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TOUR UZBEKISTAN 

La terra di Tamerlano 

8 - 15 OTTOBRE 2019 

 

Il tour percorre le tappe più celebri della Via della Seta e propone i “must” di un viaggio in Uzbekistan, sintesi 

storica e culturale dell’Asia Centrale e della sua millenaria civiltà. Samarcanda, maestosa e ricca di preziosi 

monumenti dell’epoca di Tamerlano dalle cupole di un turchese accecante; Bukhara, la città santa, fiabesca, 

magnificamente conservata e dal fascino indicibile; Khiva, sito di valore universale protetto dall’UNESCO; 

Tashkent moderna capitale ricca di magnifici giardini. 

 

1° GIORNO: ITALIA - URGENCH 

Ritrovo con l’assistente Francorosso presso l’aeroporto prescelto e 

disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea 

Uzbekistan Airways per Urgench. Pernottamento a bordo. 

 

2° GIORNO: URGENCH - KHIVA (30 KM) 

All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel a Khiva. 

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita della 

leggendaria Khiva “dentro le mura”: la Ichan Kala, sito di valore 

universale protetto dall’UNESCO che include la cittadella e antica 

fortezza Kunya Ark, la moschea Juma dalle molte colonne lignee, il minareto di Islam Hodja, la moschea 

Bagbanli, il caravanserraglio, il mausoleo Seyid Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la madrasa Allah Kuli Khan, il 

tozzo minareto di Kalta Minor, il mausoleo di Pakhlavan-Makhmud. Pranzo in ristorante e proseguimento delle 

visite. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa 

 

3° GIORNO: KHIVA – URGENCH - BUKHARA (30 KM) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Urgench e 

partenza con volo interno per Bukhara. All’arrivo trasferimento in 

centro città e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del complesso 

di Lyab-i Khauz e delle sue madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, 

Nodir-Divan-Beghi e della moschea Magoki-i Attari. Cena con 

spettacolo nella suggestiva cornice della madrasa Nodir Divan Beghi. 

Pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa. 

 

4° GIORNO: BUKHARA 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della casa/museo di Fayzulla Khodjaev della fine del 1800, 

appartenuta ad un ricco mercante. Si prosegue con il complesso di Poy-i Kalyan con i suoi mirabili monumenti 

del XII al XVI sec. Visita di Chor Minor, la 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 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. Cena in ristorante 

e pernottamento in hotel. 
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5° GIORNO: BUKHARA – SHAKHRISABZ - SAMARCANDA (420 

KM) 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhrisabz, una 

città con più di duemila anni di storia che fu la città natale di 

Tamerlano. Visita delle grandiose rovine del palazzo di 

Tamerlano, del complesso Dorus Saodat, destinato alla sepoltura 

delle famiglie regnanti, e della moschea di Kok Gumbaz con la 

sua cupola blu. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

Samarcanda. Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO: SAMARCANDA 

Prima colazione in hotel. Visita di Samarcanda con la piazza Registan e il mausoleo di Gur-Emir che ospita la 

tomba di Tamerlano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà l’osservatorio astronomico di Ulugbek e il 

centro “Meros” dove si fabbrica artigianalmente la carta. Cena in una locale casa tagica dove si potrà anche 

assistere alla preparazione del piatto tradizionale, il plov. Pernottamento in hotel. 

7° GIORNO: SAMARCANDA - TASHKENT (320 KM) 

Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita alla necropoli Shakh-i Zinda. Si prosegue con la visita alla fabbrica 

di tappeti Khudjum, alla moschea Bibi-Khanum, dedicata alla moglie preferita di Tamerlano, e al mercato di 

Samarcanda. Pranzo in hotel e partenza in treno per Tashkent. Arrivo a Tashkent, cena e pernottamento in 

hotel. 

8° GIORNO: TASHKENT - ITALIA 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città con la piazza dell’Indipendenza, la piazza del teatro 

dell’Opera, il complesso di Khast Imam con la madrasa di Barak Khan ed il museo che conserva il Corano più 

antico. Visita al museo di arti applicate e ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in ristorante. Tempo a 

disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e rientro in Italia. 

 

N.B. In caso di cancellazione da parte della compagnia aerea del volo interno Urgench-Bukhara, 

la tratta verrà effettuata in bus. 

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR 

Khiva Bek 4*, Bukhara Shakhristan 4* , Samarcanda Registan Plaza 4*, Tashkent Miran International 5* 

Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1320.00 min 20 partecipanti 

Tasse aeroportuali € 285.00 soggette a riconferma 

Assicurazione annullamento e sanitaria € 60.00 (incluso rimborso spese mediche fino a € 5000.00) 

Assicurazione integrativa rimborso spese mediche fino a € 100.000,00  € 39.00 

Supplemento camera singola € 220.00 

Trasferimento per Roma Fiumicino e viceversa € 70.00 minimo 20 partecipanti 

 

LA QUOTA COMPRENDE: volo in classe economica, volo interno da Urgench a Bukhara, 6 pernottamenti e prime colazioni in hotel, pasti 

come da programma con 0.33 cl acqua minerale(bottiglietta o caraffa) e tè, guida locale/accompagnatore parlante italiano, trasferimenti in 

bus laddove previsti, biglietto ferroviario in seconda classe con treno ad alta velocità Afrosiab da Samarcanda a Tashkent, visite ed ingressi 

come da programma, assicurazione medico/bagaglio, assistenza Francorosso all’imbarco in Italia, tassa di soggiorno, facchinaggio in hotel, 

accompagnatore Francorosso dall’Italia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti non indicati, bus ad uso esclusivo, tasse aeroportuali e carburante volo intercontinentale e 

domestico, mance per autista e guida consigliate € 35.00 per persona, tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove 

richiesto,  bevande extra in genere tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

DOCUMENTO D’IDENTITA’: PASSAPORTO CON VALIDITA’ MINIMA RESIDUA DI 6 MESI 
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