa 
fondamentale della spettacolare Via Della Seta. Vi 
proponiamo un viaggio alla scoperta delle più importanti 
tappe uzbeke, come Tashkent, Bukhara e Samarcanda, ma 
anche delle piccole cittadine tipiche, Nukus, Rishtan, 
Muynak, Nurata, Sharizabz e del misterioso lago di Aral con il 
suo “cimitero delle navi”. 

 

 

 

16 giorni / 15 notti

 

 Khiva, Bukhara e 
Samarcanda: bellissime 
città che evocano miti e 
leggende; 

 Villaggi tradizionali 
Uzbeki; 

 Lago di Aral e il 
“Cimitero delle Navi” 

 L’incantevole valle di 
Fergana 

 



 

 

 

Arrivo in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
l’Uzbekistan.  

 

 

Arrivo a Tashkent di prima mattina, incontro con il nostro personale locale e 
trasferimento in hotel. Visita della città vecchia di Tashkent, che si presenta 
come un dedalo di strette viuzze polverose su cui si affacciano basse case di 
mattoni e fango, moschee e antiche madrase (accademie islamiche). 
Esploreremo la Moschea di  Khodja  Akhrar  (1404-1490) e il Mausoleo dello 
Sceicco Zaynutdun, con una cella sotterranea risalente al XII secolo. La 
madrasa di Kukeldash è una splendida scuola coranica del XVI secolo, la cui 
piazza si riempie di fedeli il venerdì in occasione della preghiera settimanale; 
nelle vicinanze sorge la piccola moschea Jami, risalente al XV secolo e 
utilizzata in epoca sovietica come officina per la lavorazione di lamiere. Il bazar 
Chorsu è un enorme mercato all’aperto, accanto alla madrasa di Kukeldash, 
frequentato da una moltitudine di gente proveniente dalle campagne 
circostanti, che in genere indossa costumi tradizionali. Di particolare interesse 
è la Moschea Tillya Sheykh, del XVI secolo, in cui si conserva quello che è 
ritenuto il più antico Corano esistente, segnato col sangue dello stesso Califfo 
Osman, assassinato nel 655. In seguito si visiterà la moschea Barak Khan, 
fondata nel XVI secolo da un discendente di Tamerlano, il mausoleo Kafal 
Shashi, tomba dell’omonimo poeta e filosofo dell’islam che visse dal 904 al 
979. La mancanza di edifici antichi in questa città è compensata dalla presenza 
di grandi musei come Museo di Storia e Museo di Arti Applicate, inaugurato 
nel 1937. Pernottamento in hotel Uzbekistan, Le Grande Plaza, Shodlik o 
similare. Pensione completa. 

 

Prika colazione in hotel e trasferimento verso la valle di Fergana (320 km) 

attraverso un percorso veramente pittoresco, passando presso la montagna di 

Kamchik (2267 m. s.l.m.). Sosta lungo il percorso a Kokanda per la visita del 

palazzo di Khudoyar-Khan di XVIII-XIX secolo, la Moschea Jami, la Madrasah 

Kamol-Kazy, la Madrasah Norbut-biy. Dopo pranzo proseguimento verso 

Fergana (80 km). Visita del parco di Akhmad Al-Fergani. Pernottamento in 

hotel Club 777 o similare. Pensione completa. 

Prima colazione in hotel e trasferimento verso Margilan. Visita della Madrasa 

Said Akhmad-Khoja, che oggigiorno è adoperata come punto di ritrovo di 

artigiani locali che producono tappeti e seta. Visita del complesso 

architettonico Pir Siddik, della tomba di Khodja Maghiz e della moschea 

Chakar. Passeggiata al mercato tradizionale e in seguito visita della fabbrica di 

seta “Yodgorlik” per osservare il processo di produzione con ricamo nazionale 

e del Kumtepa Bazaar, il mercato più grande della Valle di Fergana. 

Trasferimento a Rishtan per visitare la casa di un famoso maestro di ceramica 

PROGRAMMA 



 

 

Rustam Usmanov. Rientro a Tashkent, cena e pernottamento in hotel 

Uzbekistan, Le Grande Plaza, Shodlik o similare. Pensione completa. 

 

 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo verso Nukus. 

Arrivo a Nukus e proseguimento verso il villaggio di Muynak. Sosta lungo il 

percorso al complesso archeologico Mizdakhan. Arrivo a Muynak che si trova 

alle coste del lago di Aral, esistente una volta sulla terra uzbeka. Visita del 

famoso “Cimitero delle Navi” e in seguito del Museo della Storia Locale per 

capire meglio la storia di questo luogo affascinante. Rientro a Nukus, cena e 

pernottamento in hotel Jipek Joli o similare. Pensione completa.  

 

Prima colazione e visita del Museo d’Arte di Savizki a Karakalpakstan, che 

ospita la seconda collezione più grande al mondo dell’avanguardia russa. In 

seguito visita del centro di Nukus: il Municipio, il Teatro di Drama e il 

monumento di Berdakh, una poetessa famosa di Karakalpakstan. Partenza per 

Khiva nel pomeriggio (200 km /4-5 ore). Sosta lungo il percorso per visitare i 

monumenti archeologici di Khorezm antico: “dakhma” (“la torre del silenzio”, 

Zoroastrismo), le rovine di Ayaz Qala e di Toprak Qala. Proseguimento per 

Khiva. Arrivo a Khiva, cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel 

Orient Star Khiva, Old Khiva, Euro Asia o similare. Pensione completa. 

 

Prima colazione in hotel. Nel XIX secolo il nome di Khiva evocava immagini di 

carovane di schiavi, crudeltà barbariche e terribili viaggi attraverso deserti e 

steppe infestati da tribù selvagge. Oggigiorno invece il centro storico della città 

di Ichan-Qala, recentemente restaurato con progetti finanziati dall’UNESCO, è 

uno dei complessi monumentali più importanti e integri di tutta l’Asia, 

un’impeccabile “museo all’area aperta”. Intera giornata dedicata alla visita della 

splendida città di Khiva: la Madrasa, il Bazar e il Caravanserraglio di Alloquli 

Khan, alcuni degli edifici più interessanti della città, fatti edificare dal “khan 

costruttore” tra il 1830 e il 1850; Kunya Ark, la fortezza-residenza dei sovrani di 

Khiva, costruita tra il XII e il XVII secolo, con l’harem, la zecca, le scuderie, 

l’arsenale, le caserme, la moschea e la prigione; il tozzo Minareto Kalta Minor, 

rivestito di maioliche turchesi; il Mausoleo di Pahlavon Mahmud, poeta, 

filosofo e lottatore leggendario che divenne il santo patrono della città; la 

Madrasa e il Minareto di Islom Hoja, i monumenti islamici più recenti di Khiva, 

costruiti nel 1910; la Madrasa di Mohammed Rakhim Khan, il khan che si 

arrese alla Russia nel 1873; la Moschea Juma, con le 218 colonne di legno che 

ne sostengono il tetto; il Palazzo Tosh-Hovli (“casa di Pietra”), dove si trovano 

le decorazioni più sontuose di Khiva. Passeggiata al tramonto lungo il tratto 

nord-occidentale delle mura. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in 

hotel Orient Star Khiva, Old Khiva, Euro Asia o similare.  Pensione completa. 

  



 

 

Colazione in hotel e partenza di prima mattina per Bukhara. Si percorre la 

strada della Grande Via della Seta. Sosta lungo il percorso per ammirare il 

bellissimo paesaggio del deserto Kyzyl Kum e le sponde del fiume Amu 

Darya. Pranzo durante il tragitto con lunch box. Arrivo a Bukhara in serata. 

Cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel Minzifa, Komil Boutique o 

similare. Pensione completa. 

 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di 

Bukhara: la piazza centrale Lyabi-Khauz, le madrase Nadirkhon, Kukeldash, 

Aziz khan e Ulugbek, il mausoleo Chashma Ayub, il mausoleo di Imail Samanid, 

la moschea, la Fortezza di Arca. Accanto alla vasca di fronte all’ingresso dell’Ark 

sorge la moschea Bolo-khauz (1712) luogo di culto ufficiale dell’emiro, di una 

bellezza particolare. In seguito visiteremo il complesso di Poi-Kalyan, i bazar 

coperti di Toki Telpak Furushon e Toki Safaron, la moschea Mogaki Attari, il 

complesso architettonico Lyabi Hauz, il complesso dei quattro minareti Chor 

Minor. Cena e concerto tradizionale nel cortile di una madrasa. 

Pernottamento in hotel Minzifa, Komil Boutique o similare. Pensione 

completa. 

 

Prima colazione in hotel e inizio del secondo giorno a Bukhara, visitando la 

“Sitorai Mokhi Khosa”, la residenza estiva dell’ultimo emiro di Bukhara. Il 

Mausoleo di Bakhoudin Naqshbandi, uno dei più significanti luoghi religiosi 

dell’Oriente; Chor-Bakr Necropoli chiamata anche “la cittadina dei morti”, ma 

in lingua uzbeka “Chor-Bakr” significa “Quattro fratelli”. Tempo libero a 

disposizione per esplorare Bukhara in autonomia. Cena in ristorante locale. 

Pernottamento in hotel Minzifa, Komil Boutique o similare. Pensione 

completa. 

 

Colazione in albergo e partenza da Bukhara verso il campo di yurte che si trova 

nel deserto di Kyzyl Kum (230 km, 4ore). Sosta lungo il percorso in una officina 

di maestri di ceramica di Gijduvan e visita di una moschea locale con acqua 

sacra di Nurata.  Arrivo al Safari Yurt Camp nel pomeriggio e sistemazione 

nelle yurte. Tempo libero a disposizione con possibilità di fare una passeggiata 

rilassante a dorso di cammello. Cena davanti al fuoco con musica tradizionale. 

Pernottamento nelle yurte. Pensione completa. 

 

Prima colazione e passeggiata sulle sponde del lago di Aydarkul. Tempo libero 

a disposizione per godersi questa atmosfera tanto tranquilla quanto 

affascinante. Partenza per Samarcanda nel pomeriggio (270 km, 5 ore). Arrivo a 



 

 

Samarkanda, sistemazione in hotel e passeggiata sulla piazza di Reguistan, 

considerata il cuore di Samarcanda. Cena in un ristorante locale. 

Pernottamento in hotel Malika Prime, Zilol Baxt o similare. Pensione 

completa. 

 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Samarcanda, 

considerata la più gloriosa città dell’Uzbekistan: scopriremo la piazza 

Reguistan con le bellissime madrasse di Ulugbek. Visita della madrasa 

Sherdor e Tilla Kori; il Mausoleo di Gur Amir, complesso architettonico che si 

distingue per la caratteristica cupola scanalata, con la Tomba di Tamerlano, dei 

due figli e dei due nipoti. Dopo pranzo visita del mausoleo di Hoja Doniyor, 

della gigantesca Moschea di  Bibi Khanim, fatta costruire, secondo la 

leggenda, dalla bella moglie di Tamerlano. In seguito visita della stupenda 

Fabbrica di Carta di Samarcanda, che si produce dal gelso. Pernottamento in 

hotel Malika Prime, Zilol Baxt o similare. Pensione completa. 

 

Colazione in albergo e visita del bazaar Siab. In seguito partenza verso sud 

attraverso la catena montuosa del Zeravshan e il Passo di Takhtakaracha (1788 

metri). Arrivo a Shakhrisabz, una tipica e tranquilla cittadina uzbeka, luogo di 

nascita di Tamerlano. Dopo pranzo visita delle rovine del Palazzo Ak- Saray, il 

“Palazzo Bianco”, la residenza estiva di Tamerlano; della moschea del venerdì 

Kok-Gumbaz, “cupola azzurra”; del Mausoleo dello sceicco Shamseddin 

Kulyal, precettore spirituale di Tamerlano; della Gumbazi Seydan; del 

complesso di Khazrati-Imam con la tomba di Jehangir, figlio maggiore di 

Tamerlano che morì a 22 anni. Cena in ristorante e pernottamento in hotel 

Malika Prime, Zilol Baxt o similare. Pensione completa. 

 

Prima colazione in hotel e visita della moschea Khazrat Khizir, 

dell’osservatorio di Ulugbek, il  sovrano-astronomo che tra il 1420 e il 1430 

fece costruire un osservatorio con un astrolabio di 30 metri; del Museo di 

Afrosiab con i reperti delle rovine dell’antica Samarcanda. In seguito visita al 

monumentale complesso dei Mausolei Shah-i-Zinda, con la “tomba del re 

vivente”, un cugino del profeta Maometto. Trasferimento alla stazione ferrovia 

per prendere il treno veloce “Afrosiab” per Tashkent. Arrivo a Tashkent, cena 

stile “Gala” in ristorante locale e pernottamento in hotel Uzbekistan, Le Grande 

Plaza, Shodlik o similare. Pensione completa. 

 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro. 

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.  

  



 

 

 
16, 23, 30 marzo / 6, 13, 19, 27 aprile / 4, 11, 18, 25 maggio / 1, 8, 15, 22, 29 giugno / 6, 20 luglio / 
3, 10, 24 agosto / 1, 8, 15, 22, 29 settembre / 5, 12 ottobre 
 
*ALTRE DATE DI PARTENZA DISPONIBILI DA RICHIEDERE AL NOSTRO BOOKING 

 
BASE 12 PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 1800 
BASE 10 PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 1880 
BASE 6-8 PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 2050 
BASE 4PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 2150 
BASE 2 PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 2400 
 
 

 

 Voli da/per l’Italia di linea in classe economica; 

 Volo domestico Tashkent-Nukus; 

 Biglietto di treno veloce "Afrosiab" Samarcanda-

Tashkent; 

 Tutti i trasferimenti con mezzi privati con aria 
condizionata; 

 Sistemazione in camera doppia in hotel 3-4* come 
da programma; 

 Trattamento di pensione completa; 

 Guida locale parlante italiano; 

 Entrate ai monumenti e siti storici come da 
programma; 

 Cena con spettacolo folkloristico in una Madrassa 
di Bukhara (Marzo – Novembre); 

 Assistenza di personale locale. 
 

 

 Tasse aeroportuali; 

 Supplemento camera singola €300; 

 Supplemento hotel di categoria superiore €230; 

 Tutte le bevande non indicate come comprese; 

 Pasti non indicati come compresi; 

 Permessi fotografici; 

 Visto Uzbekistan €30; 

 Mance e extra personali in genere; 

 Quota di gestione pratica € 60 per persona, 

include assicurazione annullamento medico – 

bagaglio; 

 Tutto quanto non indicato in “la quota 

comprende”.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Organizzazione tecnica : Azalai Travel Deisgn – Orizzonti Ritrovati di COCCOLETTI VITTORIO - Via Fabroni 2/a/r - 50134 - Firenze ( Italy) 
Tel. (+39) 055 4627448  Fax  (+39) 055 71880939 - P.IVA P.iva n° P.IVA 06021860488  R.E.A. Firenze n° 594989 

www.azalai.info    e-mail: info@azalai.info 

 


