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Sulla via della seta, nei percorsi della grande storia, l’Uzbekistan ha un posto d’onore. Città come Bukhara, Khiva e soprattutto Sa-
marcanda sono ormai entrate nel mito, grazie ai loro splendidi monumenti di arte islamica e alla atmosfera unica che vi si respira. 
Tutte e tre, non a caso, sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Questo è realmente il paese delle Mille e Una Notte, le storie più affascinanti della tradizione orientale. Le volte celesti qui sono realtà, 
nelle cupole delle moschee antiche e nelle notti orientali.

1 giorno - venerdì 2 ottobre Milano Malpensa - Urgench
Ritrovo in aeroporto Milano Malpensa per operazioni di imbarco e partenza per Urgench con arrivo il giorno successivo. 
Cena a bordo.
  
2 giorno - sabato 3 ottobre Khiva
Arrivo a Urgench alle ore 5.45, incontro con la guida locale, trasferimento in hotel per depositare i bagagli e partenza per la 
visita di Khiva, vero gioiello dell’Asia Centrale che si è conservato nella sua interezza, diviso in Ichan Kala, la città “dentro alle 
mura” e la Dishan Kala “fuori dalle mura”.
Si visiteranno la Madrasa di Amin Khan e il Minareto “Kalta Minor” (1852-1855), la Residenza Kunya Arc o “vecchia fortezza”, 
dei secoli X-XIX, primo palazzo di Khiva, con l’harem, la zecca, la moschea e la prigione. 
Proseguiremo con la visita alla madrasa di Mukhamed Rahim Khan II (1871), al Mausoleo di Pakhlavan Makhmud dei secoli 
XIV-XIX, con il suo incantevole cortile e la splendida decorazione a piastrelle, alla Madrasa e minareto di Islam Khodja (1908-
1910) decorato con fasce di piastrelle turchesi che, con i suoi 56 metri, è il più alto dell’Uzbekistan.       
Pranzo in un ristorante locale e proseguimento con la visita alla moschea Juma “moschea del venerdì” (X-XVIII secolo) e il 
Mausoleo di Seyid Allaudin (XIV secolo), interessante per le 218 colonne di legno che ne sostengono il tetto.
Arrivo in hotel e nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 
Cena in ristorante e pernottamento.  

3 giorno - domenica 4 ottobre Khiva - Bukhara (480 km)
Dopo colazione in hotel partenza verso Bukhara col treno delle 8.45 con arrivo alle 14.48, attraversando il deserto del Kyzyl 
Kum, che divide l’Uzbekistan dal Kara Kum in Turkmenistan. Pasto a bordo e arrivo in hotel a Bukhara, check-in e partenza 
per un giro esplorativo della città, cena e pernottamento.

4 giorno - lunedì 5 ottobre Bukhara
Colazione in hotel e partenza per la scoperta della città, dove si visiteranno: il Mausoleo dei Samanidi (IX-X secolo), uno 
degli edifici più antichi e meglio conservati costruito per celebrare il capostipite della loro dinastia, il Mausoleo “Chashma 
Ayub” o “fonte di Giobbe” (XII-XVI secolo) costruito sopra ad una sorgente, la Moschea “Bolo Khauz” (1712-1713), la fortezza 
dell’Ark (X-XX secolo).
Si proseguirà con il complesso Poi Kalon che include la Moschea Kalon “grande” (XVI secolo), il Minareto Kalon (XII secolo) 
alto 46 metri e con fondamenta profonde 10 metri, la Madrasa di Miri Arab (XVII secolo).
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Pranzo in ristorante e continuazione delle escursioni con la visita alla originale Madrasa Chor Minor (1807) composta da 4 
minareti, i mercati coperti del XVI secolo: Toki-Zargaron (mercato dei gioiellieri), Toki Telpak Furushon (mercato dei cappel-
lai), Toki-Sarrafon (mercato dei cambiavalute). 
Si proseguirà con le madrase che si fronteggiano di Ulugbek (1417) e di Abdulazizkhan (1651-1652), la Moschea “Magokki 
Attori” (XII-XVI secolo) e il complesso “Lyabi Hauz”, una piazza costruita intorno a una vasca nel 1620, con la Madrasa, la 
Madrasa Kukeldash e il Khonako di Nadir Divan Begi (1620-1622), dove si assisterà ad uno spettacollo folcloristico. 
Cena in un ristorante locale. Ritorno in hotel e pernottamento.

5 giorno - martedì 6 ottobre Bukhara - Shahrisabz - Samarcanda (424 km)
Colazione in hotel e partenza in pullman per Samarcanda via Shahrisabz. Arrivo e si visita i monumenti di Shakhrisabz, pic-
cola città a sud di Samarcanda, che ha dato i natali ad Amir Temur (Tamerlano).
Qui si visiteranno l’Ak Saray “il palazzo bianco”  del XIV-XV secolo, la residenza di Amir Temur, con le rovine del portale d’in-
gresso alto quasi 40 m, intuendo quanto dovevano essere le dimensioni dell’edificio palazzo, ricoperto di splendidi mosaici 
non restaurati simili a filigrane.
Si prosegue con la visite del complesso “Dorus Saodat”, letteralmente la “residenza del potere”, che comprende Il mausoleo 
di Jahongir (figlio di Amir Temur) e la cripta di Amir Temur (XIV-XV secolo), il  “Dorut Tilovat” comprende La Moschea Kuk 
Gumbaz “cupola blu”del XV secolo, i mausolei di Shamsiddin Kulyal del XIV secolo e di Gumbazi Saidon del XV.
Pranzo in un ristorante locale a Shahrisabz e partenza per Samarcanda.
Samarcanda è una delle più antiche città del mondo, che ha prosperato per la sua posizione strategica lungo la Via della 
Seta, la principale via di terra tra Cina ed Europa. 
Fondata circa nel 700 a.C., era già capitale del regno di Sogdiana sotto gli Achemenidi di Persia quando Alessandro Magno 
la conquistò nel 329 a.C.. Successivamente arrivarono Gengis Khan e Amir Temur. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6 giorno - mercoledì 7 ottobre Samarcanda
Colazione in hotel e partenza per la visita della città, inziando con il Mausoleo di Amir Temur (XV secolo), caratterizzato dalla 
cupola azzura scanalata e dalla lapide di Temur costituita da un unico blocco di giada verde scuro. 
Si proseguirà verso la Piazza “Registan” (il posto della sabbia) del XV-XVII secolo, che comprende  le tre madrase di 
Ulugbek (XV secolo), Tillya Kori “rivestita d’oro” (XVII secolo) e costruita per ordine di Yalangtush Bakhadur, la Sher Dor “dei 
leoni” (XVII secolo). 
Quindi visita al mercato orientale “Siab”, posto vicino alla Moschea di Bibi Khanim. 
Pranzo in un ristorante locale e proseguimento verso l’Osservatorio di Ulugbek (XV secolo), nipote di Amir Temur famoso 
astronomo e scienziato che fece costruire questo osservatorio astronomico di sei piani con un astrolabio di 30 metri. Da qui 
si raggiungerà l’affascinante necropoli “Shahi-Zinda”  “il re vivente” (XI-XV secolo), dove sono presenti splendidi mausolei 
posti intorno a quella che probabilmente è la tomba di Qusam Ibn Abbas, cugino del profeta Maometto, colui che si dice 
abbia portato l’islam in questa regione nel VII secolo. 
Cena  in un ristorante locale, rientro in hotel e pernottamento.

7 giorno - giovedì 8 ottobre Samarcanda - Tashkent
Colazione in hotel e partenza per escursione di mezza giornata con visita alla fabbrica della carta, quindi al Mausoleo di 
San Daniele, la tomba circa 18 metri che secondo la legenda la tomba cresce poco a poco. 
Pranzo  in  un  ristorante e trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere il treno espresso “Afrosiab” delle 17.00 con 
arrivo a Tashkent alle 19.10.  Arrivo, cena in ristorante e sistemazione in hotel. 
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8 giorno - venerdì 9 ottobre Tashkent - Milano Malpensa
Colazione in hotel e partenza per la visita della città di mezza giornata, iniziando con il ricco Museo delle Arti Applicate, la 
Piazza dell’Indipendenza, un’escursione nella metropolitana di Tashkent, famosa per avere ogni stazione dedicata ad un 
tema particolare. 
Proseguiremo per le piazze di Amir Temur con il monumento di Temur, quella del Grande Teatro dell’opera e balletto di 
Alisher Navoi, opera progettata da Alexei Shusev, e costruita a partire dal 1939 con il lavoro dei prigionieri giapponesi.
Proseguimento per il complesso “Khast Imam”, che include la Madrassa di Barak Khan, la Mosche del Venerdì (Juma), il 
Museo “Moye Muborak” dei monoscritti arabi e con il corano più antico del VII secolo, il Mausoleo di Abu Bakr Kafol Shoshi.
Proseguimento per il “Chorsu Bazzar”, il piu ‘ grande mercato orientale nell’Asia Centrale. 
Pranzo in un ristorante e trasferimento in aeroporto per prendere il volo di ritorno per Milano.



4

UZBEKISTAN
2/9 ottobre 2020

COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 8 giorni, 7 notti. Voli esclusi con tariffe da riconfermare al momen-
to dell’iscrizione 
su base 12 euro 1.310
su base 10-11 euro 1.360
su base 9-8 euro 1.480
su base 7-6 euro 1.580
su base 5-4 euro 2.020  

Supplementi: singola euro 185
Iscrizione e caparra euro 1.000 non oltre il 30 agosto

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) intestato all’agenzia All Over 
Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Tutti i trasporti terresti con aria condizionata - Biglietti per i treni Khiva-Bukhara e per alta velocità Afrosiab Samarcanda-
Tashkent - Sistemazione in hotel 4**** con pensione completa come da itinerario - Servizi di facchinaggio negli hotel - 
Escursione e biglietti d’ingresso ai monumenti storici come da programma - Spettacolo folkloristico nella Madrassa di Nadir 
Divan Begi - Rifreschi come: caffè, the e acqua - Guida locale parlante italiano - Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione 
medico-bagaglio
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto con voli

La quota NON comprende
Voli (prezzo da riconfermare al momento dell’iscrizione) - Tasse fotografiche ai monumenti - Ingressi non da programma - 
Extra personali - Mance (indicativamente 30 euro) - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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