
 
                               
 
 
 
 

    
 

Dal 26 dicembre al 3 gennaio 2020 
 
Quota di partecipazione = 1200 € + voli  
 (Tariffa valida per min 2  partecipanti - Supplemento Singola 150 € ) 
 
La Quota di partecipazione include : HOTEL SUPERIOR/BOUTIQUE* -  FB ( colazione in hotel , pranzi e  cene in ristoranti 
tradizionali ) - TUTTI I TRASFERIMENTI IN TRENO ESPRESSO IN 1° CL– VISITE GUIDATE CON GUIDE LOCALI IN LINGUA ITALIANA E 
PULMINO RISERVATO  - INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - BANCHETTO DI CAPODANNO A SAMARCANDA CON FOLK SHOW 
– TASSE LOCALI - ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE BASE INFROTUNIO BAGAGLIO 
IN OMAGGIO il libro : “SAMARCANDA Un sogno color turchese” di Franco Cardini Ed. il Mulino oppure Guida dell’Uzbekistan (Ed. 
Polaris)  
ALBERGHI PREVISTI HTL BOUTIQUE: TASHKENT – Whindam 4* (o simile) / KHIVA –Orient Star 3* (o simile) / BUKHARA – Amelia 

Boutique  (o simile) / SAMARCANDA – Platan Boutique  (o simile) 
VISTO: NON RICHIESTO, SOLO PASSAPORTO CON VALIDITA’ MINIMA 6 MESI 
 
VOLI CONSIGLIATI  
VOLI DIRETTI HY/AZ ( da 525 € tasse incluse) 
FIUMICINO – TASHKENT 26 DIC 11.30 – 21.30 
TASHKENT – FIUMICINO 2 GEN 07.00 – 10.00 
VOLI TURKISH VIA ISTANUBUL (da 540 € A/R tasse incluse) 
 Da Milano, Bologna, Roma, Napoli , Venezia e altre città  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Giorno 1°/26.12: Partenza dall’Italia. 
 Arrivo all’aeroporto internazionale. Transfer in Hotel. 
 



Giorno 2°/27.12: Tashkent City Tour –   Colazione H.10. Inizia la visita guidata della grande e cosmpopolita capitale Include 
il suo centro storico  e  la parte moderna con il Museo Nazionale” .  Possibilità di assitere a spettacoli teatrali (con  
prenotazione anticipate). 
 
Giorno 3°/28.12:  Tashkent- Bukhara – Dopo colazione trasferimento alla  stazione per Treno Espresso  per Bukhara ( tempo 
percorrenza h.3.45 - Business class) . Arrivo alla stazione. Transfer in Hotel . Inizia la visita guidata della città più sacra dell’Asia 
centrale, presenta edifici millenari ed un centro storico che non è cambiato molto nel corso dei secoli , dove perdersi tra le 
stradine, lasciando andare la fantasia per viverne la suggestiva atmosfera.  
 
Giorno 4°/29.12: Bukhara - Continua la visita guidata  della città  di Bukhara . Pomeriggio a disposizione per acquisti nel 
Bazaar . Esperienza del bagno nello storico  Hammam ( facoltativa, con prenotazione anticipate)  
 
Giorno 5°/30.12: Bukhara - Shakrisabasz- Samarkand  - Trasferimento in pulmino per Samarkanda . Lungo il percorso sosta 
e visita alla città natale di Tamerlano, recentemente ristrutturata . Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio arrivo a 
Samarcanda Transfer in Hotel .  
 
Giorno 6°/31.12 : Samarkand - Inizia la viisita guidata della città di Samarcanda.  Nessun nome richiama di più alla mente la 
Via della Seta. La sua lunga e ricca storia testimoniata dagli enormi monumenti che la rendono magica: il Registan,  i suoi 
minareti, il bazar multicolore …. Pomeriggio a disposizione per acquisti al Siab Bazaar . Cena e galà di fine anno in ristorante 
tradizionale  
 
Giorno 7°/01.01: Samarkand – Si complete  la visita guidata  della città  di Samarkanda , con la necropolis, l’osservatorio di 
Ukugbeck … . Nel pomeriggio tasferimento in Treno Espresso  per Tashkent (tempo percorrenza h.1.45 - Business class) . 
Sistemazione in Hotel.  

 
Giorno 8°/02.01- Samarkand – Tashkent   
In relazione all’orario dei voli disponibili Trasferimento all’aeroporto per voli di rientro in Italia 
 

 

 

PRINCIPALI LUOGHI DI VISITA NEL CORSO DEL TOUR 
Tashkent: Nella moderna grande e cosmpopolita capitale (2,3 mil ab.),  sono presenti 

pressoché tutte le etnie che popolano questa parte di Asia; ma essa  racchiude anche le 

vestigia della vecchia città  incredibilmente conservate a testimoniarne l’originale matrice 

uzbeka e contadina. La visita comprende il Registan, la Piazza Mustakillik o 

dell'Indipendenza Square, il Monumento al Coraggio, la Piazza Halklar Dustligi , il 

monumento e piazza  Alisher Navoi, il Mausoleo di Tamerlano, il mercato . 

Bukhara: Bukhara la città più sacra dell’Asia centrale, presenta edifici millenari ed un 

centro storico,  non  cambiato molto nel corso dei secoli, dove perdersi tra le stradine, 

lasciando andare la fantasia per viverne la suggestiva atmosfera . La visita comprende: 

mausoleo di  Ismael Samani, mausoleo della dinastia Chor-Minor, mausoleo di Chashma-

Ayub, la città vecchia: complesso di Poli-Kalon incluso il Minareto e la Moschea , Madrassa 

di  Miri-Arab , Madrassa di Amir-Alim-Khan, Madrassa di Taqi Madrassa di  Kukeldash, 

complesso di Lyab-i-Hauz con palazzi di Nadir Divanbegi , Magoki Attari , Ulug Beg , 

Madrassa di  Abdul Aziz, complesso del Registan, la fortezza Ark, il complesso di Bolo-Hauz, 

il Mausoleo di Nashanbandi 

Shakhrisabz: Questa tranquilla cittadina è la città natale di Tamerlano che dominò su un 

grandissimo impero e che fece di Shakhrisabz la sua splendida capitale. Risalgono ad allora 

le numerose vestigia antiche oggetto della visita che comprende i palazzi Ak Saray, Kuk 

Gumbaz, Gumbazi Saidon, Moschea dell' Imam Khazrati, mausoleo di Jahangir (figlio di 

Tamerlano). 

Samarkand: Nessun nome richiama di più alla mente la Via della Seta di quello di 

Samarcanda. La sua lunga e ricca storia, i suoi minareti, il bazar multicolore, gli enormi 

monumenti rendono tuttora l’atmosfera che vi si respira magica. La Necropoli di Shahi-

Zinda, l'Osservatorio di  Ulugbek, le  rovine di Afrosiab, incluso scavi archeologici e museo. 

Visita  della città  vecchia che include il mausoleo di Gur-Emir, il Registan Ensemble,  Shir 

Dor, la Madrassa di  Tillya-Kari , la moschea di Bibi Khanum. il bazaar.  

 

http://www.sairamtour.com/uzbekistan/uz_05_03.html
http://www.sairamtour.com/uzbekistan/uz_05_02.html

