
 

              

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. Programmi di 

viaggio di 12 e 15 giorni. Nell’itinerario di 15 giorni sono incluse anche la regione del mar Caspio in 
Turkmenistan, Shakrisabasz e le fortezze del Korezm in Uzbekistan 

 

 

 

TOUR DI 12 GIORNI 24 APRILE – 5 MAGGIO // 06 – 17 SETTEMBRE

TOUR DI 15 GIORNI 15 – 29 MAGGIO // 2 -16 OTTOBRE

TOUR DI 12 GG 
1° ITALIA TASHKENT    

2° TASHKENT-SAMARKANDA –  

3° SAMARKANDA-  

4° SAMARKANDA - BUKHARA –  

5° BUKHARA –  

6°-BUKHARA  MERW -MARY 

  7° MARY  ASHGABAT  

8° ASHGABAT –  DERWAZA (Porte dell’Inferno)  

9°DERWAZA – KONYA URGENCH -– KHIVA  

10° KHIVA  

11° KHIVA - URGENCH - TASHKENT   

12°PARTENZA DA TASHKENT  

TOUR DI 15 GG 

1° ITALIA TASHKENT    

2° TASHKENT-SAMARKANDA –  

3° SAMARKANDA-  

4° SAMARKANDA – SHAKRISABASZ - BUKHARA  

5° BUKHARA  

6° BUKHARA 

7°-BUKHARA  MERW -MARY  

  8 ° MARY  ASHGABAT TURKMENBASHI 

9° TURKMENBASHI-YANGIZKALA CANYON- ASHGABAT  

10° ASHGABAT DERWAZA –(Porte dell’Inferno) 

11° DERWAZA -KONYA URGENCH- KHIVA 

12° KHIVA - AYAZ KALA yurta camp 

13° AYAZ KALA - URGENCH - TASHKENT   

14° TASHKENT 

15° PARTENZA DA TASHKENT 

 



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

BUDGET € 2.100 € 1.800 € 1.650 € 195 

STAND € 2.250 € 1.950 € 1.800 € 240 

SUPER € 2.400 € 2.100 € 1.950 € 315 
 
 
HOTEL BUDGET = HTL 3* e Guesthouse 
HOTEL STANDARD = HTL 3*/4* e Boutique Hotel  
HOTEL SUPERIOR = HTL 4*/5* 

 

ITINERARIO  DI 12 GIORNI/11 NT (*) 
 

1° giorno  - ARRIVO A TASHKENT    – Disbrigo delle formalità doganali - Meeting in aeroporto e trasferimento in Hotel  

2° giorno - TASHKENT-SAMARKANDA (C/-/-) 

Dopo colazione, trasferimento a Samarcanda (per strada  350 km ca. 3,5 h -  Percorribili anche con treno express 2h ) ; 
arrivo a Samarcanda. Sistemazione in Hotel. Inizia la visita guidata della città. Pernottamento a Samarcanda   

 3° Giorno – SAMARKANDA (C/-/-) 

Giornata interamente dedicata alla visita guidata della città di Samarcanda e dei dintorni. Pernottamento a Samarcanda   

4° Giorno - SAMARKANDA – BUKHARA (C/-/-) 

Dopo colazione trasferimento per Bukhara (per strada via Kashi 240 km ca. 3 h -  Percorribili anche con treno express 2h) 
Sistemazione in Htl. Inizia la visita guidata della città. Pernottamento a Bukhara  

5° Giorno  - BUKHARA (C/-/-) 

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

6° Giorno – BUKHARA - C.P. FARAB -MARY (C/-/-) 

Di primo mattino trasferimento al confine Uzbeko-turkmeno di Farab. Espletamento delle formalità doganali. Incontro 
con lo staff turkmeno. Trasferimento a Mary (per strada 320 km, ca. 3,30 h ) con soste lungo il percorso. All’arrivo visita 
al complesso di Merw (UNESCO) e al Museo archeologico di Mary. Sistemazione in hotel. Pernottamento a Mary 

7° Giorno – MARY – ASHGABAT (C/-/-) 

Al mattino trasferimento al Mary airport per volo interno via Ashgabat (ca. 50 min). All’arrivo inizia la visita guidata della 
capitale turkmena e del sito archeologico di Nissa (UNESCO) . Pernottamento ad Ashgabat 

8° giorno - ASHGABAT – DERWAZA (C/-/D)     

Nella mattina continua la visita della città di Ashgabat. Nel pomeriggio trasferimento a  Darwaza (per strada 280 km, ca. 
3 h ). con sosta ad alcune comunità nomadi del deserto . All’arrivo a Darwaza, approntamento del campo tendato in 
prossimità dei crateri di gas fiammeggianti “PORTE DELL’INFERNO” . BBQ dinner . Pernottamento in tenda. 

9° Giorno  - DERWAZA – C.P. SHAVAT KHIVA (C/-/-) 

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

BUDGET € 1.650 € 1.500 € 1.350 € 150 

STAND € 1.800 € 1.650 € 1.500 € 180 

SUPER € 1.950 € 1.800 € 1.650 € 240 

LE QUOTE INCLUDONO: Sistemazione in Hotel e campi yurta a Ayaz Kala;  attendamento a 
Derwaza con colazione; pasti come indicato; trasporto privato con aria condizionata; visite ed 
escursioni con guide locali parlanti italiano (o inglese in Turkmenistan); Ingressi ai musei e siti 
storici visitati ; Assicurazione base infortunio e bagaglio ; assistenza per l’ottenimento dei visti 
OMAGGIO : Guida dell’Uzbekistan Ed. polaris 
SERVIZI NON INCLUSI: Voli internazionali e interni– Vistoe  Tasse doganali in Turkmenistan – Altri 
pasti - Tutto quanto non espressamente previsto  
 



Dopo colazione, trasferimento a Dashoguz (per strada 400 km, ca. 4h ); visita del sito archeologico di  Konya Urgench 
(UNESCO). Trasferimento al confine turkmeno-uzbeko. Incontro con lo staff Uzbeko. Proseguimento per Khiva . 
Sistemazione in hotel. Pernottamento a Khiva 

10° Giorno – KHIVA (C/-/-) 

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 

11° Giorno   - KHIVA –  URGENCH - TASHKENT (C/-/D)               

Transfer all’aeroporto di Urgench. Volo interno della mattina per Tashkent ( h.1,30) . Giornata interamente dedicata alla 
visita guidata della città di Tashkent. Parte antica e moderna. Pernottamento a Tashkent- Cena tradizionale di arrivederci  

12° Giorno   - TASHKENT - PARTENZA  

In base all’orario di partenza, trasferimento in aeroporto . Volo di rientro  

 
 

ITINERARIO  DI 15 GIORNI/14 NT (*) -  
 

1° giorno  - ARRIVO A  TASHKENT    – Disbrigo delle formalità doganali - Meeting in aeroporto e trasferimento in Hotel  

2° giorno - TASHKENT-SAMARKANDA (C/-/-) 

Dopo colazione, trasferimento a Samarcanda (per strada  350 km ca. 3,5 h -  Percorribili anche con treno express 2h ) ; 
arrivo a Samarcanda. Sistemazione in Hotel. Inizia la visita guidata della città. Pernottamento a Samarcanda   

 3° Giorno – SAMARKANDA (C/-/-) 

Giornata interamente dedicata alla visita guidata della città di Samarcanda e dei dintorni. Pernottamento a Samarcanda   

4° Giorno SAMARKANDA – SHAKRISABASZ - BUKHARA  (C/-/-) 

Dopo colazione trasferimento per Bukhara (per strada 300 km ca. 4,30 h). Lungo il percorso visita delle rovine di 
Shakrisabasz, città natale di Tamerlano, recentemente restaurata.  Sistemazione in Htl. Pernottamento a Bukhara  

5° Giorno   BUKHARA (C/-/-) 

Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Bukhara. Pernottamento a Bukhara 

6° Giorno - BUKHARA  (C/-/-) 

Prosegue la visita guidata della città di Bukhara. La visita comprende tutti i luoghi che hanno reso questo città impedibile 
per un viaggiatore. Pomeriggio a disposizione per acquisti nel Bazaar . Esperienza del bagno nello storico  Hammam 
(facoltativa, con prenotazione anticipata) 

7° Giorno – BUKHARA - C.P. FARAB -MARY  (C/-/-) 

Di primo mattino trasferimento al confine Uzbeko-turkmeno di Farab. Espletamento delle formalità doganali. Incontro 
con lo staff turkmeno. Trasferimento a Mary (per strada 320 km, ca. 3,30 h ) con soste lungo il percorso. All’arrivo visita 
al complesso di Merw (UNESCO) e al Museo archeologico di Mary. Sistemazione in hotel. Pernottamento a Mary 

8° Giorno  - MARY - ASHGABAT – TURKEMNBASHI – AWAZA (C/-/-) 

Al mattino trasferimento al Mary airport per volo interno via Ashgabat per Turkmenbashi (ca. 3 h). All’arrivo visita della 
città di  Turkmenbashi, incluso il  bazaar e la Chiesa russo ortodossa . Trasferimento ad Awaza sulle coste del Mar 
Caspio. Sistemazione in resort di mare. Pernottamento ad Awaza 

9° Giorno  - AWAZA - YANGIZKALA CANYON – ASHGABAT (C/L/-) 

 Di primo mattino escursione allo Yangikala Canyons, nelle spettacolari  Montagne Colorate (ca.4 h. one-way). Picnic 
lunch nel canyon . Ritorno a Turkmenbashi . Trasferimento in aeroporto per volo serale per Ashgabat (1 ,30 h). 
Pernottamento ad Ashgabat 

10° giorno – ASHGABAT – DERWAZA (C/-/D) 

Visita guidata della capitale turkmena e del sito archeologico di Nissa (UNESCO) . Nel pomeriggio trasferimento a  
Darwaza (per strada 280 km, ca. 3 h ), con sosta ad alcune comunità nomadi del deserto . All’arrivo a Darwaza, 
approntamento del campo tendato in prossimità dei crateri di gas fiammeggianti “PORTE DELL’INFERNO” . BBQ dinner . 
Pernottamento in tenda. 

11° giorno - DERWAZA – C.P. SHAVAT KHIVA (C/-/-) 

Dopo colazione, trasferimento a Dashoguz (per strada 400 km, ca. 4h ); visita del sito archeologico di  Konya Urgench 
(UNESCO). Trasferimento al confine turkmeno-uzbeko di Shavat. Incontro con lo staff Uzbeko. Proseguimento per Khiva. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento a Khiva. 

12° Giorno – KHIVA - AYAZ KALA (C/-/D) 



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. Al termine delle visite trasferimento all’Ayaz Kala Yurta Camp. Pernottamento 
in campo yurta attezzato 

13° Giorno – AYAZ KALA –  URGENCH - TASHKENT (C/L/-) 

Escursione alle fortezze della Corasmia  ed attività presso  L’Ayaz Kala Yurta Camp situato in una suggestiva posizione nel deserto 
presso l’omonimo lago. Nei pressi visitabile anche la riserva di Badai-Tugai. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Urgench 
per volo per Tashkent (1,30 h) . All’arrivo pick up e trasferimento in hotel. 
14° Giorno   - TASHKENT(C/-/D) 

Giornata interamente dedicata alla visita guidata della città di Tashkent. Parte antica e moderna. Pernottamento a 
Tashkent- Cena tradizionale di arrivederci  

15° Giorno   - TASHKENT - PARTENZA  

In base all’orario di partenza, trasferimento in aeroporto . Volo di rientro  
 
LEGENDA C= COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA 
(*) I TOUR POSSONO  ANCHE ESSERE EFFETTUATI IN DIREZIONE INVERSA CON ARRIVO A URGENCH E TERMINE A 
TASHKENT  

      
 

 


