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1° giorno: TASHKENT
Ritrovo dei partecipanti e volo per Tashkent. 

2° giorno: URGENCH  – KHIVA 
Al mattino, partenza con il volo interno e arrivo a Urgench. Trasferimento a Khiva per la visita di una delle 
città più affascinanti della regione, rimasta praticamente intatta dal XVI secolo. La città conserva ancora 
molti edifici monumentali bellissimi, tra i quali moschee, minareti, madrasse, palazzi e bazar.

3° giorno: BUKHARA 
Partenza per Bukhara. Lungo il tragitto si attraversa il fiume Amu-Darya e il deserto Rosso. Caratteristici di 
quest’area sono i takyr, particolari conche di notevoli dimensioni separate dalle dune generate dai venti. 
La vegetazione è costituita solo da qualche arbusto, come il saksaul e l’acacia delle sabbie. 
In questa zona, si trovano anche importanti giacimenti minerari, in particolare oro, uranio, alluminio, 
rame, argento, petrolio e gas naturale. 

4° giorno: BUKHARA 
Intera giornata dedicata alla visita della città. Centro antichissimo, Bukhara è stata molto importante in 
passato per la sua posizione geografica come punto d’incrocio delle vie carovaniere che collegavano la 
penisola arabica all’India e all’antico Catai (la Cina). È una delle più antiche città del mondo, fondata oltre 
2.500 anni fa.

5° giorno: SHAKHRISABZ 
In mattinata, trasferimento a Shakhrisabz, detta “la città verde”, piccola località situata a sud di Samar-
canda. Visita alle antiche rovine cittadine, con oltre 2.000 anni di storia. È la città natale di Tamerlano. 
Egli vi fece costruire il Palazzo Ak-Saray, detto “il palazzo bianco”, di cui sbalordiscono la grandezza e la 
magnificenza, e il Dorutilavat, il seggio del potere e della forza. Visita al mausoleo Gur-Emir dove è sepolto 
Tamerlano insieme ai suoi seguaci. 

Le meraviglie dell’Uzbekistan 
Viaggio tra le città più antiche del mondo

Le meraviglie dell’
Uzbekistan

DURATA: 7 Notti  / 8 Giorni
TRASPORTO: Aereo
PARTENZE DA: Milano

dal
03.04.2020 
al
10.04.2020

Esperienziale

ALL IN VISITE GUIDATE

Prezzo: 1590 €
Supplemento singola: 150 € 
Riduzione bambini: su richiesta
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6° giorno: SAMARCANDA
Arrivo e visita a Samarcanda, detta “la fortezza di pietra”. È la più antica città dell’Uzbekistan e la terza 
per popolazione. Situata al centro delle principali rotte commerciali, nel corso della sua storia, lunga circa 
2.750 anni, fece parte dell’impero persiano, successivamente di quello arabo, poi di quello timuride e 
infine di quello uzbeko. Dal 2001, la città è Patrimonio dell’Umanità Unesco, con l’appellativo di Samar-
canda – Crocevia di culture. 

7° giorno: TASHKENT 
Trasferimento a Tashkent e visita alla capitale dell’Uzbekistan, con più di 2.200 anni di storia e principale 
centro economico e culturale del Paese. Visita della città vecchia, “eski shakhar”, un dedalo di viuzze 
polverose su cui si affacciano case di mattoni e fango, bellissime moschee e antiche madrasse. Visita al 
Bazar Chorsu, un enorme mercato a cielo aperto, frequentato da una moltitudine di gente proveniente 
dalle campagne circostanti.

8° giorno: TASHKENT
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.
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LA QUOTA NON COMPRENDE:

Volo di linea ( (tasse aeroportuali incluse soggette a riconferma) / Volo interno (tasse incluse) da Tashkent a 
Urgench  / Guida parlante italiano per tutto il viaggio in Uzbekistan / Pullman come da programma per le visite 
in Uzbekistan / Pensione completa (colazione, pranzo, cena) Sistemazioni in Hotel 3* Sup o 4* (incluso di ½ di 
acqua) / Ingressi dei monumenti menzionati  / Assicurazione Medico-Bagaglio

1 pranzo l’ultimo giorno di viaggio (da verificare in base alla conferma degli operativi volo) / Accompagnatore 
Ramitours dall’Italia / Il biglietto per la macchina fotografica per nei Musei e nei Monumenti Storici 

LA QUOTA COMPRENDE:

#VIA_DELLA_SETA
#DESERTO_ROSSO
#CROCEVIA_DI_CULTURE


