Uzbekistan, sulla Via della Seta
21-30 Aprile 2018

€ 1950
Supp. Singola €350

Sabato, 21 Aprile BOLOGNA/TASHKENT : Ritrovo dei Partecipanti in luogo e orario da stabilire. Partenza con Bus G.T. per l’aeroporto di
Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e volo di Linea per Tashkent via Istanbul. Pasti a bordo.
Domenica, 22 Aprile TASHENT/KHIVA: Arrivo a Tashkent in nottata. Sistemazione in Hotel e tempo a disposizione. Prima colazione e
incontro con la Guida alle ore 10:00 per la visita della Capitale dell’Uzbekistan. Le influenze Sovietiche e Islamiche la rendono una delle
città più curiose dell’Asia. Visiteremo la parte vecchia e la parte nuova della città per avere una visione generale. Pranzo in corso
d’escursione. Alle ore 19 circa volo per Urgench e trasferimento a Khiva. Cena e pernottamento in Hotel.
Lunedi, 23 Aprile KHIVA: Iniziamo oggi il nostro viaggio sulla Via della Seta. Prima colazione in Hotel. Visiteremo una delle più belle città
del nostro cammino. Inizieremo da Ichan-Kala, la città vecchia contiene oltre 50 monumenti storici e 250 vecchie abitazioni, per la

maggior parte risalenti al XVIII e XIX secolo. La Moschea-cattedrale (detta anche "Moschea del Venerdì"), ad esempio, venne edificata
nel X secolo e ricostruita nel 1788-89, mantenendo ben 112 colonne risalenti alla vecchia versione.

La caratteristica più spettacolare dell'Itchan Kala è costituita dalle sue mura in mattoni e dalle quattro porte situate sui lati della fortezza
rettangolare. Pranzo in Ristorante. Dopo pranzo visiteremo il Palazzo Nurullabay. Cena e pernottamento in Hotel.

Martedì, 24 Aprile KHIVA/BUKHARA: Prima colazione in Hotel. Direzione Bukhara attraverso il deserto rosso Kyzylkum sulle tracce dei
trafficanti di Seta. Pranzo lungo la strada. Arrivo a Khiva nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel.

Mercoledì, 25 Aprile BUKHARA: Dopo la prima colazione visiteremo la città Patrimonio dell’Unesco di Bukhara, la vecchia città con i suoi

Minareti, Moschee e stradine con prodotti tradizionali Uzbechi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continueremo la visita della città con
il suo stile più classico. Cena in città e pernottamento in Hotel.

Giovedì, 26 Aprile BUKHARA: Prima colazione in Hotel e proseguimento della visita di Bukhara, perché un giorno non è sufficiente per
visitare questa città favolosa. Eccoci a Chor Minor Medrese La costruzione in lingua persiana ha il significato di "Quattro minareti".

L'edificio principale centrale (la moschea con una grande cupola), è sormontata da quattro torri agli angoli, ciascuna delle quali è
coronata da una cupola di piastrelle in ceramica color turchese. Ogni torre è decorata in modo diverso. E ' un edificio storico unico nel suo

genere del centro storico di Bukhara. Costruito nei primi anni 1800 dal ricco Califfo Niyaz-kul con la funzione di Madrasa (scuola coranica)
con lo scopo di ospitare i numerosi studenti che vivevano in abitazioni chiamate "celle". Pranzo in Ristorante. Dopo pranzo visita alla
Sinagoga e al quartiere ebraico. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel.

Venerdì, 27 Aprile BUKHARA/SHAKRISABZ/SAMARCANDA: Prima colazione in hotel e partenza per Shakrisabz, visiteremo qui le rovine

della residenza estiva del Tamerlano. Fu una delle principali città dell'Asia centrale, ed è conosciuta ai giorni nostri per essere stata anche
la città natale di Tamerlano, quattordicesimo conquistatore mongolo. Il suo nome significa "città verde" in lingua persiana. A circa 80 km
da Samarkanda. Pranzo in Ristorante. Proseguimento per Samarkanda. Arrivo in serata. Cena e pernottamento in Hotel.

Sabato, 28 Aprile SAMARCANDA: Dopo la prima colazione inizio della visita della città. Samarcanda è una delle più antiche città del
mondo, che ha prosperato per la sua posizione lungo la Via della seta, la maggiore via commerciale di terra tra Cina ed Europa. Un tempo
Samarcanda fu la città più ricca dell'Asia centrale e per la maggior parte della sua storia fece parte dell'Impero persiano. Visita al

Mausoleo del Tamerlano, alla meravigliosa piazza Registan. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio tappa al mercato dove centinaia
di persone si recano ogni giorno per comprare i prodotti uzbeki, qui potremo comprare i nostri souvenir. Cena da una tipica famiglia
Uzbeka. Pernottamento in Hotel.

Domenica, 29 Aprile SAMARCANDA/TASHKENT: Prima colazione in Hotel e visita dell’Osservatorio di Ulughbek, considerato dagli studiosi
uno dei migliori osservatori dell'Islam medievale. Visiteremo poi il Villaggio di Khoni dove viene prodotta la carta di Samarcanda. Pranzo.
Nel tardo pomeriggio prenderemo il treno veloce per Tashkent. Dopo l’arrivo, cena in ristorante. Partenza per l’aeroporto, disbrigo delle
formalità di imbarco e volo per Bologna via Istanbul.

Lunedi, 30 Aprile TASHKENT/BOLOGNA: Arrivo in italia e trasferimento nei luoghi di partenza.

PASSAPORTO CON VALIDITA’ 6 MESI DALLA DATA DI RIENTRO
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 110 da stipulare al momento dell’iscrizione

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di Andata e Ritorno Bologna/Istambul/Tahkent/Istanbul/Bologna, Tasse aeroportuali, volo domestico da

Tashkent a Urgench, treno veloce, guida parlante italiano per l’intera durata del viaggio, entrate a tutti i musei e siti, pensione completa,
pernottamenti in Hotel 3 e 4 stelle, accompagnatore e assicurazione medico / bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti, visto d’ingresso (70€ circa), Mance da prepagare in agenzia € 70, trasferimento
PO/BOLOGNA/PO € 50, Assicurazione annullamento e assicurazione medica integrativa con massimali più alti e tutto quanto non
specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc
Via di Prato 10/B - Calenzano tel. 0558826244 info@itcamp.it www.itcamp.it

