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Uzbekistan “La Via della seta”  
Un viaggio alla scoperta di un paese veramente autentico 

 

Volo da Roma con Turkish Airlines 

Un viaggio nelle città-oasi della leggendaria Via della Seta attiva per quasi tre millenni già a partire dal 1500 a. C., 
sulle tracce di Alessandro Magno, Genghis Khan e Tamerlano Il Grande attraverseremo luoghi e città che per le 
testimonianze storiche e artistiche, sono state tutte comprese dall’Unesco nella lista dei  Patrimoni dell’Umanità: 
Khiva, famosa per essere stato per oltre tre secoli il più grande mercato degli schiavi di tutta l’Asia Centrale; 
Tashkent, “la fortezza di pietra”; Konya Urgench, capitale dell’Impero di Corasmia dall’ottavo al tredicesimo secolo; 
Bukhara che con i suoi 2.000 anni di storia è una vera e propria città museo e infine Samarcanda che fece dire ad 
Alessandro Magno (VI sec. a.C. )“ tutto quello che ho udito di Samarcanda è vero, tranne il fatto che è più bella di 
quanto immaginassi “.  

Le città oasi in fiore che crescevano lungo la Via della Seta divennero punti di trasbordo internazionali e furono 
considerate centri vitali di commercio, artigianato e scambio culturale. Il territorio dell'odierno Uzbekistan fu 
conquistato più volte da vari aggressori. Ma le strade carovaniere distrutte ripresero vita e gli insediamenti e le 
città lungo di esse furono costruiti con giardini ben curati e campi coltivabili; la memoria di ciò è conservata nelle 
antiche mura di Samarcanda, Bukhara e Khiva.  
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Programma di viaggio 

1° GIORNO – 09/05/2023: ROMA – ISTANBUL – TASHKENT  

Partenza da Bari alle ore 11:25 con volo di linea Turkish Airlines per Istanbul. Arrivo 
alle ore 15:05 e proseguimento alle ore 18:40 per Tashkent (del 27/10). Pasti e 
pernottamento a bordo.  

2° GIORNO – 10/05/2023: ARRIVO A TASHKENT – URGENCH- KHIVA ► trasf.  aereo + 
pullman 

Arrivo a Tashkent alle ore 01:05 (del 28/8), 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 al Complesso Khast Imam (Barak Khan Madrassa, 
Tillya Sheikh Moschea, Kaffal Shashiy Mausoleo), al Chorsu Bazaar  uno dei mercati storici 
più autentici dell'Uzbekistan, al Museo dell’Arti Applicati, alla Piazza di Amir Temur (la 
Piazza centrale della capitale uzbeka), a Piazza dell’Indipendenza (solo la parte esterna), ex 
casa di Romanov costruito nel 1891 nel centro della città, con progetto degli architetti A.L. 
Benoit e V.S. Geyntseltsman. Le visite si concludono con una sosta alla Piazza del Teatro di 
Navoi, il primo teatro musicale professionale dell'Asia centrale fondato nel 1929 costruito 
dai prigionieri giapponesi della seconda guerra mondiale.  
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Verso le ore 18:45, trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 20:25 con volo di linea 
Uzbekistan Airways (HY 057) per Urgench. Dopo l’arrivo previsto per le ore 21:55, 
trasferimento in pullman a Khiva  (35 km, 40-45 min). Pernottamento in albergo. 

Pasti:  prima colazione in albergo, pranzo e cena in ristoranti locali. 

 

3° GIORNO – 11/05/2023: KHIVA  

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la prima colazione inizio delle visite al centro storico di Khiva. Le mura di Khiva, 
alte più di 8 metri e lunghe 2 km circa, sono state costruite in pisé e mattoni di terra 
cruda, si innalzano su una base scoscesa che conferisce loro un aspetto inclinato. Ogni 
lato delle mura è dotato di porte da cui si dipartono le strade principali ortogonali che 
attraversano l’Ichan Qala (la Cittadella).  

I siti inclusi nel tour sono: l’Ata Darvaza (una delle quattro porte di Ichan Qala 
costruita 1842), il basso e imponente Minareto Kalta (Kelte Minar) la sua costruzione 
fu interrotta a “soli” 26 metri, la Madrassa Muhammad Amin Khan, la Kunya Ark 
(Vecchia Fortezza, fondata XVII secolo), la Madrassa Muhammad Rahimkhan, la Juma 
Masjid o Moschea del venerdì famosa per le oltre 200 colonne di legno che ne 
sorreggono il soffitto. Si prosegue con il Mausoleo di Pakhlavan Mahmud (filosofo, 
sufi, poeta e artista) un’altra meraviglia di Khiva, riconoscibile per l’imponente e 
scintillante cupola verde smeraldo, mentre l’interno, in stile persiano, è un tripudio di 
maioliche blu.   

Altre soste saranno effettuate al Minareto e Madrassa di Islam Khodja, al Tosh Hovli 
Palace o Palazzo di Pietra e alla Madrassa di Allakuli Khan. Pernottamento in 
albergo. 

Pasti:  prima colazione in albergo, pranzo e cena in ristoranti locali. 
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4° GIORNO – 12/05/2023: KHIVA – BUKHARA ► trasf. in pullman  
(Km 480 – 9 ore di tragitto) 

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la prima colazione partenza in pullman per Bukhara. Durante il tragitto si attraverserà il 
deserto del Kizilkum, che comprende un’area di circa 300 mila chilometri quadrati contraddistinta 
da rocce e sabbia rossa e, anche se durante le stagioni più calde le temperature raggiungono valori 
elevati (fino a 50 °C), gli inverni sono molto rigidi e non è raro che le dune si coprano di gelo. Le 
rocce cretaciche del deserto del Kizilkum, erose dai forti venti nel corso del tempo, hanno messo in 
evidenza numerose evidenze fossili di nosauri e primi mammiferi. Sosta per le foto lungo le rive del 
fiume Amudaryo.  
 

 

Dopo l’arrivo sistemazione nelle camere riservate.  

Pasti:  prima colazione in albergo, pranzo e cena in ristoranti locali. 

5° GIORNO – 13/05/2023: BUKHARA 

Trattamento di pensione completa. 
Dopo la prima colazione inizio delle visite di Bukhara, il tour incluse i seguenti siti: il complesso 
architettonico Labi Hauz, composto da tre grandi edifici la Kukeldash Madrasa, la Khanaka e la 
Madrassa di Nodir Divan-begi, la Sinagoga (è funzionante ed è stata costruita nel 16 secolo). 
Sosta per una degustazione di tè all’erbe presso il  Retro Saloon Timur. 

Continuazione delle visiste con la moschea Magokki Attori, il Bozori Kord Khammam (hammam 
risalente al XIV secolo), il grande mercato coperto Tim Abdulla-Khan con numerosi negozi di 
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artigianato che offrono souvenir, ceramiche, abiti nazionali e tappeti, la Madrassa di Ulugbeg unico 
edificio sopravvissuto dell‘ epoca Temuridi, la Madrassa  Abdulazizkhan (fa parte del complesso 
architettonico di Ulugbek).  

Si prosegue con il Complesso Po-i-Kalyan composto dal Minareto Kalyan, dalla Moschea Kalyan e 
dalla Madrassa Miri Arab (l’unica madrassa funzionante a Bukhara), l’antica Fortezza Ark (il più 
antico monumento architettonico e archeologico di Bukhara), la Moschea Bolo Hauz, Il mausoleo 
Chashma Ayub “la sorgente di Giobbe”, il Mausoleo di Ismail Samani, la madrassa Chor Minor 
(1807) con i suoi quattro minareti coperti da cupole turchesi. Durante il tour si effettuerà una sosta 
presso una famiglia locale (Rahmon) per conoscere i suoi componenti e le loro usanze.  

Pasti:  prima colazione in albergo, pranzo e cena in ristoranti locali. 

 

6° GIORNO – 14/05/2023: BUKHARA – SAMARCANDA ► trasf. in pullman (km 420) 

 
Trattamento di pensione completa. 
Dopo la prima colazione partenza per Shakrisabz (km 270 – 4,5 ore di tragitto), patria di Amir Timur il 
Grande). All'arrivo a Shakhrisabz inizio delle visite con soste al Palazzo Aksarai (la costruzione del 
palazzo fu iniziata nel 1380 e durò 24 anni), al Complesso Dorut Tilovat, che comprende la moschea 
Kuk Gumbaz (costruita nel 1437 da Ulug bek, nipote di Tamerlano, in onore del padre Shah Rukh), i 
Mausolei di Gumbazi Sayidon e di Jakhangir. Ad est del Kuk Gumbaz si trova complesso 
monumentale di Dorus Saodat, che sorse dopo la morte del primogenito e figlio prediletto di 
Tamerlano Amir Temur-Jakhangir (1376).  Si continua con la Moschea Hazrati Imom e la Cripta di 
Tamerlano, ritrovata dagli archeologi a metà del XX secolo. Amir Temur avrebbe dovuto essere 
sepolto lì. Ma sfortunatamente, il passo di montagna tra Samarcanda e Shakhrisabz era coperto dalla 
neve e il suo popolo fu costretto a seppellirlo a Samarcanda. 
Successivamente proseguimento per Samarcanda (km 150 – 2 ore di tragitto), dopo l’arrivo 
sistemazione nelle camere riservate 
Pasti:  prima colazione in albergo, pranzo e cena in ristoranti locali. 
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7° GIORNO 15/05/2023: SAMARCANDA  

Trattamento di pensione completa. 

Dopo l’arrivo inizio delle visite, il tour include i seguenti siti: la Piazza di Registan, in persiano “luogo 
sabbioso” o “deserto”, nata come piazza pubblica, fungeva da luogo per le proclamazioni reali così 
come per le esecuzioni capitali. La piazza, di forma rettangolare, è circondata su tre lati da tre 
madrasse. Si prosegue con la visita alla Bibi Khanym Moschea del XV secolo (una delle moschee più 
grandi e magnifiche del mondo) ed il famoso Bazaar Siyob, il più grande mercato di Samarcanda. Si 
prosegue con l'osservatorio di Ulug Bek (uno dei migliori osservatori del mondo islamico), il museo 
di Afrosiab con i suoi affreschi risalenti al VII e VIII secolo, il bellissimo Mausoleo Amir Timur e la 
necropoli timuride di Shakhi-Zinda “Tomba del re vivente”, un viale di mausolei con alcune delle 
più belle opere in piastrelle smaltate del mondo Musulmano. È collegato alla leggenda che qui sia 
sepolto Qusam ibn Abbas, cugino del Profeta Muhammad.  Shakhi Zinda è composto da undici 
mausolei, costruiti uno dopo l'altro tra il 14° e il 15° secolo.  

Armoniosamente combinati in una composizione vivace e commovente, i vari mausolei sono 
raggruppati lungo le strette strade medievali. Le visite terminano con il Mausoleo di Gur-e-
Amir, l'ultima dimora di Timur (Tamerlano), di suoi due figli e due nipoti Pernottamento in 
albergo. 

Pasti:  prima colazione in albergo, pranzo in ristoranti locale e cena presso una famiglia 
locale dove potrete assistere alla  preparazione del Plov (piatto nazionale). 

8° GIORNO – 16/05/2023: SAMARCANDA – TASHKENT ► trasferimento in treno 

Prima colazione in albergo.  
Tempo a disposizione fino all’ora del check-out previsto per le ore 12:00.  

Pranzo in ristorante locale, successivamente trasferimento alla stazione ferroviaria e  partenza   alle 
ore 17:32 con  il treno Afrosiyob # 761 per Tashkent.   Arrivo alle ore 19:48, successivamente 
trasferimento presso un ristorante locale per la  cena d’arrivederci.  

Verso le 23:00 trasferimento in aeroporto, espletamento delle procedure d’imbarco e partenza alle 
ore 02:45 (del 03/09) con volo di linea Turkish Airlines per Istanbul.   

Pasti e pernottamento a bordo. 
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9° GIORNO – 17/05/2023: TASHKENT – ISTANBUL – ROMA 

Arrivo alle ore 05:55 e proseguimento alle ore 08:20 per Roma. 

L’arrivo è previsto per le ore 10:00. FINE DEI NOSTRI SERVIZI. 

 
AVVERTENZA 
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 imprevisti. 
Per qualsiasi contrattempo o momentaneo disservizio, Vi preghiamo avvertire in tempo reale i Ns uffici o 
i numeri d’emergenza indicati nei fogli notizie. Tanto più tempestiva sarà la Vs segnalazione, tanto più 
rapida sarà, da parte nostra, la risoluzione del problema. Il programma di massima è suscettibile di 
variazioni da parte delle agenzie locale.  Si assicura per altro che le tutte le visite verranno effettuate 
anche se, talvolta, non nell'ordine indicato nel programma di massima. Preghiamo i signori Viaggiatori di 
verificare sempre l’esattezza delle notizie in vostro possesso poiché queste (ad esempio per improvvisi 
schedule-change delle compagnie aeree o per improvvisi cambi nei numeri telefonici degli alberghi e/o 
località) potrebbero essere state modificate. Fanno sempre fede gli orari di partenza riportati sui biglietti 
aerei in vostro possesso. 

 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI                                           4**** 
TASHKENT Ramada / Inspira-S 4* o similare   
KHIVA  Malika Kheyvak 4* o similare   
BUKHARA  Omar Khayyam 4* o similare  
SAMARCANDA 
 

Royal  4* o similare  

 
Quota per persona in doppia minimo 15 Partecipanti Euro 2.086,00 
Tasse aeroportuali  Euro   330,00 
Supplemento Singola Euro   245,00 

Cambio applicato: 1 Euro =  0,97 Usd (cambio del 20 ottobre 2022) 

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. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 Voli di linea Turkish Airlines in classe economica da Roma 
 Volo interni Tashkent/Urgench in classe economica  
 Biglietto ferroviario Samarcanda/Taskent in classe economica  
 Accompagnatore dall’Italia ( Min 15 Partecipanti ) 
 Sistemazione negli alberghi indicati o similari  
 Immediato check-in all’arrivo il giorno 27/08 
 Trattamento di pensione completa (dalla prima colazione del 2° giorno fino alla cena 

dell’8° giorno) 
 Trasferimenti con A/C minibus 33 posti (10-19+1) 
 Tutte le visite guidate con guida parlante italiano  
 Ingressi come da programma   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance Euro 40 per persona  
 Tasse aeroportuali Euro 330 suscettibili di variazioni 
 Bevande  
 Extra  
 Assicurazione annullamento  
 Late check-out il giorno 2 settembre 

UZBEKISTAN: COVID-19.  

Dal 16 marzo 2022 i viaggiatori in ingresso nel Paese che hanno completato il ciclo vaccinale non devono 
più presentare il test molecolare (PCR) o il test rapido COVID-19 

I viaggiatori sprovvisti di un certificato o passaporto di vaccinazione devono presentare un certificato (con 
codice QR) di test PCR negativo, rilasciato 72 ore prima dell’arrivo nel Paese, oppure eseguire un test 
antigenico all'arrivo in Uzbekistan. 

Passaporto: necessario, con validità residua di non meno di tre mesi alla data di ingresso nel Paese.  In ogni 
caso si consiglia sempre di informarsi preventivamente  

presso l’Ambasciata o i Consolati del Paese presente in Italia e/o presso il proprio Agente di 
viaggio. 

Visto d'ingresso: Dal 1° febbraio 2019 entra in vigore per i cittadini di 45 Paesi, tra cui 
l'Italia, l'esenzione dal 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. 

(http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/uzbekistan.html) 
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Letture consigliate: 
Peter Hopkik, Il Grande Gioco, Feltrinelli  
Franco Cardini, Samarcanda, Feltrinelli 
Harold Lamp, Tamerlano, Adelphi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE:  

 
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO 
I nostri pacchetti non includono l’assicurazione contro l’annullamento, per chi volesse stipularla è TASSATIVO richiederla 
al momento dell’iscrizione al viaggio (vedere l’allegato “Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i 
prodotti assicurativi danni”).  
 
VARIE  
Come d’obbligo per tutte le destinazioni da noi organizzate segnaliamo le vaccinazioni necessarie e/o obbligatorie. Ci 
sono vaccinazioni semplicemente “consigliate” a volte non necessarie e, a volte, comunque da “consigliare”. Vi 
preghiamo, pertanto di consultare noi, il sito della Farnesina “Viaggiare Sicuri” all’indirizzo: www.viaggiaresicuri.it e, 
contestualmente, consultare il vostro medico di fiducia. 
 
CONTRATTEMPI 
Per qualsiasi contrattempo o momentaneo disservizio, Vi preghiamo avvertire in tempo reale i Ns uffici o i numeri 
d’emergenza indicati nei fogli notizie. Tanto più tempestiva sarà la Vs segnalazione, tanto più rapida sarà, da parte 
nostra, la risoluzione del problema. particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, 
danni meccanici ai mezzi di trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono 
essere modificati a discrezione dei vari 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 e militari, 
sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e 
prestazioni, che per tali cause dovessero venir meno, non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione 
non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
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PIANO VOLI 
Gli orari degli aerei sono forniti a titolo orientativo e suscettibili di variazioni. Nessuna prenotazione aerea o alberghiera è 
stata azionata. Per motivi tecnici il programma potrebbe subire delle variazioni nello svolgimento pur rimanendo 
immutato nella sostanza. 
 
CHECK-IN/CHECK-OUT NEGLI ALBERGHI 
Gli orari di check-in nella maggior parte degli alberghi cominciano dalle 14:00 in poi per permettere la pulizia delle 
camere. Alcuni alberghi permettono di fare il check-in prima (verificabile solo in loco) e la maggior parte consente 
comunque di lasciare le valigie alla Reception. Gli orari di check-out sono di solito previsti verso le ore 10:00, la maggior 
parte degli alberghi consente di lasciare le valigie alla Reception e di ritirarle prima di partire per l'aeroporto. 
TRIPLE 
Si avvertono i signori viaggiatori che – in genere – le triple vanno sconsigliate agli adulti, in quanto camere doppie con 
letto/branda aggiunto.  
 
PRE ASSEGNAZIONE POSTI A BORDO 
Sentieri di Nuove Esperienze, come ogni altro Tour Operator, sia per i viaggi di gruppo che per partenze individuali non 
può garantire il servizio di pre-assegnazione dei posti a bordo dell’aereo. Ormai la maggior parte delle compagnie non 
consentono ai tour operator di riservare posti specifici.  In ogni caso, anche qualora ci fosse la possibilità di fare 
un’assegnazione preventiva, è facoltà delle compagnie aeree modificarla, senza preavviso e in qualunque momento, 
prima della partenza, per motivi tecnici e/o di sicurezza.  
 
DIETE, ALLERGIE E RICHIESTE PARTICOLARI 
I passeggeri affetti da intolleranze o allergie alimentari sono pregati di segnalarlo in fase di prenotazione. Tuttavia è bene 
specificare che durante un viaggio verso uno o più paesi stranieri è difficile garantire un regime alimentare che venga 
incontro a tali esigenze. Non tutti gli alberghi e ristoranti sono organizzati per la somministrazione di pasti speciali per 
persone che necessitano diete specifiche (celiachia, intolleranze, allergie, motivi culturali/religiosi ecc.), spesso è anche 
difficile reperire alimenti particolari (per esempio senza glutine), per questo motivo raccomandiamo di portare con voi tali 
alimenti. 
RICORDIAMO TRA L’ALTRO CHE I PASTI SI INTENDONO A MENÙ FISSO E NON È POSSIBILE AVERE MENÙ A “LA CARTE”. 
 
DOCUMENTI PERSONALI   
Desideriamo ricordare ai passeggeri che il cognome e il nome sui biglietti aerei e su tutti i documenti necessari 
all’effettuazione del viaggio, devono corrispondere esattamente ai dati riportati sul passaporto. Cognomi e nomi non 
riportati nell’ordine corretto in prenotazione e sul biglietto, non consentiranno la regolare accettazione dei Passeggeri al 
check-in da parte del Vettore.  
Sentieri di Nuove Esperienze in nessun caso, potrà essere ritenuta responsabile per l’eventuale rifiuto all’imbarco.   
Con l'occasione vi ricordiamo che i documenti di viaggio (passaporti/carte d'identità),  devono essere integri e in buono 
stato, e non presentare pagine o copertina staccata. E’ piena responsabilità dei Passeggeri stessi assicurarsi di essere in 
possesso di documentazione integra in tutte le sue parti e in corso di validità per consentire il regolare svolgimento delle 
procedure di accettazione all’imbarco. 
 

Penali di cancellazione (in vigore indipendentemente dall’acconto versato) 

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, al di fuori dei casi citati, avrà 
diritto al rimborso del viaggio, al netto delle penalità qui di seguito elencate: 

 10% + spese iscrizione sino al 46° giorno prima della partenza 
 30% + spese iscrizione dal 45° al 31° giorno prima della partenza  
 50% + spese iscrizione dal 30° al 21° giorno prima della partenza  
 75% + spese iscrizione dal 20° al 15° giorno prima della partenza  
 100% + spese iscrizione dal 14° giorno prima della partenza  

 

 

 


