La Via della Seta

UZBEKISTAN
DAL 10 AL 17 MAGGIO 2020

1° GIORNO: ITALIA - URGENCH
Partenza da Imola e Castel San Pietro con pullman riservato.
Partenza da Milano Malpensa con volo UZBEKISTAN AIRWAYS alla volta di
Urgench e pernottiamo a bordo. Siamo nell'antica Transoxiana che per secoli è
stata punto di incontro tra Oriente e Occidente, tra le tribù nomadiche delle steppe
e le grandi civiltà dei grandi imperi asiatici e lungo la quale si è sviluppata la
celebre Via della Seta.
2° GIORNO: URGENCH - KHIVA
Atterrati in Uzbekistan, incontriamo la nostra guida e da qui percorriamo i 30 km
che ci dividono da Khiva, minuscola oasi. Trascorriamo la giornata a Ichan Kala,
la parte antica di Khiva, patrimonio dell'UNESCO, città-museo vecchia che
custodisce gli esempi migliori dell'architettura uzbeca. Visitiamo Kunya Ark,
residenza fortificata dei sovrani, la madrassa di Muhammad Amin Khan, il tozzo
minareto di Kalta Minor, la madrassa Muhammad Rakhim Khan, il mausoleo di
Sayid Allauddin, il mausoleo di Pahlavan Mahmud, le madrasse Shir Gazi Khan e
Islam Khodja, il minareto e il museo. Dopo il pranzo trascorriamo il pomeriggio alle
moschee Ark e Juma. La cena ci attende in serata.
3° GIORNO: KHIVA - URGENCH/BUKHARA
Prima colazione, e trasferimento all'aeroporto di Urgench , e partenza per
Bukhara. Arrivo a Bukhara, pranzo, trasferimento e sistemazione in Hotel. Inizio
della visita con la panoramica di questa splendida città e della bella piazza attorno
a una grande piscina, il cuore e il centro catalizzatore della città. Cena in ristorante
e pernottamento in Hotel.
4° GIORNO: BUKHARA
Passiamo la giornata nella gloriosa Bukhara, patrimonio dell'UNESCO, antica
capitale del regno Samanide con un centro storico tuttora abitato e intatto dove
predomina il color ocra. La nostra visita tocca i resti delle mura, la residenza reale
Ark, sorta di città nella città, la piazza medievale Registan, la moschea
BoloKhauz, i bazar coperti, le madrasse di Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la
moschea Magoki-Attori e infine l'edificio Chor Minor. Dopo il pranzo ci rechiamo al
monumento più antico, il mausoleo di Ismail Samani, per poi visitare il mausoleo
di Chashma-Ayub e i complessi architettonici di Poi-Kalon e Ljabi Khauz. In serata
ci attende la cena allietata da una spettacolo folk in esclusiva.
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5° GIORNO: BUKHARA - SHAKHRISABZ - SAMARCANDA
Partiamo per Shakhrisabz, patrimonio dell'UNESCO, la città natale
di Tamerlano che la trasformò in una specie di monumento di famiglia.
Dopo il pranzo ci attende una visita ai resti del palazzo imperiale AkSaray con il suo immenso portale alto 40 metri decorato da mosaici, i
complessi funebri Dorut-Siorat e DorutTilovat e la moschea KokGumboz. Quindi ripercorriamo i passi degli antichi mercanti lungo
la Via della Seta e raggiungiamo Samarcanda, dove ci attendono un
aperitivo di benvenuto e la cena.

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 1820,00 €
Minimo 15 partecipanti

SUPP. CAMERA SINGOLA:
TASSE AEROPORTUALI:

240,00 €

170,00 €

6° GIORNO: SAMARCANDA
Andiamo alla scoperta del Giardino dell'Anima, Samarcanda,
patrimonio dell'UNESCO, la città dagli sfavillanti mosaici blu. Punto di *** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese
di annullamento viaggio
incontro fra mondo greco e indiano, abitata da Alessandro Magno,
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)
nel XIV secolo fu scelta da Tamerlano come capitale del suo immenso
regno. Visitiamo l'osservatorio medievale di Ulugbek, il mausoleo di
San Daniele, l'insieme dei mausolei di Shakhi Zinda, la moschea blu e
turchese Bibi Khanum, la più grande dell'Asia Centrale e il bazaar LA QUOTA COMPRENDE:
orientale. Dopo il pranzo visitiamo il mausoleo GurEmir dov'è sepolto - Trasferimento in pullman privato Imola/aeroporto di
Tamerlano e terminiamo con piazza Registan, cuore della città con tre
Milano Malpensa/Imola
sontuose madrasse tempestate di maioliche, oro e lapislazzuli.
- voli di linea in classe economica
Cena in serata.
7° GIORNO: SAMARCANDA - TASHKENT
Visitiamo una tradizionale fabbrica di carta di gelso e partiamo in
treno alla volta di Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, che
raggiungiamo in circa 2 ore. Giunti a destinazione pranziamo e
visitiamo la parte moderna e monumentale della città. Cena in serata.
8° GIORNO: TASHKENT - ITALIA
Dedichiamo la mattinata a completare la visita di Tashkent: il
complesso di Khasti-Imam con l'antico Corano dentro la madrassa di
Barak Khan, il Museo delle Arti Applicate e la metropolitana della città.
Pranziamo e ci trasferiamo in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
All'arrivo a Milano, trasferimento con pullman privato per il rientro a
Imola.

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire
variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

Operativo volo
10 maggio 2020
Milano ore 20:45 - Arrivo a Urgench ore 05:25
(+1)
12 maggio 2020
Urgench ore 09:35 - Arrivo a Bukhara ore 10:30

- volo interno URGENCH /BUKHARA
- pernottamento in hotel 4 stelle (camere standard)
- trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo
giorno al pranzo dell'ottavo giorno
- escursioni e trasferimenti con bus e guida parlante italiano
per tutto il tour
- biglietto del treno da Samarcanda a Tashkent, seconda
classe
- Cena con spettacolo a Bukhara
- Radioguide
- Facchinaggio in hotel
-BLOCCO PREZZO (non ci saranno aumenti dovuti ad
adeguamenti del carburante o variazione €/$)
- Accompagnatore Santerno Viaggi
- assicurazione medico–bagaglio base (massimale spese
mediche eur 30.000)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali
- pasti non menzionati e altre bevande
- mance (suggeriamo di prevedere USD 7 per persona per
giorno)
- extra di carattere personale
- tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota
comprende”

17 maggio 2020
Tashkent ore 15:05 - Arrivo a Milano ore 19:15
+3 RISPETTO
ALL’ITALIA
SUM
PASSAPORTO con validità
di almeno 3 mesi dalla partenza

ISCRIZIONI entro il 27/02 O AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO € 550), SALDO ENTRO 08/04
agenzia IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
viaggi
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358
santerno www.viaggisanterno.com

