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Viaggio in UZBEKISTAN 

sulla via della seta  
6 – 13 ottobre 2019 

 

 
 
1° Giorno domenica 6 ottobre MILANO - URGENCH 
Ritrovo dei partecipanti ai banchi dell’Uzbekistan Airways presso l’aeroporto di Milano Malpensa 
MXP in tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco e il volo diretto delle ore 20.35. Pasti 
e pernottamento a bordo. Arrivo all’aeroporto di Urgench UGC previsto per le ore 05.15. Disbrigo 
delle formalità doganali, incontro con la guida locale parlante italiano, sistemazione in autobus 
privato e trasferimento in albergo a Khiva.  
  
2° Giorno lunedì 7 ottobre  URGENCH - KHIVA 
Prima colazione in albergo (check in dopo le ore 14.00). Intera giornata dedicata alla visita di 
Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina sulla “via della seta”. Si visiteranno: la madrasa 
Mohammed Amin Khan, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. 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 (Tosh Howli), la 
Madrasa Allah Kuli Khan e il caravanserrai. Sistemazione in albergo. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in albergo. 
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3° Giorno  martedì 8 ottobre  KHIVA (URGENCH) – BUKHARA 
Prima colazione in albergo. Partenza per Bukhara attraverso il deserto di Kyzyl Kum (480 km, circa 
9 ore). Pranzo al sacco. Una parte della strada da percorrere costeggia il fiume Amudarya ma solo 
da pochi scorci è possibile vederlo.  Arrivo a Bukhara. Sistemazione, cena e pernottamento in 
albergo. 
  
4° Giorno  mercoledì 9 ottobre  BUKHARA 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della città, 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, il mausoleo Ismoil Samani, costruito nel 905 è una delle più 
eleganti costruzioni di tutta l’Asia Centrale. Cena nella Madrasa Nadir Devonbegi. Pernottamento 
in albergo. 
  
5° Giorno  giovedì 10 ottobre  BUKHARA - SAMARKANDA  
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per Samarkanda. Sosta per la visita a Shakhrisabz. 
Pranzo. Visita di Shakhrisabz e visita delle rovine del Palazzo Bianco, del Mausoleo di Kuk-Gumbaz 
e Sayidon, del Mausoleo di Djakhangir e della Moschea Hazrati Imam. Proseguimento per 
Samarkanda. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 
  
6° Giorno  venerdì 11 ottobre  SAMARKANDA 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della città di Samarkanda, si potranno 
visitare: la piazza Registan, il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedicato a Timur e ai 
suoi discendenti (XV sec.) e il mercato Siab, la Moschea Bibi Khanym. Pranzo. Proseguimento delle 
visite: la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente), 
l’osservatorio Ulugbek (1420), si potranno ammirare i resti di un grande astrolabio per 
l’osservazione della posizione delle stelle, e le rovine Afrasiab con il museo. Rientro in albergo. 
Cena in ristorante. Pernottamento in albergo. 
  
7° Giorno  sabato 12 ottobre  SAMARKANDA - TASHKENT 
Prima colazione in albergo. In mattinata continuazione della visita di Samarkanda. Pranzo in 
ristorante. Partenza in pullman per Tashkent. Inizio della visita con una panoramica del centro 
città: Piazza Amir Temur, la piazza dell’indipendenza. Il teatro Alisher Navoi. Cena di arrivederci in 
ristorante. Pernottamento in albergo. 
  
8° Giorno  domenica 13 ottobre TASHKENT – MILANO  
Prima colazione. Al mattino visita della Tashkent vecchia: la madrasa Barak Khan e il complesso 
Khast Imam. Il bazar Chorsu.  Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto di Tashkent TAS e 
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disbrigo delle operazioni d’imbarco in tempo utile per il volo diretto a Milano delle ore 14.25. 
Arrivo a Milano Malpensa MXP previsto per le ore 18.35 e fine dei nostri servizi. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     € 1925,00 
Su base 20 partecipanti paganti        
 

Supplemento camera singola :       € 210,00  
 

 

La quota di partecipazione comprende:  
 Passaggio aereo da/per Milano Malpensa MXP con voli diretti Uzbekistan Airways; 

 Tasse aeroportuali;  

 Bagaglio da stiva;  

 Sistemazione in alberghi 4* in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa;  

 Mance; 

 Spostamenti in pullman durante tutta la durata del tour; 

 Guida parlante in Italiano per l’intero tour; 

 Ingressi per le visite in programma; 

 Accompagnatore Auryn Viaggi;  

 Assicurazione medico e bagaglio con massimale esteso fino a € 30000,00; 

 Dotazioni di viaggio; 
 Radioguide. 

 
La quota di partecipazione non comprende:  

 Trasferimenti in Italia; 

 Adeguamenti volo, tasse aeroportuali e fuel surcharge;  

 Bevande ed extra di ordine personale;  

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”. 
 

Assicurazioni facoltative contro annullamento viaggio: 
  

 Assicurazione Globy Giallo (copre motivi preesistenti: malattia, motivi di lavoro, gravidanza 
ecc.):  

    € 115,00 in doppia/persona  € 127,00 in singola/persona 

NB: 
- La partenza è garantita a queste condizioni al raggiungimento dei 20 partecipanti. 

Diversamente il programma e/o la quota potrebbero subire variazioni; 
- È necessario avere il passaporto con validità 6 mesi a decorrere dalla data del ritorno. 


