
Samarcanda ed il tour dell’Uzbekistan
Dal 16 al 23 Agosto 2020

1º GIORNO 16 Agosto: Trasferimento in aeroporto - Volo aereo 
Ritrovo dei  Signori  partecipanti  nel pomeriggio,  sistemazione in autobus Gran Turismo e trasferimento in  aeroporto.  Tempo a
disposizione per disbrigo delle formalità d’imbarco.  Nella prima serata,  alle ore 20.35,  partenza con volo di linea notturno per
Urgench in l’Uzbekistan.

2º GIORNO 17 Agosto: Urgench – Ayaz – Kala - Khiva
Alle  ore  5.25 arrivo in  aeroporto a  Urgench ed incontro con autobus locale  privato.  Prima colazione compresa nella  quota  di
partecipazione ed escursione nel deserto Khorez sino a raggiungere la Fortezza di Ayaz Kala, un luogo incantato e perduto nel tempo.
Visita delle rovine del maestoso palazzo costruito in terracotta nel I secolo a.C.. Al termine partenza per  Khiva città museo e
patrimonio UNESCO che la mitologia racconta sia stata fondata da Sem, figlio di Noè. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax e pranzo. Incontro con guida locale e visita guidata della cittadella racchiusa da alte mura all’interno delle quali sono
conservati i principali monumenti storici in eccezionale stato di conservazione: il complesso di Ichan Kala, la Fortezza Kunya Ark
con l’harem e le vecchie prigioni, la Scuola Coranica di Amin Khan, l’antica Moschea di Juma del X secolo ed il Mausoleo dedicato
a Pakhlavan Mahmud, santo patrono della città,  con le sue piastrelle in ceramica riccamente colorate.  Rientro in hotel,  cena e
pernottamento.

3º GIORNO 18 Agosto: Khiva - Bukhara
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento alla stazione ferroviaria ed alle ore 8.44 inizio del comodo viaggio in treno verso
Bukhara, città dalla storia millenaria,  importante crocevia della Via della Seta e delle vie carovaniere che collegavano l’Arabia
all’India ed all’antico Catai. Itinerario attraverso il deserto del Kizilkum. In uzbeco “sabbie rosse” con le sue caratteristiche piane
coperte di dune sabbiose. Dopo il pranzo a bordo, alle ore 14.44, arrivo a Bukhara ed incontro con autobus locale privato. Inizio della
visita guidata del centro storico della città con la piazza centrale Lyabi-Hauz, costruita intorno a un antico bagno termale e dominata
dalla statua di Khodja Nasreddin, leggendario eroe popolare. Sistemazione in hotel. Cena con musica e spettacolo folcloristico nella
Madrasa Nodir Devon Begi, antico caravanserraglio. Rientro in hotel e pernottamento.  

4º GIORNO 19 Agosto: Bukhara
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata alla visita guidata della città storica di Bukhara, risorta grazie a Tamerlano
dopo le devastazioni di Gengis Khan: il complesso architettonico Poi-Kalan con il minareto, simbolo della città ed alto ben 47 metri,
l’omonima moschea, cui si accede da un caratteristico ponte,  la Moschea Magoki Attari, una delle più antiche dell’Asia centrale
sorta su un tempo zoroastriano del V secolo, le Madrase e le case dei mercati che testimoniano la grande ricchezza commerciale e la
tradizione artigiana della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con la Fortezza d’Ark, una
città regale nella città, sede millenaria del governo, santo sepolcro della famiglia dei Samanidi e dominata dall’elegante moschea di
Bolo Khauz. Luogo di culto ufficiale dell’emiro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO 20 Agosto: Sitorai Mokhi Kossa – Bukhara - Samarcanda
Dopo la prima colazione a buffet escursione per la visita del Palazzo d’Estate di Sitorai Mokhi Kossa, un felice connubio di stili
architettonici occidentali  ed orientali,  patrimonio UNESCO: sale di ricevimento, pareti  ricoperte di specchi riccamente decorati,
opere d’arte di straordinaria bellezza, le stanze dell’emiro con tesori provenienti dalla Russia e dal Giappone e la romantica corte
interna. In tarda mattinata rientro a Bukhara. Tempo a disposizone per il pranzo libero e lo shopping nei bazar e nei negozi del centro
storico. Trasferimento alla stazione ferroviaria, sistemazione in VIP Class ed alle ore 15.51 partenza con treno ad alta velocità per
Samarcanda, l’antica città di Tamerlano, crocevia di culture e patrimonio UNESCO lungo la Via della Seta. Arrivo alle ore 17.25 e
trasferimento con autobus privato in hotel. Sistemazione in hotel e cena. Passeggiata serale con la guida locale e pernottamento in
hotel. 

6º GIORNO 21 Agosto: Samarcanda
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata alla visita guidata di Samarcanda: la grandiosa Piazza Registan, simbolo
della città, con le tre straordinarie madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari famose per la purezza delle linee e l’eleganza delle
maioliche turchesi, i resti della Moschea Bibi-Khanym, costruita per ordine di Tamerlano dopo la campagna in India con uno stile
architettonico che doveva avvicinarla il più possibile al paradiso. Passeggiata nel brulicante bazaar di Siab e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata dell’Osservatorio di Ulugbek, la più grande costruzione astronomica medievale, della necropoli di Shakhi-
Zinda e del musoleo Gur-Emir, uno dei primi esempi di architettura islamica, che ospita le spoglie del grande condottiero Tamerlano
e dei suoi discendenti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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7º GIORNO 22 Agosto: Samarcanda - Tashkent
Dopo  la  prima  colazione  a  buffet  salita  alle  colline  dell’antico  insediamento  di  Afrosiyob  per  la  visita  guidata  del  Museo
Archeologico dedicato alla storia della città, un luogo senza tempo ove dipinti, monete, opere d’arte sono oggi vive testimonianze del
ruolo di crocevia di culture e di popoli assunto si dall’antichità dalla città di Samarcanda. Proseguimento verso il fiume Siyob per la
visita guidata del Mausoleo di San Daniele e del piccolo villaggio di Koni Ghil ove si fabbrica artigianalmente la carta utilizzando la
corteccia  dell’albero  di  gelso.  Pranzo  in  ristorante  e  pomeriggio  a  disposizione  per  lo  shopping  nei  bazaar  e  nei  mercati  di
Samarcanda ricchi di vita, profumi e colori.  Trasferimento alla stazione ferroviaria ed alle ore 17.00 partenza in VIP Class per
Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. Incontro con autobus locale privato, trasferimento in hotel e cena. Passeggiata serale nella Piazza
dell’Indipendenza, fulcro della visita sociale della città e di quella politica con lo scintillante palazzo del Senato e visita di una delle
stazioni della Metropolitana riccamente decorata in marmo secondo il gusto sovietico di quelle di Mosca. Rientro in hotel per il
pernottamento. 

8º GIORNO 23 Agosto: Tashkent – Volo aereo – Trasferimento di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Tashkent con la città vecchia attraversata da un dedalo di viuzze sulle quali si
affacciano  caratteristiche  case  in  mattoni,  la  Moschea  di  Khodja  Akhar,  il  Mausoleo  dello  sceicco  Zaynutdun,  la  Madrasa  di
Kukeldash, splendida scuola coranica del XVI secolo, la Moschea Tillya Sheykh ove è conservato il più antico Corano esistente.
Passeggiata nel bazaar di Chorsu, un enorme mercato all’aperto frequentato da persone provenienti dalle campagne circostanti e
vestite con abiti tradizionali. Entro le ore 12,30 trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo alle ore
18,35 e incontro con nostro autobus. Partenza per il viaggio di ritorno nelle rispettive sedi di partenza. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 1.950,00
BASE 20 PAGANTI 

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento di a/r in Italia in autobus Gran Turismo
 Autobus Gran Turismo locale a disposizione del gruppo per l’intera durata del tour
 Sistemazione in hotel di categoria A e B per l’intera durata del viaggio
 Sistemazione in base camere doppie con servizi privati
 Treni e porterage nelle stazioni
 Prima colazioni a buffet 
 Cene e pranzi con menù accuratamente selezionati 
 N. 5 pranzi in ristorante (2°, 3°, 4°,6°, 7° giorno)
 Cena con musica e spettacolo folcloristico il 3° giorno
 Acqua ai pasti inclusa
 Visite guidate come da programma
 Assicurazione di viaggio medico non-stop e bagaglio
 I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 I  pasti  non  espressamente  indicati,  le  bevande  ai  pasti  diverse  dall’  acqua,  eventuali  tasse  di  soggiorno  dovute  alle

amministrazioni locali, le mance, gli extras di carattere generale, il costo degli ingressi
 La sistemazione in camera singola, € 40.00 per persona per notte
 L’assicurazione contro l’annullamento, supplemento del 6% sulla quota di partecipazione
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Organizzazione tecnica STAT Viaggi s.r.l. – Condizioni di viaggio come da catalogo STAT Viaggi, “ I viaggi guidatati 2020“
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