
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

PROGRAMMA: 
Sabato, 20/05/2023 BOLOGNA/ISTANBUL/TASHKENT: Ritrovo dei Partecipanti ALL’Aeroporto di Bologna all’orario stabilito. 
Possibilità di trasferimento in Bus facoltativo e su richiesta. Disbrigo delle formalità d’imbarco e volo per Tashkent via Istanbul.  
 

Domenica 21/05/2023 TASHKENT: Arrivo a Tashkent in nottata. Sistemazione in Hotel e tempo a disposizione per relax. Prima 
colazione e incontro con la Guida per la visita della Capitale dell’Uzbekistan. Con una popolazione di oltre 3 milioni di persone, Tashkent è 
la città più grande dell'Asia centrale e la sua storia risale al I secolo a.C. Oggi è una curiosa miscela di influenze islamiche e sovietiche che 
la rendono una delle città più particolari dell’Asia. Visiteremo la parte vecchia e la parte nuova della città per avere una visione globale. 
Dallo storico edificio di Barak Khan Madrassah, al Chorsu Bazaar, cammineremo nella Broadway di Tashkent e visitiremo il Museo delle Arti. 
Pranzo in corso d’escursione. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Lunedì 22/05/2023 TASHKENT/KHIVA: Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto per Urgench. All’arrivo partenza per 
il centro di Khiva e inizio del Tour della città. Considerata ormai patrimonio dell'UNESCO, è una vera delizia, costruita in arenaria, punteggiata 
da torri e cupole in vivaci tonalità di smeraldo e turchese. Trascorreremo la maggior parte della giornata all'interno di Ichan-Kala - in parte 
fortezza, in parte città, ora è un museo a cielo aperto, le sue merlature sormontano un muro che racchiude non solo il museo, ma le case 
di circa 300 famiglie che ancora ci abitano. Vedremo molti splendidi edifici, tra cui la Moschea Juma – “Moschea di mille pilastri", 
originariamente costruita come tempio zoroastriano. Pranzo e cena in corso di escursione. Pernottamento in hotel. 
 

Martedì 23/05/2023 KHIVA/BUKHARA: Prima colazione in hotel e partenza da Khiva per il viaggio in autobus verso Bukhara 
attraverso il deserto di Kyzylkum. Pranzo in corso di escursione e arrivo nel tardo pomeriggio. Bukhara in origine era una stazione 
commerciale chiave sulla Via della Seta. Oggi si presenta come un vivace centro costellato da stradine a zig-zag, frizzanti bazar e monumenti 
storici. Molti la chiamano "Bukhoroi Shareef", che si traduce come Santo Bukhara con centinaia di moschee e molti mausolei. Città influente, 
ha conosciuto varie dinastie ed è sempre stata centro strategico per il commercio e la cultura. Cena in ristorante pernottamento in hotel. 
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Mercoledì 24/05/2023 BUKHARA: Prima colazione in hotel e partenza per la magica città vecchia di Bukhara.  Questo è un vero 
patrimonio mondiale dell'UNESCO ricco di minareti, moschee e antiche cupole commerciali oltre a una miriade di commercianti che offrono 
prodotti tradizionali uzbeki. Esploreremo i vicoli stretti e tortuosi per immergersi nell'essenza di Bukhara, passato e presente. Visiteremo il 
mausoleo di Ismail Samani e il mausoleo di Tshashmai-Ayub. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la visita proseguirà con i complessi 
architettonici classici Lyabi Hauz e diverse Moschee, Madrase e il Monastero dei Dervisci Chanaka. Cena in ristorante del quartiere ebraico. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 25/05/2023 BUKHARA/SAMARKAND: Prima colazione in hotel. Un solo giorno non è sufficiente per rendere giustizia a 
Bukhara e quindi dedichiamo ancora del tempo per l'esplorazione di questo luogo affascinante. Questa mattina vi porteremo a Chor Minor 
Medrese, un minareto con quattro torri che presenta somiglianze con l'architettura indiana. Successivamente visiteremo la residenza estiva 
dell'ultimo emiro di Bukhara, un sito unico che fonde architettura orientale e russa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
laboratorio dove vengono prodotti a mano i burattini più famosi di Bukhara. Quindi ci trasferiremo alla stazione ferroviaria per prendere 
treno ad alta velocità "Afrosiyob" per Samarcanda. Cena in ristorante. Concluderemo la serata in bellezza con la visita della Piazza Registan 
illuminata di notte. Pernottamento in hotel.  
 

Venerdì 26/05/2023 SAMARKAND: Prima colazione in hotel. La sublime Samarcanda era la capitale dell'impero di Timur, uno dei 
più grandi conquistatori della storia. Il suo vasto impero rivaleggiava con qualsiasi altro, estendendosi attraverso la steppa eurasiatica, che 
governava il suo regno con il pugno di ferro mentre allo stesso tempo patrocinava le arti e la letteratura. Gran parte del suo patrimonio 
architettonico è stato preservato, permettendoci di vedere come avrebbe potuto essere la città al culmine del suo potere.  
Inizieremo il Tour della città di Samarcanda con il momento clou dell'Uzbekistan: la famosa piazza Registan con le sue tre madrase uniche 
Ulughbek, Sherdor e Tillya Kori. Visiteremo anche il mausoleo Guri-Emir di Timur, così come la più grande moschea dell'Asia centrale - Bibi-
Khanum e il mercato di Siyob. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

Sabato 27/05/2023 SAMARKAND/TASHKENT: Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo l'Osservatorio di Ulughbek, un tempo il 
più grande centro di ricerca dell'Asia centrale. Proseguiremo con Shakhi Zinda o il "re vivente" - una città di tombe, dove oggi sono sepolte 
le parenti di Timur., poi il villaggio di Khoni Gil dove viene prodotta la famosa carta di Samarcanda da gelso e ne visiteremo la fabbrica. Per 
il pranzo, saremo ospiti di una tipica famiglia uzbeka. Nel tardo pomeriggio, trasferimento con il treno veloce  per Tashkent. Cena in 
ristorante. All’orario stabilito partenza per l'aeroporto, disbrigo delle formalità e volo per Bologna via Istanbul.            
                                

Domenica 28/05/2023 TASHKENT/ISTANBUL/BOLOGNA Arrivo all’aeroporto e trasferimento facoltativo nei luoghi di partenza. 
 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENTI RICHIESTI: PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI VALIDITA’ DALL’INGRESSO NEL PAESE 

Acconto all’iscrizione € 650  Saldo  30 GG data partenza 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di Andata e Ritorno Bologna/Istanbul/Tashkent Tasse aeroportuali. Volo domestico da Tashkent a 
Urgench. Treni veloci. Guida parlante italiano per l’intera durata del viaggio. Ingressi ai musei e siti. Pensione completa. Pernottamenti in 
Hotel 3 e 4 stelle. Assicurazione Medico/Bagaglio base. Accompagnatore Itcamp Travel. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento in Bus A/R Prato/Bologna/Prato. Bevande ai pasti.  
Mance da prepagare in agenzia prima della partenza.  
Assicurazione annullamento da richiedere al momento dell’iscrizione.  
Assicurazione medica integrativa con massimali più alti. 
Tutto quanto non specificato in “LA QUOTA COMPRENDE”. 


