
 

 

Tour combinato dell’Uzbekistan con il Turkmenistan. Un’ottima opportunità per abbinare in un solo viaggio la 
visita di territori di antica civilizzazione e cultura, segnati da paesaggi originali e contrastanti. Programma di 
13 giorni – Il Tour prende il via da Urgench; è possibile raggiungere Urgench con voli diretti dall’Italia o via 

Tashkent  

 
 
HOTEL BUDGET = HTL 3* e Guesthouse 
HOTEL STANDARD = HTL 3*/4* Hotel  
HOTEL SUPERIOR = HTL 4/5*e Boutique Hotel 

 
 
 

 

 

HTL/PX 2 px 3-4px 5+px S.SGL 

STAND € 1.800 € 1.650 € 1.500 € 240 

SUPER € 1.950 € 1.800 € 1.800 € 360 

LE QUOTE INCLUDONO: 11 pernottamenti + 1 early check in in Hotel della categoria prescelta  
(per le partenze di gruppo sistemazione in hotel standard);  attendamento a Derwaza (con 
equipaggiamento fornito) ; colazione; 1 bbq dinner ed 1 cena tradizionale di saluto; trasporto 
privato con aria condizionata; visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano (in 
Turkmenistan, se non disponibile in italiano in inglese); ingressi ai musei e siti storici visitati ; 
Assicurazione base infortunio e bagaglio ; gestione pratica  per l’ottenimento del visto turkmeno 
OMAGGIO : Guida dell’Uzbekistan Ed. polaris 
SERVIZI NON INCLUSI: Voli internazionali e interni–Tasse doganali in Turkmenistan, pagabili in 
frontiera ( ca. 100 USD)  – Altri pasti - Tutto quanto non espressamente previsto  
 



 

ITINERARIO  DI 13 GIORNI/11 NT (*) 
 

1° giorno  - Partenza dall’Italia con voli per Urgench ( diretti o via Tashkent)  

2° giorno - ARRIVO A URGENCH – KHIVA– Disbrigo delle formalità doganali - Meeting in aeroporto e trasferimento a 

Khiva. Colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita dell'affascinante centro storico, il più intatto in assoluto tra i 
centri della Via della Seta e che conta monumenti risalenti dal XVI al XIX. Pernottamento a Khiva.  

3° Giorno – KHIVA – C.P. SHAVAT – DERWAZA - Dopo colazione, trasferimento al al confine turkmeno-uzbeko. Incontro 

con lo staff turkmeno. Proseguimento per Dashoguz (per strada 400 km, ca. 4h ); visita del sito archeologico di  Konya 
Urgench (UNESCO). Segue trasferimento Darwaza, approntamento del campo tendato in prossimità dei crateri di gas 
fiammeggianti “PORTE DELL’INFERNO” . BBQ dinner (incluso) . Pernottamento in tenda 

4° Giorno - DERWAZA – ASHGABAT  

Dopo colazione al campo partenza per Ashgabat. All’arrivo inizia la visita guidata della capitale turkmena e del sito 
archeologico di Nissa (UNESCO). Pernottamento ad Ashgabat Nella mattina continua la visita della città di Ashgabat. 

5° Giorno - ASHGABAT – MARY  - Mal mattino trasferimento all’ Ashgabat airport per volo interno per  Mary. All’arrivo 

visita al grande complesso archeologico di Merw (UNESCO) e al Museo archeologico di Mary. Pernottamento a Mary 

6° Giorno – MARY - C.P. FARAB - BUKHARA -  Di primo mattino trasferimento al confine Uzbeko-Turkmeno di  Farab. 

Espletamento delle formalità doganali. Incontro con lo staff uzbeko. Trasferimento a Bukhara. Pernottamento a Bukhara 

7° Giorno - BUKHARA  

Visita guidata della città di Bukhara. La visita comprende tutti i luoghi che hanno reso questo città impedibile per un 
viaggiatore. Pernottamento a Bukhara 

8° giorno - BUKHARA  

Continua la visita guidata della città di Bukhara e dei dintorni, compreso il mausoleo di Nashambandi, l’Hammam … 
Pernottamento a Bukhara 

9° Giorno  - BUKHARA – SHAKRISABASZ - SAMARKANDA  

Dopo colazione trasferimento per Bukhara (per strada via Kashi – Shakrisabasz  330 km ca. 4,5 h -  ). Lungo il percorso 
visita delle rovine di Shakrisabasz, città natale di Tamerlano, recentemente restaurata.  Sistemazione in Htl. 
Pernottamento a Samarcanda  

10° Giorno – SAMARKANDA – Inizia la visita guidata della città di Samarcanda . La visita comprende tutti i luoghi che 

hanno reso questo città unica nell’mmaginario collettivo. Pernottamento a Samarcanda 

11° Giorno  - SAMARKANDA - Continua la visita guidata della città di Samarcanda e dei dintorni … incluso il villaggio rurale 

di Mitani.   Pernottamento a Samarcanda .  

12° Giorno   - SAMARKANDA - TASHKENT - Dopo colazione, trasferimento a Tashkent (per strada  350 km ca. 3,5 h -  

Percorribili anche con treno express 2h ) ; arrivo a Tashkent . Inizia la visita guidata della città. Parte antica e moderna. 
Cena tradizionale di arrivederci. Pernottamento a Tashkent 

13° Giorno - TASHKENT - PARTENZA  

Mattina per completamento visite della città dii Tashkent. Trasferimento all’aeroporto di Tashkent per volo di partenza   

 
 

 
 

Principali luoghi di visita del tour combinato Uzbekistan & Turkmenistan * 

TRATTO IN UZBEKISTAN 

Tashkent: Nella moderna grande e cosmopolita 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.  



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 visita  della città di Samarkand – 

Crocevia di Culture (SITO UNESCO) include: la necropoli di Shahi-Zinda, l'Osservatorio di  Ulugbek, le  rovine di Afrosiab, incluso scavi 

archeologici e museo, il mausoleo di Gur-Emir, il Registan Ensemble,  Shir Dor, la Madrassa di  Tillya-Kari , la moschea di Bibi Khanum, il 

Bazaar Siaab.   

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 antichedel centro storico (SITO UNESCO) , che comprende i palazzi 

Ak Saray, Kuk Gumbaz, Gumbazi Saidon, la Moschea dell' Imam Khazrati, il mausoleo di Jahangir figlio di Tamerlano.  VISITA INCLUSA  

Bukhara: Bukhara la città più sacra dell’Asia centrale, presenta edifici millenari ed un centro storico (SITO UNESCO) che non è 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, ilcomplesso di Poli-Kalon 

incluso il Minareto e la Moschea , la Madrassa di  Miri-Arab , Madrassa di Amir-Alim-Khan, Madrassa di Taqi Madrassa di  Kukeldash, il 

complesso di Lyab-i-Hauz con palazzi di Nadir Divanbegi, di Magoki Attari, di Ulug Beg , la Madrassa di  Abdul Aziz, il complesso del 

Registan, la fortezza Ark, il complesso di Bolo Hauz  

 Khiva  -  Evoca ancora la meta remota di carovane di schiavi e viaggi terribili attraverso deserti e steppe infestate di tribù selvagge ; 

oggi è una città museo la più antica e meglio conservata lungo la Via della Seta. La fortezza, la madrasa, il minareto, il caravanserraglio 

sono solo alcune delle innumerevoli testimonianze del passato  che potrete ammirare, nel corso della visita guidata – La visita alla città 

vecchia itchan Kala (SITO UNESCO)  comprende: fortezza di Kunya-Ark , complesso di Kurinish Khana,  Madrassa di Mohammed-Amin-

Khan, Minareto Islam Khodja; complesso di Palvan-Kari, complesso di Abd Al Bobo, Madrassa di Rafanek , complesso di  Mohammed 

Rakim Khan  , Madrassa di Amir-Tur, mausoleodi Sho-I-Kalandar Bobo, mausoleo.di Uch Avlioli («i tre santi»), Moschea Jami, Madrassa 

di Kutluq-Murad Inaq, mausoleo di Pakhlavan Mahmoud, Palazzo di Tash Hauli, Madrassa di Alla-Kuli-Khan , Madrassa di Arab 

Mohammed KhanAyaz-kala  

Ayaz Kala -  Le rovine di Ayyaz Kala, Toprak Kala, Koy Kryglan Kala costituiscono una serie di caratteristiche fortezze e templi fortificati 

con mura di fango, edificati, a protezione della regione del Khorezm (la storica corasmia ) , ai margini del deserto del Kizilkum. L’Ayaz 

Kala Yurta Camp situato in una suggestiva posizione nel deserto presso l’omonimo lago, offre danze folkloristiche, corse in cammello e 

fuochi di bivacco . Nei pressi visitabile anche la riserva di Badai-Tugai, uno degli ultimi tratti di foresta tugai tipica delle valli fluviali 

dell’Asia Centrale - VISITA INCLUSA NEL PROGRAMMA DI 15 GIORNI 

TRATTO IN TURKMENISTAN 

Merv – Conosciuta anche come Margush è la Margiana dell’epoca di Alessandro Magno; diventata grande capitale, seconda solo a 

Bagdad, all’epoca dei turchi selgiuchidi, fu anch’essa distrutta dai mongoli nel 1221.  Nel sito sono presenti le rovine stratificate di 5 

antiche città succedutesi, su un’area di circa 100 Kmq. (SITO UNESCO) 

Mary – Sviluppatasi a ridosso del sito archeologico di Merv è la terza città del Turkmenistan. Di stile architettonico sovietico offre una 

certa animazione ed ospita un interessante Museo archeologico 

 Ashagabat – Città sviluppata dai russi alla fine del XIX secolo, ha subito cambiamenti radicali a partire dall’indipendenza del 1991. 

Appare oggi impressionante nella sua architettura monolitica a tratti surreale. I principali luoghi di visita  della città, inlcudono: il Museo 

nazionale, il Museo dei tappeti , il Parco dell’Indipendenza, l’Arco della neutralità, la Ruota Ferris, Il palazzo dei matrimoni,  la Moschea 

Ertogul Ghazi Mosque, la Moschea  Anau, il Parco della salute, il quartiere di Bergenzi, il Bazar di Tulkuchka . 

Nissa – Alla periferia di Ashgabat era l’antica capitale del regno dei Parti;  prosperò  per 1000 anni prima di essere distrutta dai mongoli 

nel 1220. Restano rovine delle fortificazioni antiche, di un tempo zoroastriano e della città alto medievale (SITO UNESCO)  

 Darwaza (Porte dell’Inferno) – Villaggio oasi nel cuore del deserto del Karakum, il più arido dell’Asia Centrale. La sosta notturna  è 

programmata per consentire la visione dei crateri da dove sgorga gas naturale, uno dei quali lasciato acceso divampa a km di distanza. 

Attendamento nel deserto con equipaggiamento fornito  

Konya Urgench - Dopo colazione escursione a  Kunya Urgench (SITO UNESCO). Visita dell’antica città  che include il  Mamun Minaret, Il 

Arslan Mausoleum, Sultan Tekesh Mausoleum, Horezm Academy, Kutlug Timur Minaret, Turabek Hanum Mausoleum, Najm Ed Din 

Kubra, Soltan Ali Mausoleum and Dash Metjit Medrese. 

 
AVVERTENZA :  il numero dei luoghi visitati nel corso delle escursioni giornaliere è funzionale al tempo a disposizione in base ai 

tempi di percorrenza  
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