Dec 10 2020

Viaggio in Uzbekistan
dal 29 maggio al 06 giUgno 2021

1° Giorno – 29/05/2021: Bolgogna – Istanbul - Tashkent
Partenza da Bologna alle ore 13:25 con volo di linea Turkish Airlines per Istanbul. Arrivo alle ore 17:00 e proseguimento alle ore 18:35
per Tashkent. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno – 30/05/2021 Tashkent – Urgench – Khiva ► trasf. Aereo  via strada
Arrivo a Tashkent alle ore 01:05, dopo l’espletamento delle formalità doganali incontro con la nostra guida.
Trasferimento in albergo e immediato check-in, sistemazione nelle camere riservate. Prima colazione in albergo.
Successivamente inizio delle visite alla città di Tashkent, si effettueranno soste alla città vecchia, al Museo delle Arti Applicate, alla
piazza del teatro e alla piazza Amir Temur. Cena al sacco.
Al termine delle visite trasferimento in aeroporto e partenza alle ore e partenza alle ore 19:00 con volo di linea Uzbekistan Airways per
Urgench. Arrive alle ore 20:30, successivamente trasferimento in macchina fino a Khiva (km 30). Sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento in hotel tradizionale Malika Khiva (3*)
3° Giorno – 31/05/2021: Khiva
Trattamento di pensione completa.
Dopo la prima colazione, inizio delle visite al centro storico di Khiva, siti inclusi nella visita: la Medressa Allakuli Khan, Kunya Ark, Kelte
Minar, il mausoleo Pakhlavan Mahmud, il Minareto e la Medressa Islam Khoja, la Medressa Muhammad Rahimkhan, Juma Masjid, il
Palazzo Tash Hovli. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel tradizionale Malika Khiva (3*)
4° Giorno – 01/06/2021: Khiva - Bukhara ► trasferimento via strada (
km 480)
Trattamento di pensione completa.
Trasferimento a Bukhara attraversando il deserto Kizilkum. Sosta per le foto lungo le rive del fiume Amudaryo. All’arrivo, sistemazione
presso un hotel tradizionale Bibikhanum (3*).
Cena in albergo. Pernottamento in hotel.
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5° Giorno – 02/06/2021: Bukhara
Trattamento di pensione completa.
Tour della città di Bukhara. Siti inclusi nella visita: la fortezza Ark, la Moschea Bolo Hauz, il Mausoleo Ismail Samani, Chashmai Ayub,
Poi il complesso Kalyan con la moschea Kalyan e la medressa Miri Arab, le medresse Ulugbeg and Abdulazizkhan, l’antico mercato
della seta, la moschea Magokki Attori e il complesso Labi Hauz.
Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
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6° Giorno – 03/06/2021: Bukhara – Shakrisabz - Samarcanda ► trasf. via strada (
km 270)
Trattamento di pensione completa.
Dopo la prima colazione partenza per Shakrisabz, dopo l’arrivo visita della città che include: il Palazzo Ark Saray, il Complesso Dorut
Saodat, il Mausoleo Jahongir ed il Complesso Dorut Tillovat. Successimavente proseguimento per Samarcanda, dopo l’arrivo
sistemazione nelle camere riservate. Cena in albergo. Pernottamento presso il Malika Diyora (4*).
7° Giorno – 04/06/2021 Samarcanda
Trattamento di pensione completa.
Tour della città di Samarcanda. Siti inclusi nella visita: Gur Emir. Registan, la necropoli Shakhi Zinda e l’Osservatorio Ulugbek. Cena in
ristorante locale. Pernottamento presso Malika Diyora (4*).
8° Giorno – 05/06/2021: Samarcanda –Tashkent – Istanbul
Prima colazione in albergo.
Tempo a disposizione fino all’ora del check out previsto per le ore 12:00. Verso le 13:00 pranzo in ristorante locale, successivamente
partenza in pullman per Tashkent (
km 330).
Arrivo a Tashkent verso le 19:00, successivamente cena d’arrivederci presso un ristorante locale.
Verso le 23:30 trasferimento in aeroporto, espletamento delle procedure d’imbarco e partenza alle ore 02:35 (del 2/5) con volo di
linea Turkish Airlines per Istanbul. Pasti e pernottamento a bordo.
9° Giorno – 06/06/2021: Istanbul – Bologna
Arrivo a Istanbul alle ore 05:45, proseguimento alle ore 10:35 per Pisa. L’arrivo è previsto per le ore 12:25.

AVVISO:
Ritardi o cancellazioni dei voli, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto possono
determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati e/o sostituiti dai
fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore
quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili ed altri fatti simili non sono
imputabili al Tour Operator. Eventuali spese supplementari e mancato utilizzo di servizi per le suddette
cause non potranno essere rimborsati. L’Operatore, assicurerà tuttavia il suo totale supporto nella gestione
di tali

Quota per persona in doppia “Stimata”
Tasse aeroportuali calcolate al 3 aprile 2020
Supplemento Singola

MINIMO 20
Euro 1675,00
Euro 280,00
Euro 255,00

Cambio applicato: 1 Euro
Eventuali variazioni dovute ad aumenti tariffari per la stagione in riferimento, oscillazioni di valuta, variazioni del costo del carburante, aumenti delle
tasse di imbarco / sbarco degli aeroporti, saranno a carico dei passeggeri e preventivamente comunicate entro e non oltre i 20 giorni antecedenti la
data della prevista partenza.

Pag.

2

LA QUOTA COMPRENDE:
 Voli di linea Turkish Airlines in classe economica da Bologna
 Volo interno Tashkent/Urgench in classe economica
 Sistemazione hotels 5/4 e 3 stelle
 Trattamento di pensione completa (dalla 1a col. del 2° giorno fino alla cena dell’8° giorno)
 Tutte le visite guidate con guida parlante italiano
 Ingressi e servizio facchinaggio
 Acqua minerale durante i trasferimenti
 Accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio
 Trasferimento con pullman A/C da 45 posti (con oltre 20 persone) e pullmino da 33 posti (15-20)
 Kit da viaggio e guida illustrata
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Mance (35/40)
 Bevande
 Extra
 Assicurazione annullamento
 Late check-out eventuale l’ultimo giorno

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
TASHKENT
KHIVA
BUKHARA
SAMARCANDA

Miran International / Ramada 5* o simile
Malika Kheivak / Malika Khiva / Erkin Palace / Bek / Euroasia / Arkanchi / Silk Road 3* o simile
Zargaron Plaza/ Omar Khayyam / Malika Bukhara / Orient Star Bukhara 4* o simile
Registan Plaza / Emirkhan / Grand Samarkand Superior / Dilimah / Malika Diyora 4* o simile

DOCUMENTI NECESSARI (inviare fotocopie dei passaorti 45 giorni prima della partenza)
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Visto d'ingresso: dal 1 febbraio 2019 entra in vigore per 45 Paesi, tra i quali l’Italia, l'esenzione del visto di ingresso. Il
regime senza visto si applica ai cittadini italiani titolari di qualunque tipologia di passaporto (diplomatico, di servizio,
ordinario) per un soggiorno fino a 30 giorni sul territorio della Repubblica dell'Uzbekistan, indipendentemente dallo
scopo del viaggio.
Per entrare in Uzbekistan i cittadini italiani devono essere muniti del passaporto con di validità residua di non meno di
tre mesi alla data di ingresso nel Paese.
(http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/uzbekistan.html)
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