UZBEKISTAN
24 Aprile 2020
8 giorni

Uzbekistan Un paese dalla storia millenaria ma dall’anima sorprendentemente giovane e
briosa. L’Uzbekistan conserva magicamente alcune delle città più antiche al mondo,
cresciute sotto l’impero achemenide e divenute in seguito i centri commerciali dell’antica
via carovaniera che si estendeva da Chang-an fino a Costantinopoli. Samarcanda, la
capitale del vasto impero timuriade, è ancora oggi sfavillante con i suoi monumenti di
varie epoche a partire dalla piazza Registan al mausoleo di Tamerlano. Khiva e Bhukara
sono due città gioiello, la prima custodita da antiche mura di fango all’interno delle quali
vive ancora parte della popolazione locale, la seconda più estesa, più frizzante ma al
contempo ricca di testimonianze religiose tra cui moschee e mausolei risalenti allo scorso
millennio.
Il viaggio richiede un buono spirito di adattamento dovuto ad alcuni lunghi trasferimenti
su strade non sempre in ottime condizioni.
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Programma di Viaggio
Venerdì – 24 aprile 2020
Italia – Uzbekistan
Partenza nel pomeriggio da Riva del Garda per l'aeroporto di Malpensa con trasferimento privato.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea Uzbekistan Airways alle ore 20.45
Durata del volo diretto 5.40 ore. Pasti e pernottamento a bordo.
Sabato – 25 aprile 2020
Urgench - Khiva ( circa 40 km )
Arrivo a Urgench alle ore 05.25 ora locale. Disbrigo delle formalità d'ingresso ed incontro con la
guida locale per il trasferimento privato per l'hotel prenotato in centro della città di Khiva.
Sistemazione nelle camere riservate con servizi privati. Prima colazione ed inizio delle visite come
segue : per la citta interna – Ichan Qal'a ( patrimonio dell'umanità dell'UNESCO).
Visite: cittadella di Kunya-Ark (XIV secolo). Kunya-Ark (nella traduzione "vecchia fortezza") è la
cittadella del sovrano, che era in ogni grande città, la Madrassa di Muhammad Amin Khan (XVIII
secolo). Questa madrassa colpisce ancora per la sua grandezza. Non è solo la più grande madrasa
di Khiva, ma anche la più grande madrasa di tutta l'Asia centrale, minareto Kalta-Minar, questo
monumento storico di Khiva è circondato da molte leggende che spiegano il suo aspetto insolito.
Uno di loro dice che il sovrano bukhariano apprese della costruzione di un minareto così maestoso
e invitò l'architetto a costruire un minareto ancora più alto. Muhammad Amin Khan ha appreso di
questo accordo e ha deciso di uccidere l'architetto corrotto. Ma il costruttore stesso ha
riconosciuto l'imminente vendetta ed è fuggito lasciando la torre incompiuta. Madrasah di
Muhammad Rahim-khan II (1871-1876), il palazzo Tash Hawley (XIX secolo), madrassah Alla Kuli Khan,
il mausoleo del mausoleo di Said Alauddin Palvan Mahmoud (secoli XVIII-XX.), Madrassah Shergazi
Khan (1718-1726 ), e il minareto della moschea Islam-Khoja (1908-1910).
Trattamento : colazione, pranzo, cena
Pernottamento presso : Hotel Khiva Silk Road - 4 stelle o similare
Plus : Early check-in nelle camere all'arrivo in hotel per rinfrescarsi o per un po' di relax.
Domenica – 26 aprile 2020
Khiva – Bukhara ( 460 km )
Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Bukhara (09.0415.05) .All’arrivo inizio del tour a Bukhara. Dopo il pranzo sistemazione in hotel.
Visite: complesso architettonico di Lyabi Hauz (comprende madrasa Kukeldash, khanaka DevonBegi e madrasa Devon-Begi) (XVI -XVII cc.), Complesso architettonico Poi-Kalyan (moschea Kalyan,
madrasa Miri-Araba, minareto Kalyan) (XII-XVI cc.), Minareto Kalyan (1127) - un simbolo di Bukhara,
per secoli, servì come faro per carovane nel deserto. Un altro nome per il minareto è la "torre
della morte", secondo una leggenda, le mogli infedeli, per ordine del khan venivano gettate dal
minareto.
Trattamento : colazione, pranzo, cena
Pernottamento presso : Hotel Safiya Boutique - 4 stelle o similare
Plus : tratto in treno da Khiva a Bukhara 6 ore ( con il pullman 7.30 ore )
Lunedì – 27 aprile 2020
Bukhara
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e continuazione dell`escursione a una delle più
antiche città in Asia Centrale – Bukhara.
Visite: visita dei 3 bazar coperti e facilmente individuali per le caratteristiche cupole: il Tok-iZargaron – dei gioiellieri, il Tok-i-Tilpak Furushon – dei cappellai, Tok-i-Sarrafon., cittadella dell'Arco
(XVIII - inizio XX secolo), è un'antica cittadella di Bukhara. Un tempo l'Arco era un simbolo di
grandezza, potere e inaccessibilità. Su una delle pareti dell'Arco c'era una grande frusta di cuoio
(Kamcha) - un simbolo di potere nell'Emirato di Bukhara, Chor-Bakr (XVI-XX cc.), Mausoleo dei
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Samanidi (IX век), la perla dell'architettura dell'Asia centrale, la tomba di famiglia della dinastia
Samanide, il mausoleo Chashma Ayub (1380), è una fonte di acqua curativa, prende il nome dal
profeta biblico Giobbe (Ayuba).
Trattamento : colazione, pranzo, cena
Pernottamento presso : Hotel Safiya Boutique - 4 stelle o similare
Plus : Show folcloristico in madrasa Nodir Devon Beghi
Martedì – 28 aprile 2020
Bukhara – Shakhrisabz – Samarcanda (250 km+ 140 km )
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione partenza per la regione di Kashkadarya. All'inizio del
tour nella città natale di Amir Temur - Shakhrisabz (patrimonio mondiale dell'UNESCO). Dopo
escursioni proseguimento per Samarcanda. All’arrivo sistemazione in hotel.
Visite : rovine di Amir Temur - Aksaray (1380-1404). E' la grandiosa residenza di Timur nella sua città
natale - Shakhrisabz, il complesso memoriale di Dorut Tilovat, che comprende il mausoleo dello
sceicco Shamsaddin Kulyal al-Keshi. Questo mausoleo ("Il Luogo di Lettura del Sacro Corano" o
"Casa della Contemplazione") fu formato nel 1370-1371 dopo la morte di un'eccezionale figura
religiosa Shamsiddin Kulal, il fondatore del Sufismo, l'istruttore spirituale di Emir Taragay, e
l`insegnante di Bahauddin Naqshbandi. La sua tomba divenne immediatamente un luogo di
venerazione per i suoi numerosi seguaci, il mausoleo Gumbazi-Seyidan, la moschea Kuk-Gumbaz,
la più grande moschea della cattedrale del venerdì di Shakhrisabz.
Trattamento : colazione, pranzo, cena
Pernottamento presso : Hotel Minor Boutique Hotel - 4 stelle o similare
Mercoledì – 29 aprile 2020
Samarcanda
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per visitare una delle città più antiche al mondo –
Samarcanda.
Visite: Piazza Registan (1415-1660), inclusa la madrasa Ulugbek (1417), la madrasa Tilla-Kori (1660),
Sherdor madrasa (1636); è l'insieme unico composto da tre madrasa che erano e sono il centro
della città vecchia, La tomba di Timuridi - Guri Amir (1404 ). È una sepoltura della dinastia timuride.
Un monumento architettonico unico con un'indimenticabile cupola blu-blu. Come dicevano gli
araldi di quei tempi; "Gente! Se il cielo cade a terra, la cupola di Gur Emir lo sostituirà!", la moschea
di Bibi Khanum (1404). È il progetto concepito da Timur come la più grande moschea di quel
tempo. La moschea è stata costruita in cinque anni. Siab bazaar, ensemble di Shakhi-Zinda (XIV-XV
cc.). La fabbrica di tappeti Samarkand «Hudjum» dove potete ammirare splendidi tappeti orientali
ricamati a mano. Avete l'opportunità di vedere tutto il processo di produzione dei tappeti
dall'inizio alla fine e di acquistare tappeti unici "di prima mano".
Trattamento : colazione, pranzo, cena
Pernottamento presso : Hotel Minor Boutique Hotel - 4 stelle o similare
Plus : Possibilità di cenare in casa privata con famiglia uzbeca o in ristorante
Plus : Visita al teatro di costumi storici “El Merosi”
Plus : Degustazione di vini presso la cantina di Khovrenko
Giovedì – 30 aprile 2020
Samarcanda – Tashkent (300 km)
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione la continuazione dell`escursione.
Visite: Il Mausoleo del Profeta Daniel si trova nella periferia di Afrasiab. L'antica citta` di Afrasiab
(VII-II secolo aC) è situato sulle alte colline all'ingresso di Samarcanda dal nord. Dopo il pranzo
partenza per Tashkent. All’arrivo sistemazione in albergo.
Pensione: colazione, pranzo, cena
Pernottamento presso : Hotel City Palace – 4 stelle o similare
Plus : trasferimento in treno ad alta velocità Afrosiab in classe economica da Samarcanda a
Tashkent circa 2 ore (invece di pullman 4.30 ore)

3

Venerdì – 01 maggio 2020
Tashkent – Italia
Prima colazione in hotel. Ultimo giorno del viaggio. Escursione panoramico per Tashkent, la
capitale della Reppublica dell’Uzbekistan.
Visite: Khast Imam ensemble (2007) tra cui la Oriental Manuscripts Library e il Corano del califfo
Usman. (Il famoso Corano di Osman, risalente al 7 ° secolo, è conservato nella madrasa MuiMubarak, nell'edificio della biblioteca, in una cassaforte speciale, dove sono mantenuti un certo
regime di temperatura e umidità), centrale Piazza Amir Temur, Piazza dell'Indipendenza, il mercato
Chorsu.
Pensione: colazione, pranzo
Dopo il pranzo trasferimento all'aeroporto per prendere il volo di ritorno. Disbrigo delle formalità
di check-in ed imbarco sul volo di linea Uzbekistan Airways e partenza alle ore 15.05. Volo diretto
durata 7.10 ore. Arrivo a Malpensa alle ore 19.15 e proseguimento per la città di provenienza con
trasferimento privato.
Fine dei servizi.
Nota importante relativa alle sistemazioni alberghiere :
Gli alberghi in generale non corrispondono alla classificazione internazionale, per questo tour
abbiamo scelto hotels tra i migliori disponibili. Si tenga presente che queste non sono in alcun modo
da considerarsi sistemazioni lussuose, spesso non hanno l’acqua di cortesia in camera e il phon.
Hanno in alcuni casi la moquette e non sono molto illuminate.

Quota individuale di partecipazione :
€ 2.100,00
€ 100,00
€

220,00

In camera doppia
Assicurazione obbligatoria - medica con copertura fino a 10 mila euro, bagaglio ed
annullamento ( POSSIBILITA' DI ESTENDERE LA COPERTURA MEDICA FINO A
150 MILA euro con un supplemento di € 40,00 )
Supplemento sistemazione in CAMERA SINGOLA

La quota include:
- Trasferimento privato da Riva del Garda e dintorni per l'aeroporto di partenza e ritorno.
- Un bagaglio da stiva di 20 chili e 1 bagaglio a mano.
- Tasse aeroportuali.
- Sistemazione negli hotels menzionati di 4 stelle o similari in camera standard.
- Trattamento di pensione completa durante tutto il tour.
- Assistenza durante tutto il viaggio di un ns accompagnatore.
- Trasferimenti privati dall'aeroporto/stazione ferroviaria agli hotels e viceversa.
- Trasferimenti in treno menzionati nel programma.
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- Ingressi e visite con guida parlante italiano.
- Assicurazione medica con copertura fino a 10 mila euro ( Possibilità di estendere la polizza con
copertura fino a 150 mila euro al costo di euro 40,00 )
- Assicurazione bagaglio ed annullamento.
PER GLI ITALIANI NON E' PIU' RICHIESTO IL VISTO D'INGRESSO
SI RICHIEDE IL PASSAPORTO VALIDO CON RESIDUO DI 6 MESI
La quota non include:
- Ulteriori escursioni, spettacoli, visite, ingressi musei, ecc.
- I pasti e le bevande non menzionati
- Le mance di euro 40,00 per persona e gli extra di carattere personale
- Quanto non descritto nella quota comprende

PLUS : SenzaOrizzonti Viaggi
Gruppo minimo 10 persone e massimo 15 persone.
Qualora non si raggiunesse il minimo di 10 persone
la quota dovrà essere adeguata.

Viale Roma 22 - 38066 Riva del Garda (TN)
T. 0464 554931 - F. 0464 561973
info@senzaorizzonti.com www.senzaorizzonti.com
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