
 

 

 

 

 

 
Viaggio esclusivo per i Soci Touring Club 

 

UZBEKISTAN 

Un racconto millenario  

dal 30 aprile all’8 maggio 

Tour con accompagnatore esperto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un viaggio affascinante per visitare luoghi remoti e testimoni di una storia millenaria, lungo la via della Seta 

e le vie carovaniere, che per secoli hanno attraversato i deserti del mitico Turkestan. 

Un percorso che si snoda lungo gli itinerari di Alessandro Magno, il quale, conquistato l’impero persiano, 

decise di avanzare ancora verso la favolosa India oltre il fiume Oxus, oggi Amu Darya, che costituiva allora il 

confine del mondo conosciuto. L’Asia centrale ha rappresentato da sempre il punto d’incontro dell’Occidente 

con l’Oriente ed è stata crogiolo di culture millenarie che qui si sono incontrate e diffuse. Per secoli poi – dal 

tardo Medioevo fino a tutta l’era sovietica- è stata letteralmente dimenticata perché isolata dal mondo. 

Uzbekistan, che dette forse i natali a Zarathustra, e dove Tamerlano fece arrivare i migliori architetti e 

artigiani persiani per abbellire la capitale del suo regno, Samarcanda. Lungo la strada visiteremo Khiva e 

Bukhara i cui nomi evocano città favolose lungo le vie carovaniere. Questo viaggio però non è solo 

interessante dal punto di vista archeologico, storico ed architettonico ma anche è molto interessante dal 

punto di vista politico perché offre la possibilità di confrontarsi con la nuova realtà dell’Asia Centrale. 

E’ un’area ancora oggi poco conosciuta sia dal punto di vista geografico che politico, permeata da 

un’atmosfera molto particolare frutto di una storia antichissima e della disgregazione dell’Unione Sovietica 

di cui ha fatto parte per circa settanta anni. 
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IL VIAGGIO 

 

30 APRILE – ITALIA / ISTANBUL 

Partenza con volo di linea Turkish Airlines per Istanbul 

 
01 MAGGIO – ISTANBUL / URGENCH/ KHIVA  

Coincidenza con volo diretto a Urgench. Arrivo in aeroporto in prima mattinata. 

Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale. Partenza per Khiva, distante 40 km. 

Visita della città, situata nel delta fertile dell’Amu Darya 

(l’antico Oxus). Nata sulla via commerciale che dal mar Caspio 

si collegava al Volga e all’Europa orientale. Capitale di un 

khanato che fu triste centro del commercio di schiavi, 

governata da emiri famosi per la loro crudeltà, la città è un vero 

e proprio museo a cielo aperto. E’ bellissimo passeggiare verso 

sera nei vicoli guardando il profilo dei tanti minareti e cupole 

che si stagliano contro il cielo, in un’atmosfera rarefatta senza 

tempo. Si visitano la Ichan Kala, la città vecchia circondata da 

mura secolari, il minareto Kalta Minor, Kunya  

Ark il palazzo fortezza degli emiri con le prigioni, l’harem, la moschea e la zecca, la madrasa di Rakhimhon 

e il mausoleo di Pakhlavan Maakhmud. Proseguimento delle visite con la Moschea del Venerdì (risale al X 

sec.), del palazzo Tashauli e del caravanserraglio. Pranzo in ristorante, cena in hotel. 

 
 

02 MAGGIO – URGENCH / BUKHARA  

 Prima colazione in hotel e partenza in pullman per   
Bukhara.   

Nel pomeriggio visita della città situata in un’oasi del 

deserto. Fu la più misteriosa delle città carovaniere e la 

più famosa per i suoi tappeti.  Nel Medioevo fu un 

centro molto fiorente dove vissero astronomi, 

matematici e letterati.  Si passeggia nei bazaar coperti e 

nelle sue strade medievali, che si affacciano su piazze 

ombreggiate dai platani come la Lyabi- Hauz. 

La visita prevede la madrasa di Nadir Divanbegi, l’antica 

moschea di Nmaghoki Attar che fu tempio del fuoco zoroastriano e sinagoga. A seguire, il minareto Kalon, 

che Gengis Khan risparmiò dalla distruzione per la sua altezza e bellezza, e la moschea accanto in grado di 

contenere 10.000 persone. Completeranno il tour le madrase Aziz Khan Ulugbekh e la cittadella. 

Pranzo in ristorante, cena in hotel. 
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03 MAGGIO – BUKHARA  

Continua la visita della città i cui oltre 140 edifici di inestimabile valore artistico e culturale, tutti Patrimonio 

UNESCO, fanno di Bukhara una tappa fondamentale durante un viaggio in Uzbekistan.  

Il suo centro storico è passato pressoché indenne 

dalla dominazione sovietica, e quindi rappresenta 

uno dei luoghi migliori per farsi un’idea di come fosse 

la regione prima dell’arrivo dei russi. 

Punto cruciale della Via 

della Seta, Bukhara ha 

rivestito nel corso dei 

secoli un’importanza 

commerciale ed 

economica della quale i 

numerosi edifici sono testimonianza tangibile. 

È consigliabile, tempo permettendo un giro serale, quando il Minareto Kalon, la 

Moschea Kalon e la Madressa di Mir-i-Arab vengono illuminati.  

Pranzo in ristorante, cena in hotel. 

 

 

04 MAGGIO – BUKHARA – SAMARCANDA  

Dopo la prima colazione partenza in pullman per 

Samarcanda attraverso un percorso di circa quattro ore. 

Inizio delle visite dopo l’arrivo. 

Samarcanda è senza dubbio la città più iconica ed evocativa 

dell’Uzbekistan. È curioso che molti non sappiano collocare 

questa nazione sulla cartina geografica, ma conoscano 

Samarcanda! 

Il suono del suo nome riporta ad un luogo affascinante. 

Tamerlano - che regnò su un regno vastissimo, dalla Siria     

all’India - fondò la città e la fece capitale del regno. 

Il Registan è la piazza monumentale più grandiosa del Paese e qui si trovano i monumenti più importanti. Si 

visita il mausoleo di Tamerlano, il Gur i-Mir con un enorme cupola a costoloni e l’interno dipinto in oro e 

impreziosito dall’onice. Tamerlano riposa in una tomba di nefrite verde, una pietra rarissima.  

Pranzo in ristorante, cena in hotel. 
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05 MAGGIO - SAMARCANDA – LNGAR OTA – SHARISABZ 

Dopo colazione partenza per Langar Ota, tipico villaggio di 
montagna, verso il confine con il Tagijkistan. Percorreremo un’ 
itinerario che ci porterà in montagna attraverso la catena del 
Pamir per raggiungere il villaggio di case di fango e paglia, 
meta di pellegrinaggi perché vi è sepolto un sufi e  dove si è 
conservata intatta una moschea del XVI secolo.  
Terminate le viste partenza per Shakre Sabz, la città natale di 
Tamerlano . Visiteremo le spettacolari rovine dell’Ak Sary, il 
palazzo bianco, della moschea Kok Gumbaz e Dorut Tilyivat e 
la cosiddetta cripta di Tamerlano.   Rientro in serata a 
Samarcanda. Pranzo in ristorante, cena in hotel. 

 

 

 

06 MAGGIO  - SAMARCANDA – TASHKENT  

Prima colazione in hotel.  
Visita della necropoli di Shahi Zinda risalente al XIV sec., uno straordinario insieme di monumenti che si 
snodano lungo vie strette decorati da mosaici, iscrizioni e cupole turchesi. 
Si visitano: il  Museo di  Afrosiab  (vecchio nome della città fondata da Alessandro Magno ) che racchiude un 
affresco risalente a 2700 anni fa, l’osservatorio di Uluk Beg; le maestose rovine della moschea di Bibi 
Khanum, considerata la moschea più grande del mondo. Accanto il bazaar della Via della Seta, dove si 
respira ancora l’atmosfera 
di secoli fa. Tra i   banchi si 
aggirano infatti Uzbeki, 
Tagiki, Kirghisi, Russi, 
Coreani in un tripudio di 
colori e profumi che 
rende questo luogo uno 
uno dei più interessanti 
della città. Trasferimento 
in stazione e partenza con 
il treno per Tashkent 
Arrivo in serata. 
Trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante, cena in hotel 
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07 MAGGIO TASHKENT  

Tashkent è la capitale dell'Uzbekistan. È un'antica città sulla via della seta che correva dalla Cina all'Europa. 

Poco rimane del suo passato a causa di un terremoto che la 

distrusse nel 1966 e dalla realizzazione in epoca sovietica di un 

piano urbanistico 

elaborato fin dal 1916.  

Il giro panoramico 
comprende il mercato 
Chorsu,  e la   madrasa 
Kukeldash, la piazza 

dell’indipendenza, il  centro islamico Khast-Imam dove è 
conservato il secondo più antico  Corano dopo quello conservato 
nel Topkapi, l’ Opera  Alisher Navoi  dall’esterno e  la piazza Amir 
Temur. Rientro in hotel. Pranzo in ristorante e cena in hotel. 
Le camere saranno a disposizione fino al momento del trasferimento   all’aeroporto. 

 

 
08 MAGGIO PARTENZA PER L’ITALIA 

  Partenza nelle primissime ore del giorno con volo per l’Italia via Istanbul. 
  Arrivo previsto in mattinata. Termine dei servizi 
 
PIANO VOLI TURKISH AIRLINES 
TK 1876  30 APRILE  MILANO MALPENSA – ISTANBUL 1945 – 2340 
TK 262    01 MAGGIO  ISTANBUL – URGENCH  0115 – 0700 
TK 371Q 08 MAGGIO  TAHSKENT – IDTANBUL  0235 – 0550 
TK 1873 08 MAGGIO  ISTANBUL – MILANO MALPENSA 0755 - 0950  
 
Disponibili, su richiesta anche voli da/per Roma 
 
GLI HOTEL o similari 
KHIVA   HOTEL ASIA KHIVA   
BUKHARA  HOTEL ASIA BUKHARA  
SAMARCANDA HOTEL GUR EMIR PALACE  
TASHKENT  HOTEL WYNDHAM   
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QUOTA A PERSONA da MILANO 
 

In camera doppia €  2.990  
Supplemento singola € 350 
Tasse aeroportuali €  340 (soggette a variazione) 
 Quota gestione pratica €  70  
Polizza EuropAssistance €   160 per persona (annullamento/covid) 
Mance ad autisti e guida locale €   60  (da pagarsi in loco) 
Partenza da altre città italiane, su richiesta 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 

• Voli in classe economica incluso un bagaglio in stiva 
• I pernottamenti indicati con trattamento di mezza pensione 
• pranzi come da programma 
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato 
• Guida locale parlante italiano (pr tutta la durata del tour in Uzbekistan 
• Accompagnatrice dall’Italia 
• Ingressi ai siti menzionati nel programma di viaggio 
• 1 Kit viaggio a camera 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Tasse aeroportuali, indicate a parte 
• Quota di apertura pratica e polizza annullamento, spese mediche indicate a parte 
• Pasti e bevande non specificate 
• Mance, spese di carattere personale ed extra in genere 
• Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono” 

 
Realizzazione viaggio soggetta al raggiungimento di minimo 15 partecipanti 
(limite massimo 18. La scadenza per effettuare le prenotazioni è il 7 marzo 2023. 
 
Quote elaborate al cambio Euro/Dollaro USA del 13/02/2022. Eventuali 
oscillazioni tra le due valute, superiori al 2%, potrebbero comportare un 
adeguamento del prezzo di vendita. 
Penali in caso di annullamento viaggio, a partire dalla comunicazione del Tour 
Operator che il minimo dei partecipanti è stato raggiunto: 

 
• 60 giorni prima della partenza, 25% della quota di partecipazione 
• Da 59 a 45 giorni prima della partenza, 50% della quota di partecipazione 
• Da 44 a 35 giorni prima della partenza, 75% della quota di partecipazione 
• Da 34 a 25 giorni prima della partenza, 85% della quota di partecipazione 
• Nessun rimborso a meno di 25 giorni dalla partenza 

Per partecipare al viaggio occorre essere soci Touring Club o associarsi all’atto della 
prenotazione. 
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NOTIZIE UTILI 
 
UZBEKISTAN COVID-19. AGGIORNAMENTO 01-02-2023 
A partire dal 10 giugno 2022 l'ingresso in Uzbekistan non è più soggetto a restrizioni. 
 
Documenti necessari 
È necessario il passaporto con almeno tre mesi di validità residua  
 
Per i cittadini di 45 Paesi, tra cui l'Italia, non è necessario il visto di ingresso per un soggiorno fino 
a 30 giorni, indipendentemente dallo scopo del viaggio, è obbligatorio chiedere la registrazione 
temporanea, prevista per ogni tipo di permanenza in Uzbekistan. Ci occuperemo noi della 
registrazione. 
 

Viaggio accompagnato da Luciana Perini 
Qualora si verificassero situazioni ad oggi imprevedibili che impedissero la sua presenza, la 
partenza sarà garantita con la sostituzione con altro tour leader esperto. 

 
 
 
 

Organizzazione Tecnica: ALL THAT WORLD (ATW) - 16121 Genova 

REA: 329965 Del. 2168/13710 - POLIZZA RC: UNIPOL SAI 1/39190/319/151309583 

 
 

 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
PUNTI TOURING e AGENZIE SUCCURSALI 

TOURINGCLUB/DOVE  
 

  


