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È la grande storia e il suo fluire la meta del viaggio in Uzbekistan: la riscoperta dell'antica Transoxiana, che 
ripercorre il passato di una terra che per duemila anni è stata punto d'incontro-scontro tra Oriente e Occidente, 

tra il mondo nomade delle steppe e le civiltà stanziali e colte dei grandi imperi. 
In questa terra asiatica, chiusa a nord-ovest dalla steppa dell'altopiano paludoso dell'Ustyurt e occupato nel mezzo 

dalle rosse sabbie del Kyzylkum, si dispongono da nord a sud le più antiche città del mondo Khiva, Bukhara, 
Samarcanda e, spostate a est, Taskent e Fergana. 

 
 
1° GIORNO: PORDENONE – VENEZIA – ISTANBUL – TASHKENT   
VENEZIA – ISTANBUL   
In tarda mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione sul pullman e partenza per 
l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Operazioni d’imbarco sul volo di linea Tashkent via Istanbul. Pasti a bordo. 
 
2° GIORNO : TASHKENT 
ISTANBUL – TASHKENT   
Arrivo a Tashkent alle ore 07.00 e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida e trasferimento caffetteria 
per una buona colazione! A seguire inizio della visita della capitale uzbeca con il cuore della città vecchia: il complesso 
Khast Imam con la moschea Tillya Sheykh del XVI secolo in cui si conserva quello che è ritenuto il più antico Corano 
esistente, segnato con sangue dello stesso Califfo Osman assassinato nel 655, la madrassa Barak Khan fondata nel 
XVI secolo da un discendente di Tamerlano, il Mausoleo Kaffal Shashiy tomba dell’omonimo poeta e filosofo 
dell’islam che visse dal 904 al 979. Proseguimento con la visita al museo delle arti applicate. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza dell’Indipendenza, il teatro Alisher Navoi 
completato nel 1947 dai prigionieri giapponesi ed infine visita di alcune fermate della metropolitana. Al termine 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO : TASHKENT – KHIVA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Urgench (operativo in fase di 
definizione). All’arrivo proseguimento per Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina sulla “via della seta”. Si 
visiteranno: la madrasa Mohammed Amin Khan la più grande della città, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud eroe e 
patrono di Khiva, la madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma con ben 213 colonne di legno in stile arabo alte 3,15 
metri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite con: la Casa di Pietra Tosh Howli, la madrasa 
Allah Kuli Khan, il caravan serraglio e il bazar con visita ad una panetteria con dimostrazione della preparazione del 
pane tradizionale. Cena in ristorante con dimostrazione della preparazione del pasto tradizionale di Khorezm: Shivit 
Oshi. Pernottamento. 
 
4° GIORNO : KHIVA – BUKHARA        
Dopo la prima colazione partenza per l’aeroporto di Urgench. Imbarco sul volo per Bukhara (operativo in fase di 
definizione), conosciuta come “la bellezza dello spirito”, è stata per secoli una delle più imporanti città della 
Transoxiana islamica, il nome antico della città è Vihara che significa monastero dei buddhisti, perché nel periodo 
preislamico nella città predominava il buddhismo. All’arrivo prima panoramica della città. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO : BUKHARA     
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di una delle più antiche città del mondo, testimonianze 
datano la sua fondazione a oltre 2.500 anni fa. Visita de: il complesso Poi-Kalon con la moschea Kalom Jummi e la 
madrasa Mir-I-Arab. Visita dei tre bazar coperti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak e Taqi Sarrafon; della moschea Magok-I-
Atori dove si potranno ammirare nello stesso spazio i resti di un monastero buddista, di un tempio e di una moschea. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della fortezza Ark, una città nella città, antica quanto Bukhara, casa dei 



 

 

governanti di Bukhara per un millennio. Continuazione con la moschea Bolo Hauz luogo di culto ufficiale dell’emiro e 
la visita alla casa di Rhamon per assistere al master class di suzane il celebre ricamo uzbeko usato nella lavorazione 
dei tappeti. Spettacolo folkloristico uzbeko. Cena in ristorante e pernottamento. 
 
6° GIORNO: BUKHARA – SAMARCANDA     (350km) 
Dopo la prima colazione partenza per Samarcanda conosciuta come “la bellezza della terra”. Durante il tragitto sosta 
per la visita di Shakhrisabz, “la città verde”, dove è nato il Grande Tamerlano. Visita delle rovine del Palazzo Bianco 
Ak-Saray, del Mausoleo di Jhangir, della moschea Kuk Gumbaz e Sayidon e della moschea Hazrati Imam. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Samarcanda, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e 
pernottamento. 
 
7° GIORN: SAMARCANDA          
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della capitale dell’Impero di Tamerlano. Visita al mausoleo 
Guri Emir che significa “tomba dell’Emiro” luogo dove è sepolto Tamerlano con i suoi familiari. Il mausoleo fu 
costruito per ordine di Tamerlano per suo nipote Mukhammad Sultan, morto nel 1403. La splendida splendida Piazza 
Registan simbolo della città circondata dalle meravigliose madrasse di Ulugbek, Sher donr e Tilla Kari, decorate con 
l’abbagliante maiolica testimonianza dell’evoluzione dell’architettura dei Temuridi. Continuazione con la Moschea 
Bibi Khanym all’epoca la più grande nell’Asia Centrale e al vicino mercato orientale Siab, la parte più viva e colorata 
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita: dell’Osservatorio Ulugbek dove si potranno ammirare i resti di 
un grande astrolabio per l’osservazione della posizione delle stelle, del museo archeologico situato nella parte antica 
di Samarcanda chiamata Afrasiab e del complesso Shakhi-Zinda gioiello dell’architettura unico nel suo genere, dove 
si possono vedere tutti i processi artistici della decorazione islamica. Cena in ristorante e pernottamento.  
 
8° GIORNO : SAMARCANDA – ROMA – VENEZIA – PORDENONE  
SAMARCANDA – ISTANBUL  
ISTANBUL – VENEZIA    
Nelle prima ore del mattino trasferimento all’aeroporto di Samarcanda e partenza per il viaggio di ritorno con volo di 
linea via Istanbul. Pasti a bordo. Arrivo a Venezia nel primo pomeriggio e trasferimento con pullman riservato a 
Pordenone.  
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:   ATTENDIAMO PRIMI DELL’ANNO per capire quotazione  
- trasferimento per e dall'aeroporto Marco Polo di Venezia; 
- viaggio aereo con voli di linea Turkish Venezia/Tashkent e Samarcanda/Venezia, incluse le tasse (ad oggi €    ); 
- franchigia di 1 bagaglio da stiva del peso massimo di 23 kg; 
- sistemazione in hotel 4 stelle, 3 stelle a Khiva, classificazione locale, in camere doppie con servizi privati; 
- trattamento di pensione completa dalla colazione del secondo alla cena dell’ultimo giorno, acqua e tè inclusi; 
- trasferimento in volo da Tashkent a Urgench e da Urgench a Bukhara; 
- 2 bottiglie di acqua minerale da 0.5 al giorno per persona a disposizione sul bus; 
- assistenza di guida accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour; 
- auricolari; 
- assicurazione medico/bagaglio Allianz Assistance; 
- mance; 
- facchinaggi negli hotel; 
- borsa da viaggio e materiale di cortesia. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- supplemento camera singola per tutto il periodo € 245,00; 
- bevande extra, fee per videocamere e macchine fotografiche nei siti ove richiesta, extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nel programma; 
- assicurazione annullamento viaggio pari al 3,5% della quota da richieder all’atto dell’iscrizione. 
 
Gli itinerari e l’ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire variazioni per motivi operativi e a 
causa di eventi culturali, sportivi o manifestazioni legate a festività. È possibile che per decisioni del Governo 
uzbeco alcuni siti vengano chiusi senza preavviso o siano in alcune ore del giorno non accessibili al visitatore. 
 
 
DOCUMENTI DI INGRESSO 
Per i cittadini italiani per recarsi in Uzbekistan occorre il passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi). 
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai 
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a 



 

 

qualsivoglia irregolarità dello stesso.  
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato. 
it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono 
l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare 
accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci.  
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così 
come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in 
caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le 
modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero. 
 
Notizie utili UZBEKISTAN 
 
DA TENERE PRESENTE 
I programmi in Asia Centrale sono ricchi di interesse storico e culturale. È richiesto tuttavia un certo spirito di 
adattamento alla realtà locale: i voli potrebbero subire improvvise variazioni di orario costringendo a riprogrammare 
l’ordine delle visite. Vista la situazione climatica e ambientale è necessario rispettare alcune cautele igieniche come 
non mangiare verdure crude e bere acqua solo da bottiglie sigillate.  
Le strutture alberghiere negli ultimi anni sono molto migliorate anche se in alcune città restano ancora lontano dagli 
standard occidentali, in particolare ad Urgench va considerata una sistemazione di categoria turistica, e a Bukhara.  
Il parco automezzi utilizzato per i trasporti dei turisti è ancora antiquato e molto datato, pertanto possono capitare 
contrattempi come ritardi negli arrivi oppure mancato funzionamento del condizionatore. La bellezza delle cose da 
vedere ricompenserà qualche disagio.  
Medicine: si raccomanda la massima cautela nella introduzione di medicinali di tipo ansiolitico poiché vengono 
equiparati a vere e proprie droghe. Qualora si tratti di ansiolitici salvavita (a titolo di esempio “Xanax” e “Orfidal” che 
contengono Alprazolam), i medicinali devono essere dichiarati al momento dell’ingresso nel Paese e accompagnati 
dalla prescrizione medica. Altrettanto importante è limitare il quantitativo solo allo stretto necessario per affrontare il 
viaggio. Per essere certi che il farmaco possa essere introdotto nel Paese, si suggerisce di contattare prima della 
partenza l’ambasciata uzbeka a Roma.  
 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 e art. legge n. 269/1998: 
La legge italiana punisce con la reclusione e reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
ARMONIA VIAGGI, BIBIONE  
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