
UZBEKISTAN
La mitica via della seta

11 giorni - 10 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | Volo per Tashkent

Ritrovo dei partecipanti e partenza per la 
capitale dell'Uzbekistan.
Pasti e pernottamenti a bordo.

GIORNO 3
TASHKENT | Urgench | KHIVA

Trasferimento in aeroporto di buona
mattina per il volo interno per Urgench. 
Trasferimento a Khiva e all'hotel per
laslasciare i bagagli e fare colazione. Inizio 
del giro turistico a Ichan Kala. Scoperta 
della città interna di Khiva, o Ichan-Kala, 
un vero tesoro di architettura orientale 
che sembra uscito dai racconti delle 
"Mille e una notte": il complesso “Kunya 
Ark” con l’harem e le vecchie prigioni, la 
Scuola CoScuola Coranica di Amin Khan, la Moschea 
di Juma. Dopo il pranzo continueremo le 
nostrevisite a Tosh Khovli «Palazzo di 
Pietra», la Madrassa di Allakuli Khan, il 
Mausoleo di Pahlavon, Mahmud. Cena 
libera e rientro in hotel per il
pernottamento.

GIORNO 2
TASHKENT

Arrivo a Tashkent, disbrigo delle formalità 
di sbarco ed incontro con la nostra guida 
parlante italiano e con l'autista che ci 
porterà in hotel per il deposito dei
bagagli e la bagagli e la colazione. Alle 09:00 inizio del 
giro della capitale: inizeremo con il
complesso Khast Imam che comprende la 
Moschea Tillya Sheykh, la madrasa Barak 
Khan e il mausoleo Kafal Shashi, il
memercato coperto di Chorsu, la Madrasa di 
Kukeldash, la piccola moschea Jami. 
Pranzo libero e proseguiremo nel 
pomeriggio con il Museo delle arti
applicatapplicate, la Piazza dell’indipendenza, la 
Piazza Amir Temur, la metropolitana di 
Tashkent, non visitabile prima del 2019. 
Cena libera e pernottamento in hotel.



PROGRAMMA
GIORNO 4
KHIVA | BUKHARA

GIORNO 6
BUKHARA | YANGUI GAZGAN

GIORNO 5
BUKHARA



PROGRAMMA
GIORNO 8
SAMARCANDA

Dopo la colazione in hotel cominceremo a 
visitare la città, antica capitale
delldell’impero di Tamerlano, con la sua storia 
di venticinque secoli. É prevista una visita 
al mausoleo Gur-Emir, dove sono sepolti 
Tamerlano e i suoi seguaci. La piazza
Registan è il simbolo di SamaRegistan è il simbolo di Samarcanda ed è 
circondata dalle meravegliose madrase di 
Ulugbek, Sher Dor e Tilla –Kari, decorate 
con un'abbagliante maiolica. Tempo a
disposizione per il pranzo. In seguito 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, la 
visita continua nel complesso
Shakhi-Zinda, la moschShakhi-Zinda, la moschea di Bibi-Khanim, 
il vicino bazar Siab.
Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 10
SAMARCANDA | TASHKENT

Colazione in hotel e proseguiremo la
mattinata con le visite a Il Museum di 
Afrasia, Osservatorio di Ulugbek,
Complesso commemorativo di Hodja
DaniyaDaniyar. Poi, avremo del tempo libero per 
fare shopping dell'ultimo minuto, per fare 
delle passeggiate. Check out dall'hotel 
12:30 e trasferimento nel pomeriggio al 
villaggio di Koniguil per visitare la
cartiecartiera di Samarcanda e partecipare al 
processo di produzione della carta di 
seta fatta a mano.
Ore 17:00 trasferimento alla stazione
ferroviaria per prendere un treno per 
Tashkent. All'arrivo a Tashkent,
trasferimento in hotel e cena libera.
PPernottamento.

GIORNO 9
SAMARCANDA | Shakhrisabz 

Colazione in hotel e ci trasferiremo a 
Shakhrisabz passando per il passo
TTakhtakaracha. Sulla strada faremo una 
sosta nell'altopiano di Shaytan Djiga 
(valle dei demoni). Un'altra fermata sarà 
sulla cima del passo. A Shakhrisabz
visitevisiteremo il Complesso commemorativo 
di Dor-us Siadat, I resti del Palazzo 
Ak-Saray, Complesso di Dor-ut Tilavat con 
la Moschea di Kok-Gumbaz. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento di ritorno a 
Samarcanda.
Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 11
TASHKENT | ITALIA

Dopo aver riposato qualche ora in hotel, 
trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro. Pernottamento a bordo. Arrivo in 
Italia in mattinata. Fine dei servizi.



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo                    

INCLUDE

• Volo di linea da Roma/Milano
per Tashkent
• Volo interno Tashkent/Urgench
• Trasporto e trasferimenti in veicolo con 
aria condizionata durante il tour con
autista
•• Treno Samarcanda-Tashkent
• Hotel di media categoria con colazione
• Pernottamento in yurta con trattamento 
di pensione completa
• Pranzo del 7° giorno
• Escursioni ed ingressi come descritti
• Guida locale parlante italiano
•• Accompagnatore dall'Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24/7

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Cassa comune di € 150
• Voli da altre città italiane
• Pranzi e cene non menzionati
• Assicurazione annullamento
• Spese personali e mance
•• Spese per foto e video durante la visita 
delle città (da $1 per sito)
• Quanto non espressamente indicato

Con la cassa comune si fa fronte a spese
comuni come la cena. La quota è
indicativa, potrebbe subire variazioni.
Viene custodita da uno dei viaggiatori
ddesignato dal gruppo.


