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UZBEKISTAN 

 

 

 

Un paese e un mito alimentato da nomi evocativi, Samarcanda, Bukhara, Khiva, Alessandro Magno, 
Gengis Khan, Tamerlano. Da qualche anno l’Uzbekistan, cuore e crocevia della Via della seta tra la Cina e 

l’Occidente, passando per l’Asia Minore, via sulla quale viaggiavano merci preziose, grandi idee e 
religioni, è meta prediletta di viaggiatori curiosi che ne apprezzano l’atmosfera, la monumentalità, 

l’esotismo e quelle stesse merci preziose oggi oggetto di shopping insolito e sofisticato. 
Ex Repubblica Sovietica, indipendente dal 1991, è un interessante paese multinazionale dove vivono 
pacificamente più di 100 etnie con proprie tradizioni e lingue: in maggioranza uzbeki di origine turca 

d’Asia Centrale, ma anche tagiki di discendenza persiana, russi, coreani, kazaki, caracalpachi che vivono 
nella zona del mare di Aral, tartari di stirpe mongola e altre minoranze. 

Un paese davvero affascinante e singolare, fuori dai circuiti turistici tradizionali. 
 

INTOUR LA TERRA DI TAMERLANO 
Partenze ogni venerdì 

Dal 15/04/2022 al 21/10/2022 
da Milano Malpensa  

Partenze ogni martedì 
Dal 19/04/2022 all’ 11/10/2022 

da Roma Fiumicino 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno - ITALIA › TASHKENT 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Malpensa o Roma Fiumicino e disbrigo delle 
formalità di imbarco. Partenza con volo di linea con destinazione Tashkent. Cena e pernottamento a 
bordo. 
2° giorno – TASHKENT 
All’ arrivo all’aeroporto di Tashkent incontro la guida locale e trasferimento presso l’hotel previsto. 
Prima colazione in hotel. A seguire visita della città che prevede la piazza dell'Indipendenza, la piazza del 
Teatro dell'Opera, il complesso di Khast Imam con la madrasa di Barak Khan e il museo in cui è 
conservato il  Corano più antico. Visita al museo di arti applicate ospitato nell' elegante residenza di un 
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diplomatico del periodo zarista e ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
3° giorno -  TASHKENT › SAMARCANDA (320 km) 
Prima colazione in hotel. Nelle prime ore del mattino trasferimento in stazione e partenza per 
Samarcanda. All’arrivo trasferimento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Samarcanda con la 
piazza Registan, circondata dalle madrase di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, visita al mausoleo di Gur-Emir, 
che ospita la tomba di Tamerlano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà l'osservatorio 
astronomico di Ulugbek che conserva una parte dell'astrolabio del XV sec.  e i preziosi affreschi del VII 
sec. conservati nel museo della fondazione della città di Afrosiab, primo nucleo della futura Samarcanda. 
Cena in una locale casa tagica dove si potrà anche assistere alla preparazione del piatto tradizionale, il 
plov.  Pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA   
4° giorno - SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita alla magnifica necropoli Shakh-i Zinda, vero tesoro 
architettonico che racchiude moschee e mausolei e, rappresenta un importante luogo di pellegrinaggio. 
A seguire sosta alla moschea Bibi-Khanum, dedicata alla moglie preferita di Tamerlano e all'animato 
mercato di Samarcanda. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita del centro "Meros" dove si 
fabbrica artigianalmente la carta utilizzando la corteccia dell'albero di gelso e visita alla fabbrica di 
tappeti Khudjum dove vengono tessuti a mano pregevoli manufatti in seta e lana. Cena e pernottamento 
in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA   
5° giorno – SAMARCANDA › SHAKHRISABZ › BUKHARA (470 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 Bukhara. Arrivo in serata, cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA   
6° giorno – BUKHARA  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita casa/museo 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 che datano dal XII al XVI sec.: la madrasa Mir-i Arab, il minareto di Kalyan intatto da 880 
anni quando con i suoi 47 metri era il più alto di tutta l'Asia Centrale. Pranzo in ristorante. Visita di Chor 
Minor, la curiosa 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 
visita della curiosa residenza dell'ultimo emiro di Bukhara, il Mokhi-Khosa Palace divertente esempio di 
stile kitsch. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA   
7° giorno – BUKHARA › URGENCH › KHIVA (30 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo interno per 
Urgench. All'arrivo trasferimento a Khiva. 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 
Alla Kuli Khan, il mausoleo di  Pakhlavan-Makhmud, l'imponente minareto Kalta. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio proseguimento delle visite. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA   
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8° giorno – KHIVA › URGENCH › ITALIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento delle visite a Khiva. Pranzo in ristorante. Al 
termine trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per 
l'Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE E PRANZO 

N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE 
MODIFICHE NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  

 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
*Tashkent    Hotel Miran International      5 stelle  
Samarcanda   Hotel Registan Plaza       4 stelle  
Bukhara    Shakhristan        4 stelle   
Khiva    Islom Khoja/Silk Road      4 stelle  

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA 

 
*L’early check-in e la sistemazione in camera a Tashkent, la mattina presto del giorno d’arrivo, non sono 
garantiti. L’eventuale supplemento early check-in, a partire dalle h. 8am, prevede un costo pari a  
€ 20,00 per persona. Servizio aggiuntivo sempre in richiesta, soggetto alla disponibilità alberghiera e 
confermabile non prima di 30 giorni ante partenza.  
 

DATE PARTENZA – VOLO DI LINEA UZBEKISTAN AIRWAYS (VENERDI) 
DA MILANO MALPENSA 

 
Aprile   15 22 29 
Maggio  06  13 20  27 
Giugno   03 
Luglio  29 
Agosto   05 12 19 26 
Settembre  02 09 16 23 30 
Ottobre  07 14 21 
 

DATE PARTENZA – VOLO DI LINEA UZBEKISTAN AIRWAYS (MARTEDI) 
DA ROMA FIUMICINO 

 
Aprile   19 26 
Maggio  03 10 17 
Agosto   09 16 23 30 
Settembre  06 13 20 27 
Ottobre  04 11 
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QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze dal 15/04/2022 al 21/10/2022 
in camera doppia   1.595,00 €  
 
Per tutte le partenze: 
supplemento camera singola   224,00 €  
ATTENZIONE!!! riduzione 3° letto bambino e/o 3° letto adulto  non disponibile  
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea da Milano Malpensa o Roma Fiumicino a 

Tashkent e ritorno da Urgench; 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea da Bukhara a Urgench ; 
 biglietto ferroviario con posto a sedere di 2^ classe con treno ad alta velocità Afrosiab da Tashkent 

a Samarcanda; 
 trasferimento dall’aeroporto di Tashkent in hotel e trasferimenti da e per l’aeroporto di Urgench a 

Khiva; 
 trasferimento per o dalle stazioni ferroviarie a Tashkent e a Samarcanda; 
 franchigia bagaglio: kg. 20 in stiva e kg. 08 in cabina per ciascun passeggero; 
 6 pernottamenti in hotel 4 – 5 stelle; 
 pasti come da programma; 
 aperitivo in Rosso in hotel a Samarcanda; 
 guida locale parlante italiano durante le escursioni incluse in programma e durante tutto il tour dal 

2° al 8° giorno; 
 visite ed ingressi come da programma; 
 assistenza all'imbarco in Italia all’aeroporto di Milano Malpensa; 
 accompagnatore dedicato a tutti i clienti in partenza dall’Italia, durante il tour fino al rientro; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili 
 facchinaggio in hotel 
tasse, percentuali di servizio e tasse aeroportuali e carburante, quindi prezzo bloccato; 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
pasti non indicati, mance consigliate per autista e guida € 40,00 p/persona; 
bevande non specificate, extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato; 
tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; 
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini) € 9,00  

Valida per:  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito tampone  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena 
 indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in italia 
 rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni 
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NOTA IMPORTANTE: Ai fini della prenotazione del treno veloce da Tashkent a Samarcanda è 
obbligatorio fornire i dati dei passaporti almeno 60 gg ante-partenza, diversamente non sarà garantita la 
prenotazione e la conferma del treno. 
 

 

DOCUMENTI NECESSARI:  
Passaporto con validità di minimo 3 mesi dalla data di rientro.  
Nessun visto è richiesto per soggiorni fino a 30 giorni ed 1 ingresso nel Paese. 
 
Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti 
di espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà 
necessaria una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.  
Invitiamo pertanto a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima 
della partenza. 
  


