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Magico 

UZBEKISTAN 
Da Samarcanda a Bukhara, lungo la Via della Seta 

 

8 – 15 Maggio 2020 
 

 
 
 
 
1° giorno:  LOCALITA’ DI PARTENZA / MILANO / URGENCH 
Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di  Malpensa. 
Operazioni di imbarco e partenza con volo delle or 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 Khiva, la più 
antica e meglio conservata cittadina sulla Via della Seta, 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. 
Dopo circa due ore di viaggio,  arrivo a Khiva, dove si visiteranno: la madrasa Islam Khoja, la moschea di 
Juma, interessante per le sue 213 colonne di legno, alte 3,15 m., in stile arabo. 
Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento della visita con la casa di pietra, la madrasa Allah Kuli Khan e il caravanserrai. Sarà 
prevista una visita alla panetteria Zarafshan, con dimostrazione della preparazione del pane tradizionale. 
Ci si addentrerà nell’Ichan Kala, percorrendo i suoi vicoli tortuosi. 
Prima di cena, verrà offerta la limonata allo zenzero con vodka, sulla terrazza di Zaynab. 
Al termine delle visite, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

 



3° giorno:  KHIVA / BUKHARA 
Prima colazione.  
Dopo aver ultimato le visite della città di Khiva, la splendida città carovaniera ancora racchiusa tra le 
possenti mura d’argilla, si effettuerà l’escursione 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 rosso di Kizil Kum. 
Pranzo in Yurta. 
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 a bordo.  Trasferimento in hotel e pernottamento. 
 

N.B.(**) Il volo interno tra Urgench e Bukhara, è sempre soggetto a riconferma 14 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. 
Giornata dedicata alla visita della città, antichissimo punto d’incontro delle vie carovaniere che 
collegavano l’Arabia all’India e alla Cina.  
Si potranno vedere: il complesso Poi-Kalon con la moschea Kalom, il minareto e la madrasa Mir-I-Arab.  
Visita dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon, la moschea Magok-I-
Atori, dove si potranno ammirare nello stesso spazio: i resti di un monastero buddista, di un tempio e di 
una moschea, e il complesso Labi Hauz.  
Pranzo in ristorante.  
Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una città nella città, antica quanto Bukhara, casa dei 
governanti di Bukhara per un millennio, la moschea Bolo Hauz. Sosta alla casa di Rahmnon per assistere 
al master class di suzane (il celebre ricamo uzbeco, usato soprattutto nella lavorazione dei tappeti).  
Cena in ristorante  locale . 
 
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. 
In mattinata partenza per Tashkent, la capitale del Paese. 
Pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita della parte vecchia della città: il complesso Hasti Imom con il Mausoleo 
Kaffal Shashiy, la madrasa Barak Khan, la moschea Tillya Sheikh e la biblioteca con il sacro Corano. 
Proseguimento della visita con al Museo delle Arti applicate. 
Cena in ristorante. 
 



 
 
 
 
8° giorno:  TASHKENT / MILANO / VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata visita della città moderna: la Piazza Amir Temur, la Piazza dell’Indipendenza, la Piazza del 
Teatro Alisher Navoi ed infine visita ad alcune fermate della metro. 
Trasferimento in aeroporto per il volo delle ore 15.05 per Malpensa. Ore 19.15 arrivo a Malpensa ed 
immediato  trasferimento in autopullman alla località di partenza. 
         
 
 
 
Quota individuale di partecipazione    Euro   1980 

(minimo 20 persone) 
 
Supplemento camera singola     Euro     260 
 
 
 

 
NOTA: (* )Nelle date indicate, è previsto dallo schedulato voli Uzbekistan Airlines, il volo diretto 
MALPENSA – 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 Novembre 2019 (soggette a riconferma) 
 Franchigia bagaglio kg 20 
 Trasferimenti e tour come da programma con guida locale  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 
 Accompagnatore dall’Italia 
 Auricolari durante il tour 
 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.  
 Costo ingresso telecamera / macchina fotografica, nei siti ove richiesta 
 Eventuali “city tax”, da pagare direttamente in hotel 

 
 
 

Cambio applicato: 1 Euro = 1.07 Usd 
 
 

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. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
DOCUMENTI DI INGRESSO:  
Per i cittadini italiani per recarsi in Uzbekistan occorre il passaporto (firmato e con validità residua di 
almeno 6 mesi). Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito 
www.poliziadistato. it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai 
documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione  
 
 
DA TENERE PRESENTE 

• I programmi in Asia Centrale sono ricchi di interesse storico e culturale. è richiesto tuttavia un 
certo spirito di adattamento alla realtà locale: i voli potrebbero subire improvvise variazioni di 
orario costringendo a riprogrammare l’ordine delle visite. Vista la situazione  climatica e 
ambientale è necessario rispettare alcune cautele igieniche come non mangiare verdure crude 
(al di fuori dei ristoranti)  e bere acqua solo da bottiglie sigillate. 

• Le strutture alberghiere negli ultimi anni sono molto migliorate anche se in alcune città 
restano ancora lontano dagli standard occidentali, in particolare a Bukhara e ad 
Urgench/Khiva va considerata una sistemazione di categoria turistica.  

• Il parco automezzi utilizzato per i trasporti dei turisti è stato rinnovato nel corso degli ultimi 
anni; ma possono capitare contrattempi come ritardi negli arrivi oppure mancato 
funzionamento del condizionatore. La bellezza delle cose da vedere ricompenserà qualche 
disagio 

• Medicine: Si raccomanda la massima cautela nella introduzione di medicinali di tipo 
ansiolitico poiché vengono equiparati a vere e proprie droghe. Qualora si tratti di ansiolitici 
salva-vita (a titolo di esempio “Xanax” e “Orfidal” che contengono Alprazolam), i medicinali 
devono essere dichiarati al momento dell’ingresso nel Paese e accompagnati dalla 
prescrizione medica in inglese. Altrettanto importante è limitare il quantitativo solo allo stretto 
necessario per affrontare il viaggio. Per essere certi che il farmaco possa essere introdotto nel 
Paese, si suggerisce di contattare prima della partenza l’Ambasciata uzbeka a Roma.  

• Gli itinerari e l’ordine di effettuazione delle visite turistiche, potranno subire variazioni per 
motivi operativi e a causa di eventi culturali, sportivi o manifestazioni legate a festività. 
E’ possibile che per decisioni del governo uzbeco, alcuni siti vengano chiusi senza preavviso o 
siano in alcune ore del giorno non accessibili al visitatore. 
 
 

 


