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Viaggio in Uzbekistan lungo 
la via della seta 

Tour di gruppo in italiano per l'Uzbekistan con partenza date fisse 

Partenze di gruppo: 24 aprile – 10 agosto – 24 ottobre 2021. 

 Partenza confermata con un minimo di 6 persone. 

Viaggio in Uzbekistan nel cuore dell’Asia Centrale alla scoperta di antiche città, steppe ed 
altopiani. Visiteremo le principali città situate lungo la via della seta. Infatti dalla città museo di 
Khiva arriveremo alla mitica Samarcanda dove le antiche madrase, i minareti magnificamente 
colorati daranno l’impressione di essere tornati indietro nel tempo. Inoltre, ci inoltreremo nella 
Mitica Valle di Fergana, luogo di scolastica memoria dove passarono alcuni dei più grandi 
personaggi della Storia Antica, da Alessandro Magno a Gengis Khan, da Tamerlano a Marco Polo. 
Un Tour Uzbekistan rivolto a chi vuole scoprire le splendide testimonianze storico architettoniche di 
questa stupenda Nazione. 
 

 

 

Principali Attrazioni Del Viaggio in Uzbekistan 

 Tour Samarcanda - Khiva - Valle di Fergana 
 Il centro storico di Bukhara 
 Sachri Sabz, la città “Verde” 
 La mitica Samarcanda, lungo la Via della Seta 
 La Valle di Fergana, sulle tracce di Marco Polo 
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Programma Dettagliato: Viaggio Uzbekistan 

1° Giorno : Italia – volo – Tashkent 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Tashkent nelle prime ore del giorno 
successivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel, pernottamento. 
( Pasti : -/-/- ) 
 

2° Giorno : Tashkent 

Prima colazione. Il Tour Uzbekistan inizia in tarda mattinata con l’incontro della guida e la visita dei 
monumenti e luoghi più significativi della capitale dell’Uzbekistan. Tashkent si presenta come un 
dedalo di strette viuzze polverose su cui si affacciano basse case di mattoni e fango, moschee ed 
antiche madrase. Visita della madrasa di Barak Khan risalente al XVI secolo, della moschea Tillya 
Sheikh, del Museo di Arti Decorative e del bazar Chorsu. Al termine delle visite rientro in hotel. 
Pensione completa con pranzo e cena in ristorante locale. 
( Pasti : C/P/C ) 

Khan 

    
 

3° Giorno: Tashkent – Volo – Urgench – Khiva 

Sveglia il mattino presto e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto 
ad Urgench. Arrivo e trasferimento a Khiva, mitica città che si trovava in posizione strategica lungo 
la Via della Seta. Oggi il Viaggio in Uzbekistan prevede una giornata interamente dedicata alla 
visita della città con l’affascinante centro storico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
Le antiche madrase ed i minareti tinti di blu daranno l’impressione di essere tornati agli antichi 
tempi carovanieri. Visita di Khiva 
Visita dei siti più importanti tra cui la madrasa di Allakuli Khan e di Muhammad Amin Khan, il 
minareto di Kelte, il mausoleo di Pahlavan Mahmud, il minareto Islam Khoja con l’omonima 
madrasa, la moschea di Juma arricchita da 200 colonne lignee, il palazzo di Tash Hovli ed il 
caravanserraglio della città. Al termine delle visite sistemazione in hotel. Pensione completa 
pranzo e cena in ristorante locale. 
( Pasti : C/P/C ) 
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Le mura di   

    
 

4° Giorno : Khiva – Bukhara 

Prima colazione. Oggi il Viaggio in Uzbekistan prevede una lunga giornata di trasferimento via 
terra in direzione di Bukhara lungo le strade del deserto di Kizilkum, tipico deserto steppico 
dell’Asia Centrale, il suo nome letteralmente significa “Sabbie rosse”. Lungo il percorso, sosta 
fotografica sul fiume di Amudaryol. Pensione completa con pranzo al sacco e cena in hotel o in 
ristorante locale. 
( Pasti : C/P/C ) 
 

5° Giorno : Bukhara 

Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla visita della città di Bukhara che, con i suoi 
2000 anni di storia, è una vera e propria città-museo con i suoi magnifici monumenti di architettura 
islamica. Grazie alla sua posizione strategica lungo le vie carovaniere che collegavano l’Arabia 
all’India ed alla Cina, la città divenne presto un importantissimo centro commerciale, culturale e 
religioso. 

I monumenti di Bukhara:  Qui il viaggio in Uzbekistan prevede la visita dei monumenti più 
significativi tra cui la cittadella fortificata di Ark, la moschea di Bolo Hauz con il suo minareto, 
Chashmai Ayub, la moschea di Poi Kalyan ed il suo minareto, la madrasa di Miri Arab, Ulugbeg e 
Abdulazizkhan, il complesso di Labi Hauz, la moschea di Magokki Attori e l’antico bazar della seta 
dove potremo piacevolmente immergerci tra le piccole botteghe di tessuti e negozi di artigiani. Al 
termine delle visite è prevista la cena presso la madrasa Nadir Devonbegi. Pensione completa con 
pranzo e cena in ristorante locale. 
( Pasti : C/P/C ) 

Vista  
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6° Giorno : Bukhara – Shakhrisabz – Samarcanda 

Prima colazione. Il Viaggio Uzbekistan prosegue con il trasferimento via terra in direzione di 
Samarcanda. Lungo il percorso visiteremo Shakhrisabz, la città natale di Tamerlano, il leggendario 
condottiero e re che a cavallo tra il XIV e XV Secolo conquistò gran parte dell’Asia Centrale, 
fondando l’Impero Timuride con capitale a Samarcanda. Letteralmente in persiano Shakhrisabz 
significa “La Città Verde”, visita dei monumenti più significativi con il mausoleo di Kuk-Gumbaz, il 
palazzo di Aksaray con a fianco le rovine di due imponenti torri alte cinquanta metri, il mausoleo di 
Djakhanjir e la moschea Imam Hazrati. Arrivo nella mitica città di Samarcanda nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel. Pensione completa con pranzo in ristorante locale e cena in 
hotel o in ristorante locale. 
( Pasti : C/P/C ) 

 

7° Giorno : Samarcanda 

Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla visita della città che fu la capitale dell’Impero 
di Tamerlano ed importante crocevia sulla Via della Seta. Esploreremo la città tra madrase, 
moschee e cortili dove lo spettacolo di maioliche e mosaici azzurri sarà una costante. Visita della 
magnifica Piazza Registan, simbolo della città con le sue madrase, il mausoleo Guri Emir, dal 
persiano letteralmente significa “Tomba del Re”, dedicato al Grande Tamerlano.  

Visita di Samarcanda: Dunque, il Tour Uzbekistan a Samarcanda prevede Visita del bazar di Siab, 
il più grande della città e l’Osservatorio di Ulugbek, sovrano dell’Impero Timuride nonché grande 
matematico ed astronomo del XV secolo che qui a Samarcanda intorno al 1428 fece costruire il 
suo osservatorio. Proseguimento con la moschea Bibi Khanym, la necropoli di Shakhi Zinda prima 
di visitare il museo e le rovine di Afrosyob, antica parte medievale della città di Samarcanda. 
Pensione completa che comprende il pranzo e la cena in in ristorante locale. 
( Pasti : C/P/C ) 

Vista di Samarcanda 

     
 

8° Giorno : Samarcanda – treno veloce – Tashkent 

Prima colazione. Il Viaggio in Uzbekistan prosegue le visite di Samarcanda con il Mausoleo di San 
Daniele ed il Mausoleo di Imam Al Bukharyi. Al termine delle visite, trasferimento presso la 
stazione in tempo utile per l’imbarco sul treno veloce diretto a Tashkent. Dopo circa due ore, arrivo 
a Tashkent e trasferimento in hotel, pernottamento. Pensione completa che comprende pranzo e 
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cena in ristorante locale. 
( Pasti : C/P/C ) 
La disponibilità dei biglietti per il treno rapido Tashkent-Samarcanda è soggetto a conferma in fase 
di prenotazione. Qualora non ci fosse disponibilità, il trasferimento verrà effettuato via terra. 

 

9° Giorno : Tashkent – treno – Kokand – Rishtan – Kokand 

Prima colazione. Il Tour Uzbekistan prosegue con la partenza con il treno per Kokand, importante 
città situata in posizione strategica sulle vie commerciali lungo la via della seta. In città sorgono 
trentacinque madrase e centinaia di moschee. Visita dei monumenti principali, in particolare la 
moschea di Juma, il Palazzo di Khudovar Khan ed il mausoleo di Modari Khan. 
Verso la Valle di Fergana 

Il Viaggio Uzbekistan riparte per la fertile Valle di Fergana, un’area che in passato faceva parte di 
un khanato (regno su cui governa un khan, tipico dell’Asia Orientale) indipendente e che 
possedeva un’identità politico-geografica ben definita. Successivamente alla conquista della 
Russia nel XIX secolo, questa regione divenne una semplice provincia dell’Impero. Dopo la caduta 
dell’Unione Sovietica, il territorio fu spartito tra le repubbliche dell’Uzbekistan, Kirghizistan, 
Tagikistan. 
Visita di Rishtan 

A Rishtan, cittadina situata al confine con il Kirghizistan e famosa per l’abilità dei suoi abitanti 
nell’arte della lavorazione della ceramica, visita ad un laboratorio dove si producono ceramiche e 
pentole. Al termine delle visite rientro a Kokand e sistemazione in hotel, pernottamento. Pensione 
completa che comprende il pranzo e la cena in ristorante locale. 
( Pasti : C/P/C ) 

Palazzo Khan 

    
 

10° Giorno : Kokand – Marghilan – Tashkent 

Prima colazione. Il Viaggio in Uzbekistan procede con l’escursione nella Valle di Fergana per la 
visita del villaggio di Marghilan. Lungo le strade, riecheggiano le anime dei personaggi che hanno 
segnato la storia del mondo antico: da queste parti passarono infatti l’Imperatore Persiano Ciro, 
Gengis Khan, Tamerlano, Alessandro Magno e Marco Polo. Arrivo a Marghilan, cittadina 
specializzata nella lavorazione della seta e visita dei siti e monumenti più significativi, in particolare 
la fabbrica di Yodgorlik e la madrasa Said Akhmad Khodja. Infine, il Tour Uzbekistan rientra a 
Tashkent percorrendo una strada panoramica che ci porterà ad attraversare lo spettacolare passo 
di Kamchik. Sistemazione in hotel, pernottamento. Pensione completa che comprende il pranzo in 
ristorante locale e cena in hotel o in ristorante locale. 
( Pasti : C/P/C ) 
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La seta di Ma 

    
 

11° Giorno : Tashkent – volo – Italia 

Nelle prime ore del mattino, il Tour Uzbekistan prevede il trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per l’imbarco sul volo di rientro. Arrivo in Italia. 
( Pasti : -/-/- ) 

 

Tariffe – Viaggio Uzbekistan 2021 

PARTENZA DI GRUPPO 
 
Dal 24 aprile al 04 maggio 2021 
Dal 10 al 20 agosto 2021 
Dal 24 ottobre al 03 novembre 2021 
 
2095€ 
Base 6-20 partecipanti 
 
 
I prezzi indicati si intendono per persona. 
I prezzi di tasse e imposte non dipendono dalla nostra volontà e possono cambiare senza 
preavviso. 
Si applicano le seguenti condizioni. 
Tasso di cambio applicato 1 EUR = 1,16 USD. Una variazione del tasso di cambio potrebbe 
portare ad un ritocco delle quote. 
Supplemento camera singola di 465€. 
Supplemento classe di prenotazione aerea, da comunicare in fase di prenotazione. 
 

Sistemazioni Alberghiere – Tour Uzbekistan 

CATEGORIA 
HOTEL PREVISTI O 
SIMILARI LOCALITA’ NOTTI 

4* 
Miran / Ramada / Gloria / Royal 
Mezbon Tashkent 4 

3* Erkin Palace / Malika Kheivak / Khiva 1 
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Malika Khiva / Shams 

4* 
Orient Star Varaxsha / Malika / 
Omar Khayyam Bukhara 2 

4* 

Malika Diyora / Emirkan / 
Dilimah / Grand Samarkand 
Superior Samarcanda 2 

3* Asmald / Silk Road Kokand 1 

 

La quota comprende: 

 
 Volo di linea Turkish Airlines in classe economica, tasse aeroportuali escluse. 
 23 kg franchigia bagaglio da stiva. 
 Assistenza di personale locale qualificato parlante inglese (arrivo). 
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto. 
 Volo interno Tashkent – Urgench. 
 Trasferimenti con auto / mini-van / minibus con aria condizionata a seconda del numero di 

partecipanti. 
 Treno veloce Samarcanda – Tashkent in classe economica. 
 Treno Tashkent – Kokand in classe economica. 
 Trasferimenti con auto senza aria condizionata per la visita dell’area di Fergana (max 3 pax per 

auto). 
 Sistemazione negli hotel indicati, in camera doppia o twin. 
 Pasti dettagliati nel programma.  
 Guida locale parlante italiano durante il tour. 
 Ingressi ai siti e musei come da programma. 
 Visite ed escursioni come da programma. 

 

La quota non comprende: 

 
 Tasse aeroportuali e di sicurezza, 295€ (da riconfermare in fase di prenotazione). 
 Visto Uzbekistan, non richiesto per cittadini con passaporto italiano 
 Pasti non indicati  
 Bevande, mance e quant’altro non espressamente indicato. 
 Extra personali  
 Assicurazione di viaggio, obbligatoria (per maggiori informazioni contattateci) 
 Nessuna quota di iscrizione. 
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