
 

 

La celebrazione di NAVRUZ, anno nuovo orientale, è 
uno dei giorni più importanti per il popolo uzbeko, 
rappresenta il trionfo della pace e della prosperità, il 
ciclo della vita. Venite a scoprire lo stato più ricco di 
storia fra tutte le repubbliche dell'Asia centrale fra 
cerimonie colorate, rituali tradizionali, concerti e fiere 
per questa festività antichissima, celebrata da più di 
2500 anni. 

 

 

 
10 giorni / 8 notti

 

• Celebrazioni per 
l’antichissima festa di 
Navruz; 

• Paese unico e affascinante; 
• Le meravigliose madrasse; 
• Khiva, Bukhara e 

Samarcanda: bellissime 
città che evocano miti e 
leggende  

 



 

 

 

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

 

Arrivo in aeroporto Internazionale di Tashkent, disbrigo delle formalità 

doganali e incontro con il nostro personale locale. Trasferimento in hotel con 

mezzi privati. Prima colazione e visita di Tashkent, la capitale e la città più 

grande dell’Uzbekistan. Visiteremo la parte vecchia della città con Khast-

Imam, complesso nel quale si conserva il famoso Korano del Califfo Ottomano; 

Madrasah di Barak-Khan; moschea Tilya-Sheykh; Mausoleo di San Kaffal 

Shashi e l’Istituto di Imam-al-Bukhari. Al termine delle visite trasferimento al 

colorato Chorsu Bazaar, il mercato principale della città. Successivamente è 

prevista un’interessante visita della metropolitana di Tashkent, progettata dai 

sovietici a partire dal 1968 ai tempi della Guerra Fredda. Esploreremo le 

bellissime stazioni di Amir Timur (Tamerlano) e Piazza d’Indipendenza. 

Pernottamento in hotel Miran, City Palace o similare. Pensione completa. 

 

Prima colazione e partenza verso Samarcanda (4h circa). Arrivo nell’antica e 

leggendaria città di Samarcanda e visita della spettacolare Piazza Registan, un 

capolavoro di architettura medievale che consiste di 3 grandiosi edifici: 

Madrasa Ulugbek, Madrasa Sherdor e Madrasa Tilla Kori. Nel pomeriggio 

visita del Mauosoleo Gur Emir con la tomba di Tamerlano, del Mausoleo di 

Hoja Doniyor; della gigantesca Moschea Bibi Khanim, fatta costruire, 

secondo la leggenda, dalla bella moglie di Tamerlano; della Fabbrica di Carta di 

Samarcanda, prodotta dal gelso. Pernottamento in hotel Malika Prime, Bek 

Samarkand o similare. Pensione completa. 

 

Prima colazione trasferimento verso il piccolo villaggio di Urgut per la 

celebrazione di Navruz, l’anno nuovo orientale, festeggiato dal 19 al 24 marzo, 

durante il quale le strade si riempiono di cerimonie colorate e rituali 

tradizionali.  Potrete assistere a molti concerti nei parchi e nelle piazze, fiere di 

commercio e “Kupkari”, uno sport tradizionale a cavallo praticato in tutta l'Asia 

Centrale. Assaggerete dei piatti tipici uzbeki che si preparano solo per Navruz, 

come nishalda, un dolce tradizionale fatto di panna montata con lo zucchero 

ed erbe aromatiche; samsa, sumalak, una crema di farina e grano germogliato, 

e non può mancare il plov, riso con tanta carne e verdura. Rientro a 

Samarcanda per cena. Pernottamento in hotel Malika Prime, Bek Samarkand 

o similare. Pensione completa. 

  

PROGRAMMA 



 

 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alle visite di Samarcanda: Moschea 

Khazrat Khizir; l’osservatorio di Ulugbek, costruito fra il 1420 e il 1430 dal 

sovrano-astronomo; il Museo di Afrosiab con i reperti dell’antica Samarcanda. 

Successivamente visita al monumentale complesso dei Mausolei Shah-i-

Zinda, con la “tomba del re vivente”, un cugino del profeta Maometto. 

Pernottamento in hotel Malika Prime, Bek Samarkand o similare. Pensione 

completa. 

 

 

Colazione in hotel e trasferimento verso Bukhara (4h circa). Arrivo a Bukhara e 

visita della piazza centrale Lyabi-Khauz, piena di persone e eventi di vario 

genere per la celebrazione di Navruz; le Madrase Nadirkhon Kukeldash, Aziz 

Khan e Ulugbek, mausoleo Chashma-Ayub, mausoleo Imail Samanid, la 

Fortezza di Arca, Moschea Bolo-Khauz, luogo di culto ufficiale dell’emiro; i 

bazar coperti di Toki Telpaki Furushon e Toki Safaron; moschea Mogaki Attari. 

Cena nel cortile di una madrasa con concerto folcloristico. Pernottamento in 

hotel Kukaldosh, Asia Bukhara o similare. Pensione completa. 

 

Colazione in hotel e intera giornata dedicata all’esplorazione di Bukhara e 

dintorni. Visiteremo “Sitorai Mokhi Khosa”, la residenza estiva dell’ultimo 

emiro di Bukhara; 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”. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel Kukaldosh, Asia 

Bukhara o similare. Pensione completa. 

 

Prima colazione e partenza verso Khiva. Una volta su questo itinerario passava 

La Grande Via della Seta. Soste lungo il percorso per ammirare il panorama del 

deserto Kyzyl Kum e le rive del fiume Amu Darya. Pranzo durante il tragitto. 

Arrivo a Khiva nel pomeriggio, sistemazione in hotel e tempo libero a 

disposizione. Pernottamento in hotel Bek Khiva, Orient Star o similare. 

Pensione completa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prima colazione in hotel. Visita della splendida città di Khiva, partendo da 

Ichan Kala (la città interna), un sito patrimonio dell’umanità. Visiteremo la 

Madrasa di Mukhammad Aminkhan, Madrasa di Mukhammad Rahimkhan, 

Kalta-Minor, Moschea di Juma (Moschea del Venerdi), Palazzo Tash-Khovli e 

Mausoleo di Pakhlavan Makhmud. Avrete la possibilità di salire sul minareto 

di Islam-Khogià, il più alto dell’Uzbekistan, con un panorama mozzafiato sulla 

città antica di Khiva e dell’Arca Kunya. In serata trasferimento in aeroporto di 

Urgench in tempo utile per l’imbarco sul volo verso Tashkent. Arrivo a Tashkent 

e pernottamento in hotel Miran, City Palace o similare. Pensione completa. 

 

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

Italia. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.  

 

 

  



 

 

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE AL LAGO DI ARAL E ALLA VALLE DI FERGANA

 

 
BASE 10 PARTECIPANTI:  A PARTIRE DA € 1450 
BASE 6-8 PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 1500 A PARTIRE DA BASE 8 CON L’ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
BASE 4 PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 1600 
BASE 2 PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 1750 
 
 

 

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

 Volo domestico Urgench-Tashkent; 

 Tutti i trasferimenti con mezzi con aria 
condizionata come da programma; 

 Sistemazione in camera doppia in hotel 3-4*; 

 Pasti come da programma; 

 Guida locale parlante italiano; 

 Entrate ai monumenti e siti storici come da 
programma; 

 Cena con spettacolo folkloristico in una Madrassa 
di Bukhara; 

 Una bottiglia d’acqua per persona al giorno; 

 Assistenza di personale locale. 
 

 

 Tasse aeroportuali; 

 Supplemento camera singola; 

 Supplemento hotel di categoria superiore su 

richiesta; 

 Permessi per la macchina fotografica nei musei; 

 Tutte le bevande non indicate come comprese; 

 Pasti non indicati come compresi; 

 Visto Uzbekistan; 

 Mance e extra personali in genere; 

 Quota di gestione pratica € 60 per persona, 

include assicurazione annullamento-medico – 

bagaglio; 

 Tutto quello 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 

 


