Magico Uzbekistan

Ingressi inclusi

Spettacolo Folk

1° Giorno

CAGLIARI, ALGHERO o OLBIA
- TASHKENT
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
TRASPORTO: Voli di linea da Cagliari,
Alghero, Olbia
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
Tashkent: Ramada, Central Palace;
Urgench/Khiva: Erkin, Silk Road, Malika;
Bukhara: Zagaron, Orient, Omar Hayyam;
Samarkanda: Arkhan Palace, Emirhan;
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
6 settembre
4 ottobre
Supplementi:

1.830
1.830

Camera singola (salvo disp. locale)
Tasse aeroportuali (indicative)
Spese di servizio (da pagare in loco)
Iscrizione
Partenza da altre città

180
223
35
50

su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5%
del viaggio assicurato).

minimo 6 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guida locale, trasporto con minibus.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con
minibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto con bus.
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d’imbarco. Partenza con volo di linea per Tashkent.
2° Giorno

TASHKENT – SAMARKANDA
Arrivo previsto nelle prime ore del
mattino. Disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione in
hotel e breve riposo. Prima colazione. Visita della città vecchia: il
complesso Khast Imam con il
Mausoleo Kaffal Shashiy, tomba
del poeta e filosofo dell’islam che
visse dal 904 al 979, la moschea
Tillya Sheykh, la madrasa Barak
Khan, fondata nel XVI sec. da un
discendente di Tamerlano, e la biblioteca con il sacro Corano. Proseguimento con la visita al Chorsu
bazar, uno dei mercati storici della capitale, la Piazza di Amir Temur. la piazza della Indipendenza
e del teatro Alisher Navoi, completato nel 1947 dai prigionieri
giapponesi, ed infine visita di alcune fermate della metro. Pranzo
in ristorante. Partenza in pullman
per Samarcanda. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno

TASHKENT – SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città, si
potranno visitare: la splendida
Piazza Registan, la Moschea Bibi
Khanym, il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedicato
a Timur e ai suoi discendenti (XV
sec.) e il mercato Siab. Pranzo in
ristorante locale. Proseguimento
delle visite con la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda,
Shakhi Zinda (il re vivente), l’osservatorio Ulugbek (1420), dove si
potranno ammirare i resti di un
grande astrolabio per l’osservazione della posizione delle stelle,
e le rovine Afrasiab con il museo.
Rientro in hotel. Cena in ristorante con dimostrazione delle preparazione del famosa piatto locale:
Plov. Pernottamento.

Itinerario ampiamente sperimentato per conoscere
l’Uzbekistan, scenari assolati dai colori accecanti,
che fanno da sfondo a monumenti da fiaba.

4° Giorno

SAMARKANDA –
SHAKHRISABZ - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza verso Bukhara, Sosta per la visita di Shakhrisabz, città importantissima dove è nato il Grande
Tamerlano. Visita delle rovine del
Palazzo Bianco, della Moschea di
Kuk Gumbaz e Sayidon, del Mausoleo Djakhangir e della Moschea Hazrati Imam. Pranzo in
corso di escursione. Proseguimento per Bukhara. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
5° Giorno

DA TENERE PRESENTE
I programmi in Asia Centrale sono ricchi di
interesse storico e culturale. È richiesto tuttavia un certo spirito di adattamento alla realtà locale: i voli potrebbero subire improvvise variazioni di orario costringendoci a riprogrammare l’ordine delle visite.
Vista la situazione climatica e ambientale è
necessario rispettare alcune cautele igieniche come non mangiare verdure crude e bere
acqua solo da bottiglie sigillate. I pasti, alcune
volte, vengono serviti presso case private (autorizzate ad ospitare stranieri dalle autorità
competenti) ciò aiuta a capire le tradizioni, gli
usi e i costumi locali. Le strutture alberghiere
negli ultimi anni sono molto migliorate anche
se in alcune città restano ancora lontano dagli
standard occidentali, in particolare ad Urgench va considerata una sistemazione di categoria turistica. Il trasferimento in pullman
da Urgench a Bukhara, attraverso il deserto,
è lungo e pesante; si fa presente che, durante tutto il percorso non esistono strutture di
accoglienza e posti di ristoro. Il parco automezzi utilizzato per i trasporti dei turisti è antiquato e molto datato, pertanto possono capitare contrattempi come ritardi negli arrivi
oppure mancato funzionamento del condizionatore. La bellezza delle cose da vedere
ricompenserà qualche disagio.

7° Giorno

BUKHARA

KHIVA

Prima colazione in hotel. Al mattino, visita del complesso Labi
Hauz con la madrasa Kukeldash,
la Singagoga. la moschea Magoki Attori,dove si potranno ammirare nello stesso spazio: i resti di
un monastero buddista, di un
tempio e di una moschea , i 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, Taqi
Telpak Furushon e Taqi Sarrafon.
Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Proseguimento delle
visite con la fortezza Ark, una città nella città, antica quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukhara per un millennio, la moschea Bolo Hauz, il mausoleo
Ismoil Samani, costruito nel 905
è una delle più eleganti costruzioni di tutta l’Asia Centrale, il
complesso Poi Kalyan e la madrassa Abdulazizkhan. Cena in
ristorante. Al termine, rientro in
hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel.Giornata
dedicata alla visita di Khiva, la più
antica e meglio conservata cittadina sulla “via della seta”. Si visiteranno: la porta Ata Darvaza, la madrasa Allakuli Khan, il mausoleo di
Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La madrasa e il minareto Islam Khoja, la moschea di
Juma, interessante per le sue 213
colonne di legno alte 3,15 m., in stile arabo. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento della visita con
la Casa di Pietra (Tosh Howli), il
minareto Kalta Minar, la Fortezza
Kunya Ark, la Madrasa Muhammad Rahimkhan. Sarà prevista
una visita alla panetteria Zarafshan, con dimostrazione della preparazione del pane tradizionale.
Prima di cena vi sarà offerta una limonata allo zenzero con vodka sul
terrazzo di Zaynab. Cena in ristorante locale, con dimostrazione
della preparazione del pasto tradizionale di Khorezm: Tuhum Barak.
Pernottamento in hotel.

6° Giorno

BUKHARA - KHIVA
Prima colazione. Al mattino partenza per Khiva attraverso il deserto di Kyzyl Kum (480 km, circa
7 ore). Pranzo al sacco. Una parte
della strada da percorrere costeggia il fiume Amudarya ma solo da
pochi scorci è possibile vederlo.
Arrivo a Khiva e sistemazione in
hotel. Cena. Pernottamento.

8° Giorno

KHIVA - URGENCH CAGLIARI, ALGHERO o OLBIA
Prima colazione. Passeggiata dentro Ichan Qala. Trasferimento in
aeroporto a Urgench e disbrigo
delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea. Arrivo e fine
dei nostri servizi.
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