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MAGICO UZBEKISTAN
Samarcanda e la Via della Seta
Dal 27-09-2020 al 04-10-2020

 
Un affascinante itinerario in SPECIAL INCLUSIVE ampiamente sperimentato che

tocca luoghi magici come Khiva,
Bukhara, la leggendaria Samarcanda, la Via della Seta e Tashkent.

Uno splendido viaggio nel Magico Uzbekistan tra città storiche, folklore e
tradizioni.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - DOM 27-09-2020 - ITALIA - UZBEKISTAN

Ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con
volo per Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.
    
2° GIORNO - LUN 28-09-2020 - URGENCH - KHIVA

Arrivo in prima mattinata e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e
trasferimento in hotel. Prima colazione e tempo a disposizione per il riposo ed il relax. Trasferimento a Khiva e
giornata dedicata alla visita di Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina sulla “Via della Seta”. Si
visiteranno: la madrasa Mohammed Amin Khan, il Mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La
madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma, interessante per le sue 213 colonne di legno alte 3,15 mt., in stile
arabo. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Allah Kuli
Khan, il bazar e il caravanserrai. Sarà prevista una visita alla panetteria Zarafshan con dimostrazione della
preparazione del pane tradiszionale. Al termine sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante
locale. Pernottamento in hotel.
    
3° GIORNO - MAR 29-09-2020 - KHIVA (URGENCH)- BUKHARA

Prima colazione. Proseguimento della visita di Khiva. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in pullman
all'aeroporto di Urgench e disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza con volo interno per Bukhara. Arrivo in
serata e trasferimento in hote. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
    
4° GIORNO - MER 30-09-2020 - BUKHARA

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città di Bukhara, si potranno vedere: il complesso Poi-Kalon,
con la moschea Kalom Jummi, il minareto e la madrasa Mir-I-Arab. Visita dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, Taqi
Telpak Furushon e Taqi Sarrafon, la moschea Magok-I-Atori, dove si potranno ammirare nello stesso spazio: i
resti di un monastero buddista, di un tempio e di una moschea, la Madrasa Kukeldash, una delle più grandi scuole
islamiche dell’Asia Centrale e il complesso Labi Hauz. 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. Sosta alla casa di Rahmon per assistere al master class di suzane (celebre
ricamo uzbeko usato soprattutto per la lavorazione dei tappeti. Cena in ristorante con spettacolo folkloristico.
Al termine, rientro in hotel e pernottamento.
    
5° GIORNO - GIO 01-10-2020 - BUKHARA - SHAKRISABZ - SAMARKANDA

Prima colazione. Partenza in pullman verso la mitica Samarkanda. Sosta per la visita di Shakrisabz, città
importantissima dove è nato il Grande Tamerlano. Visita delle rovine del Palazzo Bianco, del Mausoleo di
Jehangir, e le moschee di Kuk Gumbaz, Sayidon e Hazrati Imam. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento
per Samarkanda. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
    
6° GIORNO - VEN 02-10-2020 - SAMARKANDA

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città di Samarkanda, si potranno visitare la splendida Piazza
Registan, la Moschea Khanym, il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), il Mausoleo dedicato a Timur e ai suoi
discendenti (XV sec.) e il mercato Siab. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento delle visite: la necropoli dei
regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il Re vivente), l’osservatorio Ulugbek (1420), i resti di un
grande astrolabio per l’osservazione della posizione delle stelle, e le rovine Afrasiab con il museo. Rientro in
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hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
    
7° GIORNO - SAB 03-10-2020 - SAMARKANDA - TASHKENT

Prima colazione. Partenza in pullman per la capitale Tashkent. Arrivo e pranzo in ristorante. Visita della Città
Vecchia: la madrasa Kukeldash, Khast Imam, la madrasa santa, la moschea Tillya Sheykh e il mausoleo Kafal
Shashi, tomba del poeta e filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979, la Barak Khan, fondata nel XVI sec. da un
discendente di Tamerlano e la libreria con il sacro Corano. Proseguimento con la visita al Museo delle Arti
applicate. Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento in hotel.
    
8° GIORNO - DOM 04-10-2020 - UZBEKISTAN - ITALIA

Prima colazione. Al mattino, visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza della Indipendenza, il
teatro Alisher Navoi, completato nel 1947 dai prigionieri giapponesi, ed infine visita di alcune fermate della metro.
Partenza per l'aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco. Volo per l'Italia con arrivo nel tardo pomeriggio.
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  I VOLI
Andata: 27/09 volo di linea con partenza alle ore 20:35 da Milano Malpensa, arrivo a Urgench previsto alle ore
05.25 del 38/09.
29/09 Volo interno da Khiva a Bukhara
Ritorno: 04/10 volo di linea da Tashkent alle ore 14:25, arrivo a Milano Malpensa previsto alle ore 18:35.
Su richiesta partenze da altri aeroporti.
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3*/4* (classificazione locale). Special Inclusive
con acqua minerale ai pasti, dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell'8° giorno.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
27-09-2020 1550.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola € 280

Speciale PROMO NATALE: - 50 € a persona per prenotazioni entro
il 20/12/2019 !!!

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggi aerei con voli di linea
Trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio – 1 bagaglio
Volo interno
Trasporti interni con pullman come da programma
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3*/4* (classificazione locale)
Special Inclusive con acqua minerale ai pasti, dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell'8° giorno. Pranzi
e cene con menù turistici, un pranzo al sacco
Una cena tipica con spettacolo folkloristico uzbeko
Visite ed escursioni con guida locale indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando espressamente
indicato)
Assistenza in loco di guida locale esperta parlante italiano per tutto il tour
Auricolari/audioguide garantite per tutto il tour
Borsa di viaggio in omaggio
Assicurazione medico/bagaglio, massimale 30.000 €, ed annullamento Prenota Sereno consultabile con

questo link
Accompagnatore Lab Travel
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    LA QUOTA NON COMPRENDE

Possibilità di trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R - prezzo variabile a seconda della città di
partenza ed al numero degli iscritti
Tasse aeroportuali € 180, soggette a riconferma
Facchinaggio
Mance (€ 30 per persona da consegnare in loco alla guida locale), fee per videocamere e macchine fotografiche
nei siti dove richiesta
Bevande extra
Estensioni polizze assicurative sanitarie ed annullamento facoltative
Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi

    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 25 persone.

Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
 
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 30000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 750

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 %
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 %
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 %
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% 
da 6 giorni prima della partenza: 98%
 
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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