UZBEKISTAN, LA LEGGENDARIA SAMARCANDA E LA
VIA DELLA SETA

Partenza
dal 22/09/2019
al 29/09/2019
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 15
paganti
€ 1.840,00

1840.00 €
Dettaglio quota
+

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 paganti

TASSE AEROPORTUALI (quota da riconfermare)

€ 1.750,00

€ 155,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 230,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento con Pullman riservato: Bologna – Malpensa – Bologna
Voli di linea: Milano Malpensa/Urgench e Taskent/Milano Malpensa
Franchigia bagaglio Kg. 20 per persona;
Volo interno Urgench – Bukhara;
Sistemazione in alberghi 4 stelle, camere doppie con servizi privati – e 4 stelle Superior
a Tashkent;
Trattamento di pensione completa: dal pranzo del 2°g. al pranzo dell’ultimo giorno;
Tutti i trasferimenti in pullman;
Biglietto di Treno veloce da Samarcanda a Tashkent
Visite ed ingressi come menzionati in programma con guida in lingua italiana per tutto il
tour
Quota di gestione pratica inclusiva di polizza medico/bagaglio e CONTRO
L’ANNULLAMENTO pari ad € 40,00 (quota NON rimborsabile in caso di annullamento)
Assistenza di accompagnatore dall’Italia
Materiale di cortesia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande; mance; extra personali in genere e tuttoquanto non espressamente
menzionato nella quota qqqqqqquota comprende;
Tasse aeroportuali (al 07/12quota pari ad € 155,00 soggetta a variazioni fino
all’emissione del biglietto)
DOCUMENTI NECESSARI: COPIA DEL PASSAPORTO INDIVIDUALE CON ALMENO 6 MESI DI
VALIDITA’ RESIDUA DALLA DATA DEL RIENTRO DA CAONSEGNARE AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE
Nota: le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle
variazioni nell’ordine di effettuazione
Anche gli orari dei voli potrebbero subire dei cambiamenti.
ISCRIZIONI entro il 15 Aprile 2019
con versamento di € 500,00 p/persona

PROGRAMMA VIAGGIO

22 Settembre, domenica: BOLOGNA - MILANO/MALPENSA - URGENCH
Nel pomeriggio ritrovo all’autostazione di Bologna, autostazione/pensilina 25. Via autostrada

si raggiunge l’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e alle 20.45 partenza con
volo di linea Uzbekistan Airways per Urgench. Pernottamento a bordo.
23 Settembre, lunedì: URGENCH - KHIVA
All’arrivo, previsto di buon mattino (intorno alle 05.15), incontro con la guida locale e
trasferimento in pullman a Khiva (30km), vera perla dell’architettura islamica, la Ichan Kala
“dentro le mura” sito di valore universale protetto dall’Unesco. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Tempo per riposare. Nel pomeriggio vista del centro storico,
integralmente restaurato, diventato una vera e propria città-museo, ricca di madrase
(alcune trasformate in bazar). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

24 Settembre, martedì: KHIVA - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Urgench e partenza con volo di linea
Uzbekistan Airways per Bukhara, una delle più antiche città dell’Asia Centrale, dal 1993
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. All’arrivo pranzo in ristorante e inizio delle visite: il
complesso di Lyab-i Khauz con le sue madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, Nodir-DivanBeghi con il vicino khanaqa che ospitava i pellegrini e della moschea Magoki-i Attari.
Trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena con spettacolo nella
suggestiva cornice della madrasa Nodir Divan Beghi. Pernottamento in albergo.
25 Settembre, mercoledì: BUKHARA
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita del centro storico, in gran parte risalente
al periodo del khanato tra il XVI ed il XVII secolo: il complesso di Poy-i Kalyan con i suoi mirabili
monumenti che datano dal XII al XVI sec. Visita di Chor Minor, la curiosa madrasa dei 4
minareti, del mausoleo dei Samanidi, capolavoro dell’architettura del X sec. e della cittadella,
un tempo residenza del khan di Bukhara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per lo shopping, immancabile la visita dei 3 bazar coperti e facilmente
individuabili per le caratteristiche cupole. Al termine si andrà appena fuori città (a 4 km) per
visitare la curiosa residenza dell’ultimo emiro di Bukhara, il palazzo Sitora-i Mokhi-Khosa
originale esempio di stile kitsch. Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.
26 Settembre, giovedì: BUKHARA - SAMARCANDA
Prima colazione in albergo e partenza per Gijduvan, piacevole cittadina famosa per
l’artigianato, dove si visiteranno il minareto di Vabkent, la madrasa di Ulugbek Medrese e il
mausoleo di Abdulkhalik Gijduvani. Sosta al famoso laboratorio di ceramica di Gijduvan, con
master-class e pranzo. Ripresa del viaggio per raggiungere Samarcanda, con sosta lungo il
percorso per osservare parte dell’antico caravanserraglio lungo la Via della Seta. All’arrivo
sistemazione in albergo: cena e pernottamento
27 Settembre, venerdì: SAMARCANDA

Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Samarcanda, città magica, misteriosa e
bellissima, che un tempo rappresentava uno dei punti cruciali della Via della Seta, che univa
l’Europa all’Asia: la grandiosa piazza Registan con le tre straordinarie madrase di Ulug Begh,
Shi Dor e Tilya-Kari, famose per la purezza delle linee l’eleganza delle decorazioni; il
monumentale complesso dei mausolei Sach-i-Zinda; la moschea Bibi-Khanym, che
sbalordisce per la ricchezza del decoro; l’osservatorio di Ulugh Begh. Pernottamento in
albergo.
28 Settembre, sabato: SAMARCANDA - TASHKENT
Prima colazione. Mattinata ancora dedicata al completamento delle visite di Samarcanda e a
un po’ di tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione
ferroviaria, imbarco su treno veloce e partenza alla volta di Tashkent, la capitale
dell’Uzbekistan. L’arrivo è previsto in serata. Cena e pernottamento in albergo.
29 Settembre, domenica: TASHKENT - MILANO/MALPENSA - BOLOGNA
Mattinata dedicata alla visita della capitale. Pranzo in ristorate e in tempo utile trasferimento
in aeroporto per la partenza alle ore 15.05 con volo di linea Uzbekistan Airways per Milano
Malpensa. Arrivo previsto intorno alle 19.55. Immediato trasferimento con pullman riservato
per Bologna.
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