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Magico 

UZBEKISTAN 
Da Samarcanda a Bukhara, lungo la Via della Seta 

 

2 – 9 Ottobre 2018 
 

1° giorno:  LOCALITA’ DI PARTENZA / MILANO / URGENCH 
Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di  Linate. 
Partenza per Roma e successiva coincidenza delle ore 20.45 per l’Uzbekistan. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno:  URGENCH / KHIVA 
Ore 5,50 arrivo a Urgench.(*) Incontro con la guida locale e partenza in autopullman per la regione di 
Khorezm, sul ramo occidentale della Via della Seta e per millenni importante oasi di civiltà in mezzo ai 
deserti dell’Asia Centrale. Visita alla Fortezza di Ayaz Qala, la più suggestiva ed interessante delle 
fortezze, al margine del deserto di Kizil Kum (sabbie rosse). 
Queste fortezze, interamente  realizzate in argilla, si stanno lentamente sgretolando al sole cocente, ma i 
resti, permettono ancora di farsi un’idea del grandioso sistema difensivo e delle singole imponenti 
strutture. 
Dopo due ore di viaggio, arrivo a Khiva, pranzo ed inizio visita della città, considerata una delle città più 
affascinanti della regione, con le sue strutture in stile arabo con colori che variano dal celeste al turchese,  
rimasta praticamente intatta dal XVI secolo. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  KHIVA / BUKHARA 
Prima colazione.  
Giornata a disposizione per approfondire la visita guidata della città di Khiva, la splendida città 
carovaniera ancora racchiusa tra le possenti mura d’argilla. Ci si addentrerà nell’Ichan Kala, percorrendo i 
suoi vicoli tortuosi, visitando minareti, madrase, palazzi e moschee. 
Il museo vivente dell’Asia centrale, il Minareto di Kalta, Kunya Ark, Madrassah Rakhimkhon, il Mausoleo 
di Pakhlavan Makhmud, Islam Khodja, il minareto, il museo, la Moschea del Venerdì, il Palazzo Tashauli e 
l’Harem. 
In serata, trasferimento all’ aeroporto di Urgench e volo per Bukhara (**), antica città della poesia e della 
fiaba situata in un’oasi lungo la “Via della Seta” conservante il fascino di un tempo fra le mura di cinta in 
arenaria. Citata più volte da Marco Polo, già nota nel passato per la coltivazione dei dolcissimi meloni e 
l’uva sultanina, tuttora esportata e per i dolci. 
Cena e pernottamento. 
 

N.B.(**) Il volo interno tra Urgench e Bukhara, è sempre soggetto a riconferma 20 giorni prima della 
partenza e potrebbe subire variazioni d’orario o essere cancellato, anche senza congruo preavviso; in tal 
caso, il trasferimento verrà effettuato in pullman, un percorso di circa 7 ore lungo la vecchia strada 
carovaniera.  
 
4° giorno:  B U K H A R A 
Prima colazione. 
In mattinata visita della città, antichissimo punto d’incontro delle vie carovaniere che collegavano l’Arabia 
all’India e alla Cina. Visita della Fortezza di Arq e dei musei al suo interno a la Moschea di Balakhauz. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio visita del Mausoleo di Ismail Samanid e Chasma Ayub. 
Cena in una tipica Madrassah con spettacolo di folklore. 

 



 
 
 
 
 
 
5° giorno:  BUKHARA / SAMARCANDA       km 420 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Shakre Sabz, il luogo di nascita di Tamerlano. Visita della località con le rovine 
del Palazzo di Ak-Saroy, il seminario di Dorus Tilavat, la Moschea di Kok Gumbaz, Dorus Saidat e la 
Moschea del Venerdì. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Samarcanda, fra distese di campi coltivati a cotone e, sullo sfondo, 
l’altipiano del Pamir. Arrivo nell’affascinante città, fondata 2700 anni fa. 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno:  SAMARCANDA 
Pensione completa. 
Giornata dedicata alla visita della città, la leggendaria capitale dell’Impero di Tamerlano, città-mito di cui 
Alessandro Magno disse “Tutto quello che ho udito di Marakanda è vero, tranne il fatto che è più bella di 
quanto immaginassi”. 
La bellissima Piazza Registan, il luogo della sabbia contornata da tre scuole islamiche decorate con 
maioliche di grande bellezza e la Moschea di Bibi Khanoum, la più grande del centro Asia, il Mausoleo 
Gur-Mir che conserva il sarcofago di Tamerlano. 
Nel pomeriggio visita della Shahi Zinda, una strada in salita con a lato undici meravigliosi mausolei 
islamici del 15° secolo e in fondo un santuario Sufi. Si visiterà inoltre ciò che resta dell’Osservatorio 
Astronomico di Ulugh Beg ed il museo. Tempo a disposizione per gli acquisti nei famosi negozi di seta ed 
artigianato locale. 
 
7° giorno:  SAMARCANDA / TASHKENT       km 300 
Prima colazione. 
Proseguimento delle visite della città di Samarcanda, con il Mausoleo di Santo Daniele. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Tashkent, la capitale. 
Arrivo a Tashkent, cena e pernottamento. 
 
8° giorno:  TASHKENT / MILANO / VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata visita della città vecchia con il complesso di Hast Imam, il mercato di Chorsu, Kukeldash 
Madrassah, la fabbrica della porcellana, la Piazza dell’amicizia. 
Trasferimento in aeroporto per il volo delle ore 15.20 per Roma. Ore 21.30 coincidenza per Linate, dove 
l’arrivo è previsto alle ore 22.40. Immediato  trasferimento in autopullman alla località di partenza. 
         
 
 
Quota individuale di partecipazione    Euro   1870 

(minimo 20 persone) 
Supplemento camera singola     Euro     210 
 
 

 
NOTA: (* )Nelle date indicate, è previsto dallo schedulato voli Uzbekistan Airlines, il volo diretto 
ROMA – URGENCH; nel caso in cui tale schedulato venga modificato dalla compagnia aerea e 
il volo non operasse più direttamente su Urgench ma su Tashkent, si dovrà prevedere di inserire 
il volo interno da Tashkent a Urgench.  
 
  
 
 
 
 

 
 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa  

• Viaggio aereo con voli di linea,  in classe turistica 

• Tasse aeroportuali alla data di Febbraio 2018 (soggette a riconferma) 

• Franchigia bagaglio kg 20 

• Trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa, in autopullman e con assistente parlante Italiano 

• Sistemazione presso Hotel di cat. 3 e 4 stelle, in camera doppia 

• Trattamento di pensione completa  con acqua minerale naturale ai pasti 

• Ingressi a musei, monumenti, siti previsti in programma 

• Spese per l’ottenimento del VISTO COLLETTIVO 

• Assicurazione sanitaria (fino a 8000 euro), bagaglio e annullamento viaggio causa malattia  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Bevande ai pasti 

• Mance (euro 35 per persona che verranno raccolte dall’accompagnatrice in loco), escursioni 
facoltative, tutto quanto non espressamente indicato.  

• Eventuali “city tax”, da pagare direttamente in hotel 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI:  PASSAPORTO INDIVIDUALE  VALIDO ALMENO 6 MESI DALLA DATA  
    PARTENZA E VISTO. 

Per l’ottenimento del visto collettivo, occorrono; fotocopia del passaporto, 2 foto tessera a colori e  
uguali, modulo da compilare e firmare (disponibile in agenzia) 

 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante, tasse di sicurezza/aeroportuali" mai è 
indicata, né inserita nel prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di 

partenza. 
 
 

 


