Il programma Discovery, permette di percorrere la totalità del paese. Dopo avere esplorato le desolate lande dell’ex
Lago d’Aral e del Karakplastan si prosegue lungo il percorso classico delle Città della Via della Seta. Giunti a
Samarcanda si continua verso Sud fino a Termez sul confine afghano , per poi rientrare a Tashkent. Al termine si può
effettuare l’estensione nelle Ferghana Valley g

DA 1350 € + VOLI *
valida per gruppi di 9+ pax

GIORNO

DESTINAZIONE

ITINERARIO

1°

Voli dall’Italia

Partenza da Italia – Arrivo a Tashkent , incontro in aeroporto e sistemazione in Hotel

2°

Tashkent

Visita di Tashkent, il suo centro storico, il Bazaar Chorsu.
e la parte moderna. Pernottamento a Tashkent

3°

Tashkent - Nukus –
Munyak (300km)

4°

Nukus - Ayaz Kala (160
km)

5°

Ayaz Kala - Khiva
(100km)

6°

Khiva -Bukhara
(480km)

7°

Bukhara

8°

Bukhara

9°

Bukhara > Gijduvan >
Navoi > Nurata
(190km)

10°

Nurata > Samarkanda
(195km)

Lungo trasferimento per Bukhara, ca. 10 hrs. Costeggiando il deserto del Kizilkum. Soste lungo il
percorso dell’Amu Darja. All’arrivo sistemazione in Hotel. Il tragitto può anche essere effettuato
in aereo 1 H (non disponibile tutti i giorni)
Giornata interamente dedicata alla visita guidata della città di Bukhara. Show folkloristico e cena
nella Nadin Divanbegi madrassa di Bukhara
Giornata interamente dedicata alla visita guidata della città di Bukhara. Show folkloristico e cena
nella Nadin Divanbegi madrassa di Bukhara
Dopo colazione partenza per Gijduvan e visita a una bottega ceramica famigliare. Proseguimento
per Navoi, e visita alle rovine del Rabbat Malik Caravanserraglio. Proseguimento per Nurata,
visita al lago Aydarkul Sistemazione e alloggio nel campo Yurta. Possibilità di cavalcata in
cammello. Cena intorno al fuoco sotto le stelle incombenti.
Dopo colazione trasferimento a Samarcanda. Inizia la visita guidata della mitica città , simbolo
della Via della seta

11°

Samarkanda

Prosegue la visita guidata della città e dei dintorni . Cena tradizionale con Show folkloristico

Samarkanda >
Shakhrisabz > Langar Ota
(240km)
Langar > Hissar Mountain
> Termiz (140km)
Termiz > Tashkent
(volo)

Trasferimento sulle pendici meridionali dei monti Hissar . Lungo il percorso sosta a Shakhrisabz.,
la città natale di Tamerlano. Si prosegue per l’area montana di Langar. Sistemazione presso alloggi
privati nell’area montana di Boysun
Trasferimento all’estremità meridionale del paese sulla linea di confine afghana. Termiz ha una
rilevante importanza archeologica. Visite della città ….
Visita del sito archeologico di Termez - Trasferimento in aeroporto per volo per Tashkent . Pick up
in aeroporto. Sistemazione in Hotel . Tradizionale cena d’addio presso abitazione privata
In relazione all’orario dei voli di rientro , tempo a disposizione . Trasferimento all’aeroporto per
volo per Italia ( OPPURE ESTENSIONE DI VIAGGIO)

12°
13°
14°
15°

Tashkent
(volo per l’italia)

Di primo mattino trasferimento in Aeroporto per volo per Nukus Escursione giornaliera a
Munyak, nella desolata area un tempo occupata dal Lago d’Aral. Visita al cimitero delle navi.
Rientro a Nukus. Pernottamento a Nukus
Si completa la visita di Munyak con il Savitkiy Museum e le rovine di Midazakhan. Al termine
trasferimento ad Ayaz kala . Soggiorno presso il Campo Yurte da cui si compiono escursioni alle
antiche fortezze nei dintorni facenti parte del circuito dell’’Anello d’oro “Elliq Quala”.
Pernottamento presso il campo yurte
Trasferimento per Khiva –All’arrivo visita guidata della città di Kiva . Pernottamento . Possibilità
di assistere a show folkloristici

Utilizzando voli che arrivano a Urgench, si procede per Nukus e si pospone al termine del tour la visita di Tashkent

GIORNO

DESTINAZIONE

15°

Tashkent> Ferghana
(350km)
(Oppure con volo TAS-FER 1 h)

16°

Ferghana (km 90)

17°

Ferghana > Tashkent
(350km)
(volo per l’Italia)

ITINERARIO
Dopo colazione, trasferimento per la valle del Ferghana, culla della cultura uzbeka.
Sosta lungo il percorso a Kokand , capitale dell’antico Kanato e a Rishtan per la
visita di un artigiano ceramista . Arrivo a Ferghana. Sistemazione in Hotel.
Pernottamento
Si visitano le città di Margilan, famoso per la produzione di sete, e di Andijan dove
si tiene uno dei più rinomati bazaar dell’Uzbekistan . Pernottamento
Rientro a Tashkent attraverso il Passo Kamcilk . (In relazione all’orario dei voli di
partenza il rientro a Tashkent può essere anticipato alla giornata antecedente)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Hotel Standard
Discovery (14nt)

2

3-4

5- 8

9+

S/SGL

€ 1890

€ 1725

€1650

€1500

+240

Estensione Ferghana (2 nt)
Hotel Super/Boutique
Discovery (14nt)

€ 330

+60

2

3-4

5- 8

9+

S/SGL

€ 2040

€ 1975

€ 1800

€ 1650

300

Estensione Ferghana (2 nt)

€ 390

+60

CAMBIO APPLICATO €/USD = 1,10

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE:

✓ Sistemazioni in hotel della categoria prescelta
✓ Trattamento di colazione e cena (in hotel o ristorante
locale)
✓ Trasporto con veicoli A/C e 4X4 ove necessario
✓ Ingressi ai musei e ai siti storici inclusi nel programma
✓ Acqua minerale 0,5L (per persona, per giorno)
✓ Servizio di guide professionali parlanti in italiano ( ove non
disponibili in inglese)
✓ Iscrizione al viaggio
✓ Assicurazione base medico/bagaglio
✓ Assistenza per ottenimento del visto
✓ OMAGGIO - Guida illustrata del’Uzbekistan

✓ Voli internazionali A/R
✓ Il biglietto dei voli interni = 60/90 € a tratta
✓ Il biglietto per il treno Samarcanda-Tashkent (2° cl.)= €30
✓ Supplemento pensione completa = 120 €
✓ Tasse per riprese cine/video ove richiesto
✓ Mance, bevande, spese personali
✓ Escursioni non previste dal programma
✓ Assicurazione facoltativa annullamento (4%)
✓ Assicurazione facoltativa integrativa medica ( 45€ )
✓ Altri servizi non inclusi nel programma

STELLEDORIENTE VIAGGI di Giorgina Bufalini - E’ specialista di itinerari in Asia: Vicino e Medio Oriente, Caucaso , Via della Seta e
Asia Centrale, India e paesi Himalayani, Cina e Tibet, Indocina e Sud Est asiatico, Transiberiana. Consulenti turistici specializzati, vi
aiutano a progettare, organizzare e realizzare il vostro viaggio su misura.

