TOUR ESCLUSIVO UZBEKISTAN
Dal 19 al 26 ottobre’18

La storia di questo Paese e la sua evoluzione culturale si dipanano in una
narrazione che dall’impero accamide iraniano alla dinastia araba samanide, dal
passaggio di Alessandro Magno a Gengiz-Khan, all’arrivo del grande Tamerlano,
regalano al viaggiatore moderno paesaggi di architetture bellissime e turbinii di
voci antiche nei mercati colorati e vivi che ancora oggi si trovano lungo la
grande Via della Seta”
Programma di viaggio

1° giorno ITALIA-URGENCH
Partenza da Conegliano con mezzo privato per Malpensa e proseguimento con volo di linea notturno da Milano per Urgench. Cena e
pernottamento a bordo.
2° giorno URGENCH/ KHIVA
Arrivo al mattino, disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in hotel, prima colazione e tempo a disposizione per riposare. Al
termine, inizio delle visite di Khiva: a soli 30 km da Urgench, la più intatta e remota città della Via della Seta in Asia Centrale con il
complesso di Ichan Kala, fortezza con molti minareti circondati da cupole e edifici сhe testimoniano la ricca tradizione architettonica
orientale, la Madrassa di Amin Khan, risalente alla seconda metà del 1800 e considerata una delle più grandi scuole coraniche, capace di
ospitare fino a 250 studenti, la bellissima Moschea Juma (del Venerdì) con le sue 218 colonne di legno e il Bazar; visita della Fortezza
Vecchia “Kunya Ark”, in cui il sultano aveva il proprio harem, le prigioni, le stalle, l’arsenale e la moschea. Tra gli altri monumenti
d’interesse il Mausoleo Pakhlavan Mahmud, poeta, filosofo e lottatore leggendario, patrono della città, uno dei luoghi più belli della città
per il suo cortile e le colorate piastrelle di ceramica, la bellissima Madrassa Islam Kohja del 1908 e il palazzo Tosh-Howvli (casa di pietra)
impreziosito da sfarzose decorazioni interne in ceramica, pietra e legno intagliati, residenza costruita da Allah Kuli Khan tra il 1832 e il
1841 come alternativa a Kunya Ark. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno KHIVA/ URGENCH/ BUKHARA
Prima colazione in hotel, pranzo e cena in ristoranti locali. Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza per Bukhara con volo di linea
Uzbekistan Airways. Arrivo a Bukhara, sistemazione in hotel e passeggiata nel centro storico per un primo approccio con questa
splendida città.

4° giorno BUKHARA
Prima colazione in hotel, pranzo e cena in ristoranti locali. Visita panoramica della città: il complesso Poi-Kalyan con il suo bellissimo
minareto, intatto da 880 anni, il bazar coperto, che ricorda gli antichi negozi e le case dei mercanti di cappelli e gioielli, il Magok I –Atori,
ex monastero buddista divenuto moschea che introduce al complesso Lyabi-Hauz, bella piazza attorno a una grande piscina, il cuore
della città. Tra le scuole coraniche la Madrassa Mir-i-Arab e le Madrasse di Ulughbek e di Abdul Aziz Khan. Visita della fortezza di Ark,
l’antica città reale, del prezioso mausoleo di Ismail Samani del 905 e del Chashma Ayub luogo sacro con la sorgente di Giobbe. Sosta ai
Quattro Minareti (Chor Minor), uno dei simboli della città, costruito come una copia del disegno di Tadj-Mahal in India.
5° giorno BUKHARA- SHAKRISABZ*-SAMARCANDA
Prima colazione in hotel, pranzo tipico presso una famiglia uzbeka, cena in hotel. Partenza per Shakrisabz (300 km), città natale di
Tamerlano. Visita della residenza estiva di Tamerlano Ak Sarai, la moschea di Kok Gumbaz, la moschea del Venerdi, la Casa della
Meditazione Dorut Tilyavat. Prosecuzione del viaggio verso Samarcanda (170 km) attraverso uno scenario di campi e colline, vigneti e
rigogliosi paesaggi.
6° giorno SAMARCANDA
Prima colazione in hotel, pranzo e cena in ristoranti locali. Inizio delle visite con il Mausoleo di Gur Emir che ospita la tomba di
Tamerlano, la bellissima Piazza Registan con le sue imponenti madrasse azzurre, la Moschea di Bibi Khanum e sosta al colorato e
brulicante mercato Siab ad essa attiguo. Prosecuzione con la visita della necropoli dei nobili Shakhi Zinda, monumento funebre che non
ha uguali in tutta l'Asia centrale.
7° giorno SAMARCANDA/TASHKENT (con treno veloce)
Prima colazione in hotel, pranzo e cena in ristoranti locali. Visita nell’Osservatorio di Ulugbek recentemente restaurato, dove è custodito
un immenso astrolabio alto più di 30 metri il mausoleo di San Daniele (Hodja Donyior), in cui Tamerlano fece portare parte delle ceneri
del Santo dalla tomba di Sush, in Iran, perché Samarcanda acquisisse importanza anche dal punto di vista religioso e il Museo Afrosiab.
Trasferimento in stazione e partenza per Tashkent con treno veloce . Arrivo e sistemazione in hotel.
8° giorno TASHKENT- ITALIA
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante locale. Al mattino visita della città vecchia con la Madrassah Kukeldash, del XVI secolo e la
Piazza Khast Imam che con le sue moschee rappresenta il cuore religioso della città, il Bazar Chorsu, il Museo d’Arte e la città nuova con
la Piazza dell’Indipendenza, il Teatro Alisher Navoi e la piazza di Tamerlano. In tempo utile trasferimento in aeroporto e rientro in Italia
con volo di linea per Milano Malpensa., proseguimento a Conegliano con mezzo privato.
L’ordine delle viste può variare , anche in loco, a discrezione delle nostre guide locali, al fine del miglioramento del tour.

Quota di partecipazione ( gruppo min. 15 passeggeri)
Quota individuale di partecipazione in doppia TOTALE: € 1765
Supplemento sistemazione in singola

: € 180

Assicurazione facoltativa annullamento

:€

60

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea HY in economy, incluse tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 20kg
Trasferimento privato Conegliano /Malpensa/Conegliano
Volo domestico da Urgench a Bukhara in economy
Trasferimento in treno veloce da Samarcanda a Tashkent
Sistemazioni alberghiere in hotels cat.4****/3*** in camera doppia con servizi privati ( NB:il turismo in questo paese e’ in
fase di sviluppo ma le strutture ricettive richiedono ancora una disponibilita’ all’adattamento da parte del viaggiatore)
Trattamento di pensione completa come da programma inclusa acqua/caffe o te’ durante i pasti
Tutte le visite, escursioni ed ingressi ai siti come da programma
Guida privata parlante italiano durante tutto il tour
Pullmann gran turismo con aria condizionata ad uso esclusivo del gruppo
Servizio di facchinaggio negli hotels
Visto consolare e tasse governative
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore VIAGGID’AMARE per tutta la durata del tour ( gruppo minimo 15 persone)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
bevande ed extras di carattere personale
le mance, da versare in loco : € 30 a persona .
Eventuali adeguamenti valutari ( cambio applicato: 1 €= 1,17usd)
INFORMAZIONI UTILI
Documenti e formalità doganali
Passaporto originale con validità residua di almeno 6 mesi e visto d’ingresso.Per l’ottenimento del visto Uzbeko sono
necessari: 2 fototessere uguali, modulo consolare compilato e firmato e copia dei passaporti a colori.
Fuso orario
Lancette in avanti di 4 ore con l’ora solare, 3 ore quando in Italia vige l’ora legale.
Clima e abbigliamento
Il clima è caratterizzato da un’estate lunga e molto calda e secca, è 32/40°C. Le altre stagioni sono brevi, la primavera è
temperata, l’autunno porta qualche gelata, entrambe piacevoli anche se un po’ piovose; l’inverno, dicembre/febbraio, è
instabile e freddo.
Lingua ufficiale
La lingua uzbeka si mescola alla russa che ancora prevale tra gran parte della popolazione.
Moneta
La moneta uzbeka è il Sum. Gli euro in banconote sono comunemente accettati in tutto l’Uzbekistan, come anche le carte
di credito, spesso con una commissione minima del 5%.
Mance
È pratica comune e molto apprezzata lasciare la mancia alla guida e agli autisti che vi accompagnano durante il tour e
allo staff di alberghi e ristoranti (facchini e camerieri).

