Tashkent Bukhara Samarkanda
Uzbekistan

DA SAPERE
TASHKENT

Servizi vari
TRASFERIMENTI
Detta anche Stella d'Oriente, TaHotel/aeroporto o Hotel/stazione
shkent è una città giardino con vie
Auto (1/3 pax)
ombreggiate da una grande varietà
Minibus (4/9 pax)
di alberi caratterizzata da un'architettura che armonizza caratteri tipici
con forme moderne e da un largo impiego di motivi decorativi realizzati con
piastrelle di maiolica e malachite. Da non perdere le Madrase Kukeldash e
Barak-khan (entrambe del XVI secolo).

BUKHARA
Sorgeva sulla Via dela Seta ed era un centro fiorente di attività artigianali e
commerciali. Affacciata sul fiume Zeravsan si trova in mezzo ad un oasi. Si
è conservata praticamente intatta, come se i secoli l'avessero solo sfiorata.
Ora è un museo all'aperto, in cui i monumenti creati nel corso dei millenni,
compongono un insieme unico e indimenticabile.

SAMARKANDA

TASHKENT
Uzbekistan ★★★★
Nel centro storico, costruito nel 1974. La parte
rinnovata nel 1998 è di categoria 4 stelle. 430
camere con servizi, Tv satellite, telefono, minibar, aria condizionata. Ristoranti, bars, night
club, negozi, ufficio cambi, business center,
parrucchiere, sauna, massaggi.

Con i suoi 2500 anni è una delle città più antiche del mondo, il cui nome è legato a quello di Tamerlano, che nella seconda metà del XV secolo la rese prospera e splendida di monumenti che ancora oggi si possono ammirare e che
creano un'atmosfera da "Mille e un notte".

BUKHARA
Orient Star Varaxsha ★★★★
Albergo moderno dotato di piscina e sauna. Le
sue 223 camere sono tutte fornite di tutti i comfort tipici di un hotel della sua categoria.

Lotte City Hotel ★★★★★ sup.
Situato di fronte al Palazzo dell’Opera a pochi
passi dalla Piazza dell’Indipendenza è senza
dubbio uno dei migliori alberghi della città. Dispone di 232 camere. Inoltre vi sono 3 ristoranti, 2 bar e un health club.

Bukhara Grand ★★★★
L’hotel è situato nel distretto amministrativo
della città. Dispone di oltre 153 camere tutte
dotate di aria condizionata, servizi privati, Tv..

International ★★★★★
Il più lussuoso della città, a 20 minuti di auto
dall’aeroporto. Sulla Amir Temur Street, il business center della città. A circa 3 km dal centro
della città. Attiguo al Giardino Giapponese.
L’Expo Center si trova a cinque minuti di cammino. Camere confortevoli, moderne ed equipaggiate. Di ottimo livello il suo centro benessere ed i suoi ristoranti.

Asia Bukhara ★★★★
Situato in posizione centrale, a pochi passi dalla città vecchia. Dispone di 95 camere con servizi, Tv. Bar, ristorante. Piscina, sauna, massaggi.

TUT TO
L’ANNO

CIT TÀ / HOTEL

TASHKENT Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Uzbekistan

da € doppia
singola

Lotte City Hotel

da € doppia
singola

International

da € doppia
singola

BUKHARA

Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Orient Star
Varaxsha

da € doppia
singola

Bukhara Grand

da € doppia
singola

Asia Bukhara

da € doppia
singola

SAMARKANDA
Asia Samarkand ★★★★
Aperto nel 2008. A pochi minuti di cammino dalla Piazza del Registan, la maggiore attrazione
turistica della città. 85 le camere arredate con
stile europeo. Ristorante di cucina locale ed internazionale. Di sera vengono organizzati spettacoli negli spazi della sua discoteca.

Samarkanda Plaza ★★★★
Hotel situato in prossimità della parte commerciale e della parte storica della città, dispone di solo 18 camere fornite di tutte le facilities
di un albergo della sua categoria.

SAMARKANDA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Asia Samarkand

da € doppia
singola

doppia
Samarkanda Plaza da € singola

Registan Plaza

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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38

CINA E ORIENTE - INDIVIDUALI
A S I A C E N T R A L E E M I N O R E • I N D I V I D U A L I • C O LU M B I A T U R I S M O

Registan Plaza ★★★★
Hotel situato davvero in posizione strategica:
nelle vicinanze tanto della parte moderna,
quanto della parte storica della città. è composto da 165 camere, tutte ben equipaggiate.
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