Uzbekistan
SULLA VIA DI SAMARCANDA

Guida al viaggio:
La fitta rete di rotte carovaniere che dal IX secolo d.C. collegavano Occidente ad Oriente s’inoltrava
attraverso alcune delle vette più alte e dei deserti più aridi della terra. Già i romani indicavano il territorio
della Transoxiana in coincidenza con l’attuale Uzbekistan. Nei secoli successivi il tratto centrale del percorso
toccava i caravanserragli di Samarcanda, Bukhara, Merv, Khiva. Ogni strada in Uzbekistan segue le impronte
di grandi viaggiatori del passato: pionieri cinesi come il monaco buddista Hsuang-Tsang, insegnanti arabi
come Ibn-Battuta, grandi mercanti come Marco Polo, dotti indiani e avventurosi dei secoli a venire. I
minareti, le scuole coraniche "madrasa", i mausolei di Bukhara e Samarcanda, storici monumenti dell'Islam,
le rovine di Sachri Sabz, città natale di Tamerlano, i deserti d'alta montagna, le sconfinate steppe del Pamir,
gli stretti impervi valichi del Karakorum, sono le tracce su cui si può ancora leggere la storia del crocevia
eurasiatico. È un’Asia fiabesca e magica, ricca di lotte e di passioni ma anche di bellezza e armonia; il cuore
di quello che, fuor di dubbio, è stato il crocevia più seducente per la storia dei contatti tra Occidente e
Oriente.
Quando partire:
L’Uzbekistan è in gran parte desertico. L’estate è lunga, calda e molto secca, il picco massimo è da giugno ad
agosto con 32° C. La primavera è mite. L’autunno è caratterizzato da leggere gelate e da piogge. L’inverno,
benché breve, è instabile con nevicate e temperature sotto gli 0° C.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture, a seconda del numero
di partecipanti. Le strade sono quasi sempre asfaltate e la percorrenza risulta essere comoda.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono in buone strutture pulite, confortevoli e ben gestite, comunque le migliori disponibili; lo
standard degli hotel non è comparabile a quello europeo.
Bene a sapersi:
Per questo itinerario è necessario essere in possesso del passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. A
decorrere dal 01 febbraio 2019, i cittadini italiani e di tutta l’Unione europea non avranno più bisogno
di visto per visitare l’Uzbekistan. L’accesso senza visto è permesso per un periodo massimo di 30 giorni.
È sempre consigliabile portare con sé moneta contante (dollari o euro), in quanto la possibilità di utilizzo
delle carte di credito è limitata ai principali alberghi della sola città di Tashkent.
Ci possono essere difficoltà con le carte di credito, sia per quanto riguarda i pagamenti che per il ritiro di
denaro contante presso gli ATM.
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1°/2° giorno

Milano – Tashkent
Partenza da Milano con volo internazionale di linea per Tashkent. Arrivo la mattina presto e
inizio giro panoramico della città che dei suoi 2.000 anni conserva poche testimonianze, a causa
del drammatico terremoto che la distrusse nel 1966. Tuttavia, nell’area della vecchia città si
trovano ancora tracce della storia, l’Insieme Barak Khan del XVI secolo e la Moschea del
venerdì, della Madrasa Koukeldach. Sistemazione in hotel 4* (Ramada Hotel / Shark Hotel, o
similare).

3° giorno

Urgench - Khiva (35 km)
Trasferimento in aeroporto e volo per Urgench, capitale della provincia di Khorezm,
Uzbekistan. Proseguimento per Khiva (35 km), un vero museo all’aria aperta. Khiva è stata
un'antica città carovaniera ed è tutt’oggi una delle più suggestive città dell’Asia Centrale, ricca
di scuole coraniche, mausolei, minareti, cupole color turchese che fanno grande contrasto con le
pianeggianti distese di sabbia del paesaggio circostante. Khiva acquistò importanza alla fine del
XVI secolo, quando un Khan locale ne fece la capitale di un piccolo stato indipendente che visse
floridamente per alcuni secoli sulla tratta degli schiavi. Il centro medioevale è splendidamente
conservato e si presenta come un insieme serrato di antiche abitazioni, moschee dalle delicate
maioliche e svettanti minareti. Pernottamento presso il Bek Khiva Hotel o similare. Trattamento
di prima colazione.

4° giorno

Khiva – Bukhara (470 km)
Il percorso costeggia dapprima il letto del fiume Syr Daria e l’immensa estensione piatta del
deserto del Kizyl Kum; in giornata si raggiunge Bukhara. “Colonna dell’Islam” durante il regno
persiano samanide tra il IX e il X secolo, la città era frequentata dai più illustri filosofi, poeti,
medici e scienziati del mondo islamico. L’aspetto della città però risale al Khanato del XVI
secolo, quando la città conobbe il massimo del suo splendore. All’epoca il suo centro era
costituito da un gran numero di caravanserragli, bazar, moschee e madrase, le famose scuole
coraniche. All’arrivo sistemazione in hotel (Omar Khayyam Hotel/Devon Begim Hotel o
similare). Trattamento di prima colazione.

5° giorno

Bukhara
Visita di Bukhara: da qui passava la leggendaria Via della Seta e gli Arabi, giunti nel VII secolo,
ne fecero il pilastro dell’Islam. Da visitare la moschea Kalyan, il mausoleo Samani, l’antica
cittadella fortificata Ark residenza dell’emiro di Bukhara e abitata sino al bombardamento del
1920, si vedranno inoltre le madrase di Ulugbek, Kukeldash e Nadir Divan-Begi. Trattamento di
prima colazione.

6° giorno

Bukhara - Samarcanda (268 km)
Si prosegue in direzione di Samarcanda, via Shakrisabz, il luogo natale di Tamerlano, oggi
dominata dagli imponenti resti della sua opulenta residenza estiva splendidamente decorata da
mosaici. Samarcanda, che da sola evoca una leggendaria atmosfera, è l'antica Marakanda dei
greci, divenuta un mitico riferimento sotto Tamerlano. Era già una città ricca e fortificata
quando fu occupata da Alessandro Magno nel 300 a.C. Sistemazione in hotel 4* (Grand
Samarkand Hotel / Sultan Boutique Hotel, o similare). Trattamento di prima colazione.
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7° giorno

Samarcanda
Giornata dedicata alla visita della città che, con i suoi 2500 anni di storia, è stata uno dei più
importanti crocevia sulla Via della Seta. La città vecchia è quasi immutata dalla sua struttura
medievale e si sviluppa intorno all’antica area commerciale, dove si trova il Reghistan,
complesso di imponenti madrase e caravanserragli. Visita dell’osservatorio astronomico di
Ulugbeck, con l’astrolabio che risale al XV secolo, periodo di splendore e avanguardia del
mondo scientifico. Visita al mausoleo di Guri Amir, risplendente di maioliche azzurre, alla
gigantesca moschea di Bibi Khanym e al complesso di Shaki Zinda. Trattamento di prima
colazione.

8° giorno

Samarcanda - Tashkent
Giornata libera per passeggiare a Samarcanda e nel pomeriggio treno veloce per Tashkent che si
raggiunge in circa due ore e mezza. All’arrivo trasferimento in hotel 4* (Ramada Hotel / Shark
Hotel, o similare). Trattamento di prima colazione.

9° giorno

Tashkent - Milano
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con arrivo previsto in serata.
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UZBEKISTAN - Sulla via di Samarcanda 9 giorni
Date di partenza**:
16 maggio – 18 giugno – 9 e 23 luglio – 6 e 20 agosto –
24 settembre – 15 ottobre 2022
Quota individuale di partecipazione
Minimo 4 partecipanti
Voli Milano/Tashkent a/r
Supplementi:
Camera Singola

Euro
1.550 (esclusi voli intercontinentali)
a partire da 250 euro + tasse aeroportuali (circa 200 euro)
330

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:










volo interno Tashkent / Urgench
treno veloce Samarcanda/Tashkent in seconda classe
tutti i trasferimenti via terra con automezzi privati
sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 stelle a Tashkent, Khiva, Bukhara e Samarcanda
trattamento di pernottamento e prima colazione
visite ed escursioni come da programma
tasse d’ingresso a musei, templi e aree di interesse inclusi nel programma
guida locale parlante italiano o inglese
assicurazione annullamento/interruzione viaggio (solo sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese
mediche e bagaglio

La quota non comprende:
volo di linea Milano/Tashkent e ritorno in classe economica - pasti - bevande - mance ed extra di
carattere personale - tasse aeroportuali – tasse di imbarco all’estero - quanto non specificato alla voce " la
quota comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 50/60 euro per partecipante.
NB:
I servizi sono stati quotati con tariffe aeree al 29.11.2021. Eventuale adeguamento sarà
comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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