Gran Tour Uzbekistan da Mille e Una notte 12G/11N

Tashkent – Nukus – Muynak – Nukus – Tuprakala – Ayaz Kala – Khiva – Bukhara – –
Nurota – Yangikazgan –– Samarcanda – Shahrisabz – Samarcanda – Tashkent
Giorno 1 / Tashkent
Arrivo a Tashkent. Benvenuto dell’ autista e guida locali. Trasferimento e sistemazione in
hotel. Prima colazione. Visita gratuita della città vecchia con il grande mercato di Chorsu, il
complesso di Khasti Imam, la cinquecentesca Madrasa di Barak Khan dove sono custoditi
preziosi libri del Corano di Osman (VII) e della Moschea di Tellia Sheikh che lo affronta, il
Mausoleo di Kafal Shashi,. Pranzo. Cammina sulla Piazza dell’Indipendenza e Il parco di
Amir Timur e visita della Metro di Tashkent, il Museo delle Arti Applicate. Cena.
Pernottamento in hotel.
Giorno 2 / Tashkent – Nukus- Muynak
Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto locale per il volo verso Nukus. All’arrivo,
trasferimento in hotel e sistemazione, poi partenza per la scoperta della ex porta del
misterioso lago d’Aral. Al termine, partenza in direzione della città di Muynak attraverso un
bellissimo paesaggio che permetterà di scattare foto davvero insolite. Arrivo a Muynak, una
volta la città più ricca dell’Asia Centrale e considerata la porta dell’Uzbekistan verso il
mare.Oggi ciò che resta è solo il cimitero delle navi. Visita al museo cittadino della storia di
Muynak ed al lago Aral. Pranzo in un locale tipico e ritorno a Nukus. Cena. Pernottamento
in hotel.

Giorno 3 / Nukus – Tuprakala – Ayazkala – Khiva
Prima colazione. Visita del famoso museo di Igor Sovetski. Al termine, tragitto per visitare
le fortezze del deserto: Toprak Kala e Ayaz Kala. Resti rispettivamente del 3 ° e 6 ° secolo,
testimoniano un glorioso passato di Khorezm. Si trovano ai margini del deserto di Kyzyl-Kum
in un suggestivo scenario naturale. Pranzo al campo delle yurte. Continuazione

|1

Gran Tour Uzbekistan da Mille e Una notte 12G/11N

dell’itinerario verso Khiva, arrivo e sistemazione in hotel. Cena . Pernottamento in hotel.
Giorno 4 / Khiva
Prima colazione. Visita attraverso la porta della fortezza “Ata darvaza” (Itchan Qala-citta
interiore). I monumenti architettonici del forte furono eretti durante il X-XVIII secolo e si
sono conservati in buone condizioni fino ad oggi. Visita successivamente al minareto
troncato Kalta Minar, la madrasa di Mohamed Aminkhan, la sede del re e il palazzo antico
Kunya Ark, la madrasa di Mohamed Rahimkhan, il mausoleo di Said Alouddin, il mausoleo di
Pahlavan Mahmud. Pranzo. Proseguiremo le visite del minareto di Islamkhodja, il palazzo di
Toshkhovli, l’Harem di Khan e la madrasa di Ollokulikhan. Cena. Pernottamento in hotel
Giorno 5 / Khiva – Bukhara
Prima colazione. Tragitto verso Bukhara. La strada passa attraverso il deserto di Kyzyl Kum
e il percorso sarà tra le dune di sabbia. In precedenza, le carovane dirette a ovest passavano
da quella parte della Via della Seta che collegava le città occidentali e Bukhara. Pranzo.
Arrivo a Bukhara e sistemazione in hotel. Visita della città con l’ensemble di Lyabi Khauz
risalente al XVI secolo in un ambiente verdeggiante di alberi secolari che circondano una
piccola piscina, la Madrasa di Kukeldash e la Madrasa di Nadir Divanbegi. Cena.
Pernottamento in hotel.
Giorno 6 / Bukhara
Prima colazione. Visita al Mausoleo di Ismail Samani, Shashma Ayub, l’antica “Ark” della
Cittadella e la Moschea di Bolo Khauz. Pranzo. A seguire visiteremo la moschea MagokiAttari, la madrasa di Ulug Beg (1417), la madrasa di Abdul Aziz Khan (1654), il complesso di
Poyi Kalyan, la madrasa di Mir Arab (1535), il minareto Kalyan, la Grande Moschea, la
cupola dei cambiavaluti Toki sarrofon, la cupola dei venditori di cappelli Toki
telpakfurushon, il Tim di Abdullakhan e la cupola dei gioielli Toki zargaron. Cena.
Pernottamento in hotel.
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Giorno 7 / Bukhara – Nurata – Aydarkul – Yangigazgan
Prima colazione. Viaggio verso Gijduvan, famosa per la sua scuola di ceramica, visita al
laboratorio di ceramisti. Continuazione del viaggio per Nurata, attraverso il grande deserto
di Kyzyl-Kum. Arrivo a Nurata e scoperta della città: la piscina con pesci sacri; la moschea e
i resti della cittadella Sogdiana. Dopo il pranzo in una casa tipica uzbeca, raggiungeremo le
rive del lago Aydarkul, possibilità per coloro che lo desiderano, di nuotare nelle acque del
lago. Partenza per Yangigazgan, luogo di raduno dei popoli nomadi del deserto di KyzylKum. sistemazione nel campo delle yurte. Quindi, cavalcata in cammello nel deserto e
incontro di una famiglia di allevatori di cammelli nomadi. In un luogo magico, osserveremo
il tramonto prima di dirigerci verso la casa nel mezzo del deserto: una vera yurta kazaka
dove trascorreremo la notte. Cena tradizionale accompagnata da vodka e canti Kazaki
attorno al fuoco. Notte sotto la yurta.
Giorno 8 / Yangiganzgan – Samarcanda
Prima colazione. Viaggio verso per Samarcanda attraverso i villaggi. Arrivo a Samarcanda e
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sistemazione in hotel. Pranzo. Visita di Samarcanda con il mausoleo di Gur Emir 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). Proseguimento della visita al laboratorio di
Carta di Samarcanda dove scoprirai una tecnica ancestrale della carta che si produce dalle
cortecce del gelso. Cena. Pernottamento in hotel.
Giorno 9 / Samarcanda – 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
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. Pranzo. Ritorno a Samarcanda. Cena.
Giorno 10 / Samarcanda – Tashkent (in treno)
Prima colazione. A seguire visite guidate della Moschea di Bibi Khanum, del mercato di
Siyob e della necropoli di Shakhi Zinda. Pranzo. Visita guidata dell’osservatorio di Ulugbek,
il museo di Afrosiab con i suoi affreschi risalenti al VII e VIII secolo. 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. trasferimento, sistemazione e pernottamento in
hotel.
Giorno 12
Tashkent – Italia
Prima colazione .
I punti forti da ricordare in questo viaggio :
 Salire sulla terrazza Oksheikbobo a Khiva al tramonto per scoprire la bellezza.
 Camminare sui bastioni dell’antica città di Khiva e scatta foto al tramonto.
 Camminare sul complesso di Poi Kalyan a Bukhara al tramonto.
 Fotografare la madrasa di Chor Minor a Bukhara al tramonto.
 Vivere l’hammam “Bozori Kord” XVI a Bukhara (prezzo extra a persona).
 Lo spettacolo di balli e sfilate di moda a Bukhara.
 Passeggiata con Cammello al tramonto (Non dimenticare una torcia elettrica per la notte
sotto la yurta)
 Visita al di fuori di Piazza Registan a Samarcanda al tramonto
 Scoprire l’illuminazione del mausoleo di Amir Temur a Samarcanda dopo cena.
 Mostra di costumi storici e tradizionali del teatro “El Meros” a Samarcanda
Il programma include :
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Alloggio in alberghi 3 * * * o similari
Trasporto con veicoli con aria condizionata
Colazione negli hotel, sotto la yurta e a casa locale
La mappa del paese offerta al tuo arrivo
Biglietto dell’aereo Tashkent-Nukus
Pensione completa
Biglietti d’ingresso ai siti menzionati nel programma (per tutti i monumenti menzionati
nel programma)
Guida turistica italofona (accompagnatore)
Il programma non include:
Spese personali
Voli internazionali
Le mance per la guida e autista
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