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Alla riscoperta della Via della Seta, 7 giorni / 8 notti nelle Città Turchesi in cui l’ospitalità della popolazione 
locale è travolgente, immersi in un orizzonte blu di cupole, palazzi e splendide moschee in una capsula del 
tempo per un passato affascinante. In questo viaggio rimarrete abbagliati dai mosaici sovietici su molte 
pareti di Tashkent, nei motivi delle piastrelle di Bukhara, ammirerete le particolari madrasse di Khiva dai 
mille colori che riempiono i mercati delle città e sicuramente sarete rapiti dalla piazza pittoresca di 
Samarcanda, crocevia di culture ed attuale Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
 



12 SETTEMBRE:  PARTENZA SERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTENZA DA ROMA FIUMICINO 
12 Settembre; Roma 19.45 Istanbul 23.20 - Arrivo a TASHKENT ore 7.20 

PARTENZA DA MILANO MALPENSA 
12 Settembre: Malpensa 19.45 Istanbul 00.55 - Arrivo a TASHKENT ore 7.20 

PARTENZA DA VENEZIA 
12 Settembre: Venezia 20.15 Istanbul 23.45 - Arrivo a TASHKENT ore 7.20 
 

13 SETTEMBRE:  TASHKENT 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tashkent nella prima mattinata, incontro con la guida parlante 
italiano ed autista locale. Check-in in hotel e prima colazione. 
Iniziamo il nostro viaggio attraverso la capitale, Tashkent, che ne riflette la storia e la modernità: 

 • IL COMPLESSO HAZRATI IMAM (XVI-XX secolo) - Mausoleo di Kaffol Shoshi, madrassa di Barakhan e 

Muyi Mubarak (MADRASSA - istituzione educativa religiosa islamica), moschee Namazgoh e Juma. Questo 
santuario occupa un posto speciale nel mondo islamico, dove il manoscritto del Sacro Corano * (VII secolo), 
scritto da Khalifa Uthman, molto importante per il popolo musulmano, è conservato in forma quasi 
completa e originale; 

 • MERCATO DI CHORSU - un bellissimo ed enorme bazar a cupola nella parte orientale della città per 
gustare i prodotti uzbeki; 

 • LA METROPOLITANA DI TASHKENT è un mondo sotterraneo, un mondo magico separato. La 
caratteristica più distintiva è che non solo la fermata, ma anche ogni stazione viene raggiunta sulla base di 
un'opera d'arte separata, e decorata con decorazioni architettoniche artistiche riflette simbolicamente il 
nome della stazione (stazioni: Cosmonauti, Alisher Navoi, Pakhtakor e Piazza dell’indipendenza); 
 

PRANZO in un ristorante locale 

 • Passeggiata nel parco - cammina lungo il parco (viale) nel centro di Tashkent (visita a Amir Temur Avenue, il 
Museo statale Amir Temur e dei Temuridi, il primo hotel uzbeko e il Palazzo dei Fori dall'esterno); 
 

CENA in un ristorante locale e PERNOTTAMENTO HOTEL QUSHBEGI PLAZA (o similare) 
 

14 SETTEMBRE: KHIVA 
Trasferimento al mattino presto all'aeroporto locale di Tashkent. 
Volo interno da Tashkent a Urgench. Arrivo a Urgench e trasferimento a Khiva (Urgench-Khiva 30km.). 
Sistemazione in hotel. 
Questa giornata è dedicata alla città da "Mille e una notte"; Khiva, parte integrante dell'antica Khorezm, la 
patria dell'Algebra. Iniziamo la nostra visita con la scoperta del complesso Ichan Qala (fortezza interna, X-



XIX secolo), che occupa un'area di 26 ettari ed è circondato da uno spesso e alto muro di fortezza, noto 
come la "città museo a cielo aperto". 

 • MUHAMMAD AMINKHAN MADRASSA E LA TORRE KALTA MINOR - La più grande MADRASSA 
di Khiva, costruita da khan di Khiva Muhammad Aminkhan, si trova vicino al Kalta Minor, che attrae tutti 

con i suoi meravigliosi colori e aspetto. 

 • KOHNA ARK (LA VECCHIA FORTEZZA) è uno degli edifici più antichi e più belli di Khiva, è il palazzo dei 

khan di Khiva ed è diviso in quattro cortili. Visitando la residenza di questo sovrano, vedrai con i tuoi occhi 
come vivevano i governanti del passato in quei tempi; 

 • OKSHAYKHBOBO TERRASSA - ti permette di vedere l'intera bellezza di Khiva sotto forma di un 
panorama e scattare splendide foto.; 

 • MUHAMMAD RAHIMKHAN (FERUZ) MADRASSA - Muhammad Rahimkhan MADRASSAH, uno dei 

khan più venerati di Khiva, è anche una delle madrase più belle della città ed è composta da una moschea, 
aula, biblioteca e stanze. 

 • LA MOSCHEA DI JUMA è conosciuta come una delle prime moschee costruite in Asia centrale (X-XVIII 
secolo). Ti stupirà con i suoi 227 pilastri in legno unici e non troverai una moschea così unica in nessun'altra 
parte del mondo;  
           

PRANZO in ristorante locale 
 

PALAZZO DI PIETRA E HAREM - Costruito da khan di Khiva Allakulikhan, si compone di 3 cortili e 111 
stanze: cortile reclamo, cortile ishrat, harem. Anche la parte Haram del palazzo è decorata in modo unico, 
con ornamenti e sculture in legno. L'harem, interessante per tutti i turisti, ha 5 tende da sole separate (per 
il khan e le sue 4 mogli), dalle quali si accede alle stanze attraverso dei corridoi. 

 • CARAVANSERRAGLIO DI ALLAKULIKHAN - Khiva una città importante sulla Grande Via della Seta, i 
caravanserragli (caravanserraglio - un'antica struttura dove le carovane si fermano, scambiano prodotti, 
servono come cibo e alloggio) hanno svolto un ruolo molto importante in un luogo così storico. C’è ancora il 
commercio in corso, il che ti fa sentire come se fossi tornato nel passato, dandoti un piacere speciale. 

 • ISLAM KHOJA MADRASSA E MINARETO DI ISLAM KHOJA - Islamkhoja è un importante primo 

ministro nella storia di Khiva e puoi conoscere i suoi servizi a Khiva, in particolare l'alta torre che ha 
costruito visitando Khiva; 

 • MAUSOLEO PAHLAVON MAHMUD: i mausolei costruiti in onore del grande pensatore, poeta, 

filosofo, scienziato, lottatore Pahlavon Mahmud e gli affascinanti mausolei qui sono impossibili da non 
stupirti. 
CENA in ristorante locale e PERNOTTAMENTO KHIVA RESIDENCE HOTEL (o similare) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



15 SETTEMBRE:  BUKHARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaggio a Bukhara in treno. Partenza ore 08:10 da Khiva e PRANZO IN TRENO. 
Ore 14.30 arrivo nell'antica città di Bukhara, patria di Avicenna (Ibn Sina), conosciuta come una delle più 
grandi figure nel campo della medicina al mondo. 
Check- in hotel e si inizia il viaggio attraverso la città storica: 

 • LABI HOVUZ COMPLEX (XVI-XVII secolo) - Piscina Labi Hovuz, khanakhoh Nodir Devonbegi e 

madrassa, la madrassa Kokaldosh è il luogo preferito dai turisti locali e stranieri e la sua storia è un piacere 
speciale per tutti. Era una piazza del mercato sul posto di questo complesso architettonico storico, al centro 
della piazza è stata scavata una grande piscina, circondata da pietre, molto popolare tra la gente. 

 • MERCATI CHIUSI ANTICHI E ORIENTALI (XVI-XVII): Toqi sarrofon il cambiavalute è il principale 
centro di cambio valuta. Taki telpakfurushon è un edificio a cupola per la produzione e la vendita di 
cappelli. Il mercato coperto di Abdullah xan è la più grande stazione commerciale al coperto di Bukhara. 
Taqi Zargaron è un centro commerciale per la vendita di gioielli. Il taqi zargaron è il più grande e complesso 
dei mercati di Bukhara. 
 

CENA in ristorante locale e PERNOTTAMENTO ALL ORIENT STAR VARAXSHA HOTEL ( o similare) 
 

16 SETTEMBRE:  BUKHARA 
Dopo la prima collazione continueremo il nostro tour della leggendaria città di Bukhara 

 • MAUSOLEO ISMAIL SOMONI Il capolavoro del IX - X secolo, il primo edificio in mattoni cotti al mondo 
e il mausoleo, ancora giovane senza cambiamenti, e la storia dei Samanidi, che ha una sua storia. 

 • IL MAUSOLEO DI GIOBBE (XII - XVI secolo) - Il mausoleo del  profeta Giobbe è conosciuto e famoso 
a tutte le religioni. 

 • LA MOSCHEA DI BOLO HOVUZ (XVIII - XX secolo) è stata costruita passo dopo passo e stupisce 
tutti con le sue belle decorazioni e lo stile. 

 • MERCATO DI BUKHARA - Bukhara, come altre città, ha molti mercati, ma non troverai dappertutto un 
mercato alimentare così bello e in stile orientale; 



 • ARK (V - XX) è un monumento storico della città fortezza. Era la residenza dei sovrani di Bukhara e uno 

dei monumenti più lussuosi e affascinanti di Bukhara. Mentre entra dal grande cancello attraverso un lungo 
corridoio in pendenza, ogni passo di un secolo ti riporta indietro nella storia. 

 • COMPLESSO POYI KALON (XII - XVI secolo) - Moschea e minareto Poyi Kalon, MADRASSA Miri Arab. 

Lo splendore e il fascino di questo complesso ti regaleranno un piacere speciale. Se vuoi andare sotto la 
torre e guardarne la fine, è meglio prendere il cappello in mano. Altrimenti, a causa della sua altezza e 
bellezza, il tuo cappello come Gengis Khan potrebbe cadere a terra. 
 

PRANZO in ristorante locale 

 • MERCATI CHIUSI ANTICHI E ORIENTALI (XVI-XVII): Toqi sarrofon il cambiavalute è il principale 
centro di cambio valuta. Taki telpakfurushon è un edificio a cupola per la produzione e la vendita di 
cappelli. Il mercato coperto di Abdullah xan è la più grande stazione commerciale al coperto di Bukhara. 
Taqi Zargaron è un centro commerciale per la vendita di gioielli. Il taqi zargaron è il più grande e complesso 
dei mercati di Bukhara; 

 • ULUGBEK E ABDULAZIZKHAN MADRASSA (XV-XVII secolo) sono monumenti architettonici, la cui 
decorazione è realizzata con alta arte e abilità. L’ampia veranda è decorata con eleganti e rari mosaici; 

 • CHOR MINOR (XIX secolo) - costruito dal ricco Khalfa Niyazkul. Questo monumento architettonico ha 

quattro torri costruite in uno stile unico ed è radicalmente diverso dalle altre madrasse. Lo stile unico ti 
rende ancora più attraente. 
 

CENA  in un ristorante locale con spettacolo folkloristico, con un’esibizione di costumi nazionali 
uzbeki; PERNOTTAMENTO ALL ORIENT STAR VARAXSHA HOTEL ( o similare) 
 

17 SETTEMBRE: BUKHARA - SAMARCANDA 
 

Concludiamo il nostro breve viaggio nella città santa di Bukhara, un tempo riconosciuta come la capitale 
dell'Islam, con una visita mattutina di diversi monumenti storici fuori città: 

 • PALAZZO SITORAI MOHI HOSA (XIX-XX secolo) - un palazzo-giardino appartenente alla 
generazione della dinastia Mangit dell'Emirato di Bukhara. Questo palazzo estivo degli emiri di Bukhara ti 
porterà nel mondo delle fiabe con la sua varietà di colori. Inoltre, questo palazzo è molto ricco di mostre 
interessanti l'una dall'altra. Alla fine del nostro tour a Bukhara, continueremo il nostro percorso in carovana 
verso la città di Samarcanda, che suona come una fiaba per te, che ne hai sentito parlare dalla tua 
giovinezza. 
 

PRANZO in un ristorante locale 
 

Trasferimento alla stazione di Bukhara con il moderno treno ad alta velocità Talgo-Afrosiyob  ci porterà da 
Bukhara a Samarcanda. Orari di partenza e arrivo 15.50 - 17.20 
Trasferimento e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio è prevista la nostra prima visita a Samarcanda, gioiello d'Oriente: 

 • MAUSOLEO GORI AMIR (XIV - XV) - uno dei capolavori di Samarcanda, costruito durante il regno di 
Amir Temur e Temurids, questo monumento stupisce sempre il mondo con la sua bellezza e maestosità 
uniche; 
 

CENA in ristorante locale e pernottamento in hotel EMIR KHAN HOTEL 
 
 
 
 
 

 



18 SETTEMBRE: SAMARCANDA 
 
Dopo la prima collazione oggi continuiamo il nostro viaggio attraverso l'antica ed eternamente giovane città 
di Samarcanda, che ha quasi tremila anni: 

 • PIAZZA DEL REGISTON (XV-XVII secolo) - madrase di Ulugbek, Tillakori e Sherdor. L'antico Centro 
commerciale internazionale della Grande Via della Seta, e più tardi il "Luogo sabbioso" - Piazza Registan, 
che divenne il centro della scienza, vi affascinerà con il suo fascino diurno e notturno; 

 • MOSCHEA DI BIBIKHONIM (XIV - XV secolo) - prende il nome dalla sua amata regina Bibikhanim per 
ordine di Amir Temur ed era famosa come la più grande moschea dell'Asia centrale; 

 • MERCATO DI SIYOB - un'opportunità per conoscere l'antico famoso bazar di Siyob a Samarcanda e 

gustare i dolci orientali e la frutta secca che leggi nelle tue fiabe; 
 

PRANZO in un ristorante locale 

 • IL COMPLESSO SHOHI-ZINDA è uno dei santuari più sacri per i musulmani ed è costituito da un 

complesso di mausolei dal IX al XIX secolo. Shahizinda significa "re vivente" ed è il titolo dato a Qusam ibn 
Abbas, un cugino del profeta Muhammad. Il mausoleo a lui dedicato e gli splendidi mausolei di personaggi 
legati ad Amir Temur conferiscono una particolare bellezza al complesso; 

 • OSSERVATORIO DI ULUGBEK (XV secolo) - fu fondato durante il regno del sovrano Timuride, 

famoso astronomo Mirzo Ulugbek, e le scienze in esso create diedero un importante contributo alla civiltà 
mondiale; 
 

CENA in ristorante tipico e pernottamento in hotel EMIR KHAN HOTEL 
 
 
 
 

19 SETTEMBRE: SAMARCANDA - TASHKENT 
 
Continua la visita a Samarcanda 

 • LE DISTRUZIONI DI AFROSIYOB - durante la conquista delle antiche colline e rovine di Afrosiab che si 

estendono su 220 ettari e il Museo Afrosiab, che racconta l'intero passato di Samarcanda, conquistatori 
come Alessandro Magno, Gengis Khan e Amir Temur vennero e vissero in queste terre. Le rovine di questa 
antica città e le migliaia di reperti nel museo vi racconteranno degli antichi popoli turchi, persiani, greci, 
arabi, mongoli e altri; 

 • FABBRICA DELLA CARTA - Una fabbrica è un luogo in cui lavorano le attrezzature, ma questa cartiera 
utilizza il 100% del lavoro manuale. Il motivo per cui visiti qui è per vedere con i tuoi occhi come la carta di 
seta di alta qualità, che è stata utilizzata per migliaia di anni, viene prodotta e prodotta a mano; 

 • FABBRICA DI TAPPETI DI SETA SAMARKAND - qui ci godiamo la famosa fabbrica di tappeti di seta 
di Samarcanda, che è fatta di artigianato antico colorato e di alta qualità. Vedere ciascuno dei tappeti 
naturali e preziosi tessuti individualmente a mano in seta di alta qualità insegna a una persona ad 
apprezzare il lavoro che c'è dietro. Hai l'opportunità di vedere il processo visitando la fabbrica; 
 

PRANZO in un ristorante locale 
 

Trasferimento alla stazione di Samarcanda. Arrivò a Tashkent con moderno treno ad alta velocità Talgo-
Afrosiyob; Orari di partenza e arrivo 17.00 - 19.10 
Rientro nella nostra capitale Tashkent in serata.  
CENA in ristorante locale. Trasferimento e PERNOTTAMENTO HOTEL QUSHBEGI PLAZA (o similare) 
 

20 SETTEMBRE : TASHKENT - ITALIA 
Trasferimento all'aeroporto internazionale di Tashkent con volo di ritorno con scalo a Istanbul in mattinata. 
Questa è la fine del nostro viaggio in Uzbekistan! 



OPERATIVO VOLI RITORNO 
PER ROMA FIUMICINO 
20 Settembre: Tashkent 9.00 Istanbul 12.15 - partenza da Istanbul 17.10 arrivo Roma  18.45 
 

PER MILANO MALPENSA 
20 Settembre: Tashkent 9.00 Istanbul 12.15 - partenza da Istanbul 16.30 arrivo Malpensa 18.29  
 

PER VENEZIA 
20 Settembre: Tashkent 9.00 Istanbul 12.15 - partenza da Istanbul 17.50 arrivo. Venezia 19.15 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 1.990,00 a persona 
 

LA QUOTA INCLUDE  
 - Voli a/r con partenza da Milano Malpensa, Roma e Venezia in classe economica, tariffa con 

bagaglio a  mano e bagaglio in stiva; 
 - Tasse Aereoportuali; 
 - Veicolo turistico con aria condizionata con l’autista durante il viaggio, trasferimenti; 
 - Hotel in camera doppia/matrimoniale; 
 - Pensione completa +1 cena con concerto folkloristico; 
 - Servizio guida in italiano durante tutto il viaggio; 
 - Tutti i biglietti d'ingresso per gli oggetti specificati nel programma di viaggio; 
 - Biglietti per il volo interno Tashkent - Urghench, tariffe in classe economica; 
 - Biglietti per treni Khiva - Bukhara in classe economica, Bukhara - Samarcanda; 
 - Biglietti per treni ad alta velocità Samarcanda - Tashkent Talgo - Afrosiyob, tariffe in classe 

economica; 
 - Mappe pertinenti delle città; 
 - Assistenza dell’agenzia 24 ore durante tutti  giorni; 
 - Assicurazione RC + bagaglio 

LA QUOTA NON INCLUDE 
 - Quanto non menzionato ne "la quota comprende" 
 - Bevande 
 - Mance 
 - Extra di carattere personale 
 - Assicurazione facoltativa medico/annullamento  

 • SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00 per tutto il periodo 

 • Quotazione terzo letto e bambini su richiesta 
 

TERMINI E MODALITÀ DI CONFERMA 
Prenotazioni valide entro 60 gg dalla data di partenza (entro 12 Luglio 2023), fino ad 
esaurimento posti. 
 

Acconto 25% (euro 500,00) all’atto della conferma prenotazione al seguente IBAN:  

IT09O 03317 69200 00003 0102842 intestato a ESTROVAGANTE  

causale di versamento “Viaggio Uzbekistan NU - settembre 2023” 
 

Saldo 45 gg prima della data di partenza stabilità (entro 28 Luglio 2023). 
 

CANCELLAZIONE 
Da 45 GIORNI PRIMA (dal 28 Luglio 2023)  100 % PENALE 
 

INFO UTILI 
Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese: Passaporto con validità residua di 6 mesi. 



Visto e formalità 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.  
Requisiti d’ingresso: Per entrare in Uzbekistan i cittadini devono essere muniti del passaporto con validità 
residua di non meno di sei mesi alla data di ingresso nel Paese. 
Restrizioni: A partire dal 10 giugno 2022 l'ingresso in Uzbekistan non è più soggetto a restrizioni. 
I viaggiatori in entrata non sono più tenuti a mostrare alcuna prova della vaccinazione o risultato negativo 
del test PCR  o antigenico. 
Modalità di pagamento in loco: In Uzbekistan, le carte di credito non sono comuni al di fuori dei ristoranti e 
degli hotel di fascia alta di Tashkent. Nei negozi, ristoranti e trasporti locali è meglio pagare in contanti i 
sum uzbeki. Alcuni hotel di prima classe a Tashkent, Samarcanda e Bukhara accettano carte Visa. Master 
Card è meno comune. I bancomat non sono comuni in Uzbekistan. Gli hotel internazionali a Tashkent, di 
solito, hanno bancomat separati per le carte MasterCard e Visa, che emettono dollari statunitensi, ma non 
sono molto comodi da usare. 
Clima: A settembre, il clima è ovunque perfetto in Uzbekistan. La quantità di pioggia è scarsa e l'umidità è 
sopportabile. È quindi il mese ideale per visitare queste città! 
 

CONTATTI – INFORMAZIONI PER PRENOTAZIONI: 
Inviare Mail a: viaggi@promonu.it 

Telefono: 333 2903692 
Guarda su: www.promonu.it/viaggi 

D.T.: AdV Estrovagante - MC 

mailto:viaggi@promonu.it
http://www.promonu.it/viaggi

