
Uzbekistan, lo stato più ricco di 
storia fra tutte le repubbliche 
dell'Asia centrale. Un tour breve 
ma intenso alla scoperta dei 
luoghi migliori e imperdibili del 
paese. Tra città antiche, cupole 
turchesi, caravanserragli, 
moschee, spettacoli, visite e 
degustazioni per conoscere da 
vicino usi, costumi e tradizioni di 
una così cultura affascinante e 
ricca.

DURATA :
8 giorni / 6 notti
 
PUNTI FORTI :
•  la leggendaria Samarcanda
•  caravanserragli, moschee e 
madrasse

•  cooking class alla scoperta della 
cucina tradizionale
• Silk Paper Mill per vedere l'antico 
metodo di fabbricazione della carta
•  spettacolo acrobatico a Khiva

UZBEKISTAN
Lungo la Via della Seta

Partenze Garantite da Milano



GIORNO 1     DOMENICA
Milano – volo 
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Uzbekistan. 

GIORNO 2 LUNEDÌ
volo - Urgench - Khiva
Arrivo all’aeroporto di Urgench, incontro con il nostro personale locale e partenza verso Khiva (40 km). Prima 
colazione in hotel (check-in disponibile dalle 14:00) e visita del centro storico interno, Ichan Kala, circondato 
ininterrottamente da 2 km di mura di argilla. La città non è quasi cambiata dai tempi antichi e il visitatore potrà 
vedere veramente che aspetto aveva nel periodo medievale. Visitiamo i monumenti più importanti della città, 
come la cittadella di Kunya-Ark con il kuriniano Khana; i mausolei di Seyid Allauddin e Pakhlavan Mahmoud; la 
moschea del venerdì, con le sue 218 colonne di legno decorate e il caravanserraglio; il Palazzo di Tash Hauli con il 
suo bellissimo cortile dell'harem di Khan; la Madrassa e il minareto dell'Islam Khodja. Assisteremo poi ad uno 
spettacolo acrobatico e pranzeremo nell'antica madrassa dove gusteremo il famoso piatto Khorezm "Shivet Oshi" 
(spaghetti all'aneto fatti in casa conditi con carne e salsa di pomodoro). Al termine delle visite rientro in hotel 
Orient Star Khiva, Lokomotiv o similare. Mezza pensione con pranzo.

GIORNO 3   MARTEDÌ
Khiva - Urgench - volo - Bukhara
Colazione in hotel e partenza verso l’aeroporto di Urgench per il volo in direzione Bukhara. Arrivo in città e 
trasferimento in hotel (check-in disponibile dalle 14:00). Visita al complesso centrale Lyabi Hauz, zona circostante 
uno dei pochi howz (vasche) rimanenti che sono sopravvissuti in città. La piazza centrale di Lyabi Hauz è circondata 
da diverse madrasse, le più importanti delle quali sono quelle di Nodir Divan-Begi, Khanaka e quella di 
Kukeldash. Camminiamo poi sotto le tre antiche cupole commerciali: Tok-i-Sarrafon - il bazar dei cambiavalute, 
Tok-i-Tilpak Furushon - il bazar dei produttori di cappelli, Taqi Zargaron - il bazar dei gioiellieri. Visita alla Chor 
Minor, una colorata madrassa ed ex biblioteca per studenti con quattro torri dall'aspetto particolare. Ci godremo 
il pranzo in un ristorante locale assaggiando il "Navruz Kebab" - uno dei piatti tipici della cucina uzbeka realizzato 
con carne di manzo, patate, cipolle, pomodori, cumino e pepe. Pernottamento in hotel Basilic, Sharq Plaza, Lyabi 
House 3* o similare. Mezza pensione con pranzo.

GIORNO 4 MERCOLEDÌ
Bukhara
Colazione in hotel e visita del Mausoleo dei Samanidi, il più prezioso monumento di Bukhara risalente al IX secolo 
considerato il tesoro dell'architettura islamica in Asia centrale. Visiteremo poi il Santuario Chashma-Ayub, noto 
per la sua fonte curativa; la Moschea Bolo-Khauz e la Cittadella, residenza fortificata degli Emiri di Bukhara. 
Avremo l’opportunità di entrate in una casa uzbeka dove potremo conoscere i costumi e le tradizioni locali 
profondamente radicati nell'ospitalità orientale e parteciperemo alla preparazione del “Pilov”, il piatto nazionale 
uzbeko, che gusteremo tutti insieme per pranzo. Dopo pranzo proseguimento del tour della città con il complesso 
Poi Kalyan, uno dei punti salienti di Bukhara. Il complesso è costituito dal minareto di Kalyan (XII sec.), la Moschea 
del venerdì (XV sec.) e la madrassa Miri-Araba, centro di insegnamento attivo del Corano. Rientro in hotel Basilic, 
Sharq Plaza, Lyabi House 3* o similare. Mezza pensione con pranzo.



GIORNO 5 GIOVEDÌ
Bukhara - Gijduvan - Bukhara - treno - Samarcanda
Colazione in hotel e partenza per Gijduvan (40 km a tratta), famosa per la sua ceramica sin dal X secolo. Ritorno a 
Bukhara e visita alla casa del ricco mercante del XIX secolo Fayzoulla Khodjaev, dove i viaggiatori assisteranno 
alla dimostrazione del costume tradizionale nazionale. Pranzo in ristorante locale e tempo libero per continuare la 
visita della città. Trasferimento alla stazione ferroviaria per il treno per Samarcanda. Arrivo in città e sistemazione 
all’hotel Orient Star 3* o similare e pernottamento. Mezza pensione con pranzo.

GIORNO 6 VENERDÌ
Samarcanda
Colazione in hotel e partenza per la scoperta dei meravigliosi siti di Samarcanda: primo fra tutti la piazza Registan 
circondata dalle tre splendide madrasse e intersecata da sei principali rotte commerciali al tempo di Timur. Oggi 
piazza Registan è considerata la piazza più bella dell'Asia centrale. Poco più in  là visiteremo la Moschea Bibi 
Khanym, che prende il nome da una delle amate mogli di Timur. Dopo una breve passeggiata nel colorato bazar 
Siab, visiteremo la necropoli di Shakhi Zinda - uno dei luoghi di pellegrinaggio più santi in Uzbekistan - che si 
snoda tra circa 20 mausolei dove ammirare le migliori opere in ceramica smaltata di arte centroasiatica e islamica. 
Visiteremo poi l’osservatorio astronomico di Ulugbek, costruito nel 1429 dal nipote di Timur. Pranzo in un 
ristorante locale dove assaggeremo il piatto più tipico della regione: il "manty", gnocchi locali serviti con burro e 
panna acida. Al termine delle visite rientro all’Orient Star 3* hotel o similare e pernottamento. Mezza pensione 
con pranzo.

GIORNO 7 SABATO
Samarcanda - treno - Tashkent
Colazione in hotel e proseguimento del tour di Samarcanda con la visita al Mausoleo di Gur-Emir di Timur e dei 
suoi discendenti. Il complesso ottagonale con interni in marmo e onice e un soffitto d'oro fu completato nel 1404. 
Visita al complesso di scavi di Afrosiab e al Museo del sito con il singolare dipinto murale del VII secolo. Visita alla 
Fabbrica di Carta di Samarcanda per vedere l'antico metodo di fabbricazione della carta utilizzato dagli artigiani 
locali. Pranzo in un ristorante locale e tempo libero a disposizione. In serata trasferimento alla stazione ferroviaria 
per prendere il treno in direzione Tashkent. Arrivo in città, sistemazione all’hotel Grand Capital 4* o similare e 
pernottamento. Mezza pensione con pranzo.

GIORNO 8 DOMENICA
Tashkent - volo - Milano
Colazione in hotel e esplorazione della capitale: Piazza Indipendenza, Piazza Amir Temur, Piazza del Teatro Alisher 
Navoi e il Museo di arti applicate situato nell'antica residenza del diplomatico russo Polovtsev. Nel sacro cuore di 
Tashkent visitiamo poi piazza Khast Imam con la madrassa Barak Khan, fondata nel XVI secolo da un discendente 
di Tamerlano; la Moschea Tillya Sheykh, la Moschea del venerdì e il mausoleo di Kafal Shashi, medico locale, 
filosofo e poeta vissuto nel X sec. Sosta per il pranzo in un ristorante locale. Trasferimento all'aeroporto 
internazionale di Tashkent per il volo di ritorno in Italia. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.



INFORMAZIONI

Mappa e Itinerario



INFORMAZIONI

PARTENZE GARANTITE 2020: 19 aprile, 31 maggio, 9 agosto, 23 agosto, 6 settembre, 
18 ottobre

*gruppi da 2 a 16 persone
**tour individuali da richiedere al nostro booking

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: a partire da € 1570
Supplemento Camera Singola: € 200

PIANO VOLI INDICATIVO CON UZBEKISTAN AIRWAYS DA MILANO MALPENSA:
HY256 Milano Malpensa Urgench 20:45 05:25
HY255 Tashkent Milano Malpensa 15:05 19:15

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Voli di linea da/per l’Italia in classe economica
★ volo domestico Urgench - Bukhara
★ tutti i trasferimenti come da programma (disponibilità dei treni soggetta a riconferma)
★ tutti i pernottamenti in camera doppia come da programma
★ pasti come da programma in mezza pensione
★ acqua e tè ai pasti
★ guida parlante italiano
★ visite e ingressi come da programma 
★ bottiglietta d’acqua (0.5l) per persona al giorno

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ tasse aeroportuali Uzbekistan Airways (€156 soggette a riconferma)
★ pasti e bevande non menzionati nel programma
★ supplemento 6 cene €90
★ permessi fotografici
★ spese personali 
★ mance e facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €60
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

