Tour Uzbekistan – Sulle tracce degli imperi nomadi 8G/6N

Urgench– Khiva – Bukhara – Samarcanda – Tashkent

Giorno 1 /Urgench – Khiva
Arrivo a Urgench. Benvenuto della guida in lingua italiana. Trasferimento a Khiva e
sistemazione in hotel. Prima colazione. La visita guidata attraverso la porta della fortezza
“Ata Darvaza”. Si visita successivamente il minareto troncato Kalta Minar, la madrasa di
Mohamed Aminkhan, la sede del re e il vecchio palazzo Kunya Ark. Pranzo. Continuazione
delle visite della città da parte di madrasa di Mohamed Rahimkhan, della Moschea del
Venerdì, del Mausoleo di Pahlavan Mahmud, dell’Islamkhodja Minaret, del Palazzo di
Toshkhovli e dell’Harem di Khan. Cena. Pernottamento in hotel.
Giorno 2 / Khiva – Bukhara
Prima colazione. Strada per Bukhara. La strada attraversa il deserto di Kyzyl-Kum e
guidiamo tra le dune di sabbia. In precedenza, le carovane in direzione ovest passavano
attraverso quella parte della Via della Seta che collegava le città occidentali e Bukhara.
Pranzo. Arrivo a Bukhara e sistemazione in hotel. Cammina per la città e visita l’ensemble
Lyabi Khauz del sedicesimo secolo in una cornice verdeggiante di alberi secolari che
circondano un piccolo stagno, la Madrasa di Kukeldash e la Madrasa di Nadir Divanbegi.
Cena. Pernottamento in hotel.
Giorno 3 / Bukhara
Prima colazione. Visita guidata del Mausoleo di Ismail Samani, Shashma Ayub, l’antico
palazzo “Ark” della Cittadella e la Moschea di Bolo Khauz. Pranzo. Ulteriori visite guidate
con la Moschea Magoki-Attari, la Madrasa di Ulugbeg (1417), Madrasa di Abdul Aziz Khan
(1654), il Complesso Poyi Kalyan, la Madrasa di Mir Arab (1535), il Minareto Kalyan, la
Grande Moschea, la cupola dei cambiavaluti, la cupola dei venditori di cappelli, il Tim di
Abdullakhan e la cupola di gioielli.: Cena nella Madrasa di Nodir Dévanbegi con lo
spettacolo di balli, canti tradizionali e spettacoli di moda uzbeki. Pernottamento in hotel.

|1

Tour Uzbekistan – Sulle tracce degli imperi nomadi 8G/6N

Giorno 4/ Bukhara – Shakhrisabz – Samarcanda
Prima colazione. Partenza per Shakrisabz, il luogo di nascita di Tamerlano. Visita gratuita
del complesso di Dorut Tilovat che comprende i mausolei di Shamsiddin Kulol e Gumbazi
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Saidon, la moschea di Kok Gumbaz e il secondo complesso di Dorus Siyadat che comprende
la moschea di Hazrati Imam e il mausoleo di Jahangir Sultan, il figlio maggiore di Timur,
tutti i monumenti della città recentemente restaurati dal governo uzbeko, scoprirai una
bellissima città uzbeka. Pranzo. Partenza per Samarcanda. Arrivo e Sistemazione in hotel
Cena.
Giorno 5 / Bukhara – Samarcanda
Prima colazione. . Visita di Samarcanda con il mausoleo di Gur Emir – dove c’e’ la tomba di
Grande Amir Temur (Tamerlano) e tutta la piazza di Registan con la madrasa di Ulug Beg
(XV secolo), la madrasa di Shir Dar (XVII secolo), la madrasa di Tillya Kari (XVII secolo).
Pranzo A seguito di visite guidate della Moschea di Bibi Khanum – la piu grande moschea
del XV secolo, del mercato di Siyob e della necropoli di Shakhi Zinda. Cena. Pernottamento
in hotel.
Giorno 6/ Samarcanda – Tashkent (in treno)
Prima colazione.. Visita guidata dell’osservatorio di Ulugbek, il museo di Afrosiab con i suoi
affreschi risalenti al VII e VIII secolo. Pranzo. Proseguimento delle visite con il laboratorio
della carta di Samarcanda e la fabbrica dei tappetti volanti di Samarcanda Quindi
trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere il treno “Afrosiyob” alle 17:30 o alle
18:00. Arrivo nella capitale alle 19:40 o alle 20:10, cena e trasferimento e installazione in
hotel. Pernottamento in hotel.
Giorno 7/ Tashkent
Prima colazione. Visita della metropolitana di Tashkent, che è unica in Asia centrale e il
Museo di Arte Applicata e il complesso Khasti Imam. Pranzo. Trasferimento all’aeroporto
per il rientro.
Il programma include:
Alloggio in alberghi 4****
Colazione il mattino del giorno di arrivo
Trasporto con veicoli con aria condizionata
Guida turistica italofona durante l’intero viaggio
Colazione in hotel
Biglietti d’ingresso ai siti citati nel programma
Mappa del paese offerta al tuo arrivo
Biglietto ferroviario Samarkanda-Tashkent
Pensione completa – 6 pranzi/6 cene
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Il programma non include:
Bevande alcoliche
Spese personali
Mancia alla guida e l’autista
Voli internazionali
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