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Un viaggio nel tempo e nella bellezza  degli Imperi d’Oriente   per Un viaggio nel tempo e nella bellezza  degli Imperi d’Oriente   per 

ammirare  il paese dell'Asia Centrale più ricco di storia: ammirare  il paese dell'Asia Centrale più ricco di storia: 
Tamerlano, Alessandro Magno e Genghis Khan Tamerlano, Alessandro Magno e Genghis Khan 

Dal 26 maggio al 2 giugno 2017  

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

1° giorno:   26 maggio   Venerdì  MILANO MALPENSA  URGENCH 
Ritrovo dei Signori partecipanti  direttamente all’aeroporto   di Malpensa  , operazioni d’imbarco e   partenza   con  
volo di linea Uzbekistan Airlines   per Urgench  . Cena , intrattenimento e pernottamento a bordo . 

2° giorno : 27 maggio sabato  URGENCH  KHIVA  

 Arrivo e dopo il  disbrigo delle formalità doganali  ,  incontro con la guida  
locale   e  trasferimento   in  bus   a  Khiva   ,  a  soli  30  km  da  Ugench   .  
Sistemazione in hotel e   breve  tempo a 
disposizione   per  riposo  . Giornata dedicata   alla visita della più intatta 
e remota città  della  Via della Seta :  il complesso Ichan Kala, fortezza con 
molti  minareti  circondati  da  cupole  e  edifici  сhe  testimoniano  la  ricca 
tradizione architettonica orientale, la Madrassa di Amin Khan, risalente alla 
seconda metà del 1800 e considerata una delle più grandi scuole coraniche, 
capace  di  ospitare  fino  a  250  studenti,  la  bellissima  Moschea  Juma  (del 
Venerdì)  con le  sue 218  colonne  di  legno  e  il  Bazar;  visita  della  Fortezza  
Vecchia “Kunya Ark”, in cui il sultano aveva il proprio harem, le prigioni, le  
stalle, l’arsenale e 
la  moschea.  Tra  gli  altri  monumenti  d’interesse  il  Mausoleo  Pakhlavan 
Mahmud, poeta, filosofo e lottatore leggendario, patrono della città, uno dei 
luoghi più belli della città per il suo cortile e le colorate piastrelle di ceramica, la bellissima Madrassa Islam Kohja del  
1908 e il palazzo Tosh-Howvli (casa
 di pietra) impreziosito da sfarzose decorazioni interne in ceramica, pietra e legno intagliati, residenza costruita da  
Allah Kuli Khan tra il 1832 e il 1841 come alternativa a Kunya Ark. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno : 28 maggio  domenixca  KHIVA /URGENCH  /BUKHARA 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto  per partenza  con volo di  
linea Uzbekistan Airways ..  Arrivo  a Bukhara , sbarco e trasferinmento in albergo   , 
sistemazione nelle camere assegnate   -  Pranzo   e   cena in  ristoranti  locali    .  nel  
pomeriggio passeggiata  nel centro storico   per un primo contatto  con questa splendida 
città .

4° giorno : 29 maggior  lunedì BUKHARA
Prima colazione in hotel, pranzo e cena in ristoranti locali. Visita panoramica della città:  
il  complesso Poi-Kalyan con il  suo bellissimo minareto,  intatto  da 880 anni,  il  bazar 
coperto,  che ricorda gli  antichi  negozi  e le  case dei  mercanti  di  cappelli  e  gioielli,  il  
Magok I –Atori, ex monastero buddista divenuto moschea che introduce al complesso 
Lyabi-Hauz, bella piazza attorno a una grande piscina, il cuore della città. Tra le scuole 
coraniche la Madrassa Mir-i-Arab e le Madrasse di Ulughbek e di Abdul Aziz Khan. Visita  
della fortezza di Ark, l’antica città reale, del prezioso mausoleo di Ismail Samani del 905  
e del Chashma Ayub luogo sacro con la sorgente di Giobbe.
 Sosta ai Quattro Minareti (Chor Minor), uno dei simboli della città, costruito come una 
copia del disegno di Tadj-Mahal in India.



5°  Giorno  30  maggio   martedì    BUKHARA/SHAKRIZABZ/ 
SAMARCANDA  (300  + 170 Km)
Prima colazione in hotel, pranzo tipico presso una famiglia uzbeka, cena 
in hotel. Partenza per Shakrisabz (300 km), città natale di Tamerlano. 
Visita della residenza estiva di Tamerlano Ak Sarai, la moschea di Kok 
Gumbaz,  la  moschea  del  Venerdi,  la  Casa  della  Meditazione  Dorut 
Tilyavat.  Prosecuzione  del  viaggio  verso  Samarcanda  (170  km) 
attraverso uno scenario di campi e colline, vigneti e rigogliosi paesaggi – 
All'arrivo sistemazione in albergo , cena e pernottamento   

6° giorno: 31 maggio  mercoledì  SAMARCANDA 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città la stupefacente Piazza Registan con la Madrasa di  
Ulughbek, Sherdor e Tillya-Kori), il Mausoleo di Gur Emir, dedicato a Tamerlano e alla sua dinastia, la necropoli di Shaki  
Zinda,  monumento  funebre  che  non  ha  uguali  in  tutta  l'Asia  centrale,  la  Moschea  Bibi  Khanum e  il  colorato  e 
brulicante Mercato Siab.

7° giorno : 1 giugno   giovedì SAMARCANDA/TASHKENT (350 km in treno veloce)

Prima  colazione  in  hotel,  pranzo  e  cena  in  ristoranti  locali.  Visita 
nell’Osservatorio  di  Ulugbek  recentemente  restaurato,  dove  è 
custodito un immenso astrolabio alto più di 30 metri il mausoleo di San 
Daniele  (Hodja  Donyior),  in  cui  Tamerlano  fece  portare  parte  delle 
ceneri  del  Santo  dalla  tomba  di  Sush,  in  Iran,  perché  Samarcanda 
acquisisse  importanza  anche  dal  punto  di  vista  religioso  e  il  Museo 
Afrosiab. Partenza per Tashkent. Arrivo e sistemazione in hotel.

8° giorno : 2 giugno  venerdì  TASHKENT/MILANO MALPENSA  
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante locale. Al mattino visita 

della  città  vecchia  con la  Madrassah Kukeldash,  del  XVI  secolo  e la  Piazza  Khast  Imam che con le  sue moschee  
rappresenta  il  cuore  religioso  della  città,  il  Bazar  Chorsu,  il  Museo  d’Arte  e  la  città  nuova  con  la  Piazza  
dell’Indipendenza, il Teatro Alisher Navoi e la piazza di Tamerlano. In tempo utile trasferimento in aeroporto e rientro  
in Italia con volo di linea per Milano Malpensa.
All'arrivo  , operazioni di sbarco  . Fine del viaggio e dei servizi .

*IMPORTANTE: al momento Shakrisabz non è raggiungibile a causa del crollo del ponte di collegamento. Nel caso in cui  
non fosse ancora sistemato per maggio   2017, questa visita sarà sostituita   con un'altra 

Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni, senza  
nulla togliere allo stesso!

VOLI:
Compagnia: Uzbekistan Airlines  
Andata:  26 Maggio MALPENSA  -  URGENCH    21.15 – 05.45 DEL 27/5  

 
ritorno: 02 Giugno TASHKENT –  MALPENSA   16.00 – 19.55 

HOTEL (o similari):
KHIVA  Hotel Malika  Khiva  3 stelle sup 
BUKHARA Hotel Malika Bukhara 3 stelle sup 
SAMARCANDA Hotel Grand Samarkand  3 stelle sup 
TASHKENT Hotel  windham  4* stelle   

QUOTE INDIVIDUALI  DI PARTECIPAZIONE
Minimo 15  Partecipanti  € 1760
Supplemento singola €    140
Visto d'ingresso  individuale               €      90 



Polizza facoltativa annullamento Europ Assistance €      65 
*da richiedere all'atto della conferma al viaggio

Su Richiesta   e con supplemento  in base al numero delle persone  , possibilità di bus navetta   da Padova, 
Vicenza , Verona   a Malpensa e ritorno  

La QUOTA COMPRENDE
• Volo Uzbekistan  Airlines di linea in classe economica, franchigia bagaglio 20 kg
• Volo  interno    da    Urgench a Bukhara in classe economica  
• Tasse aeroportuali – attualmente in vigore e  da riconfermare al momento dell’emissione biglietteria
• Assistenza aeroportuale in Italia  e durante il tour   da personale   parlante italiano  
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel (Categoria Standard/Turistica)
• Trattamento di pensione completa. Pasti inclusi come da programma
• Acqua minerale (bottiglia 33 cl oppure in caraffa), caffè/te ai pasti
• Acqua minerale durante i trasferimenti in pullman 
• Visite, escursioni e ingressi come da programma con guida parlante italiano
• Pullman da Turismo con aria condizionata durante i trasferimenti e le visite
• facchinaggio negli alberghi 
• Documentazione e set da viaggio
• Assicurazione medico-bagaglio
• Tassa governativa di registrazione in hotel

NON COMPRENDE 
Bevande extra

• Mance ( Euro 30,00 per persona da saldare in loco )
• Visto d’ingresso
• Assicurazione facoltativa Annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Le iscrizioni si accettano   fino al 15/3/2017  
salvo esaurimento dei posti disponibili    

 Acconto alla  conferma  di Eur 500 + polizza  facoltativa  annullamento  
  

Saldo  entro il 20/4/2017  

IMPORTANTE: DOCUMENTI UZBEKISTAN

Per ottenere il visto individuale  d’ingresso per l’Uzbekistan necessitiamo della seguente documentazione in originale,
compilata e firmata tassativamente almeno 35 giorni prima della data della partenza, oltre tale data il visto
subirà un supplemento di costo dovuto all’ottenimento urgente: 
 1 modulo compilato e firmato ,(  modulo  e  istruzioni   Verranno fornite  dietro iscrizione al viaggio  )  , 2 fototessere 
recenti, uguali e a colori, passaporto in originale.
*non si accettano riproduzioni/formati o carte fotografiche diverse dalle normali fototessere
ATTENZIONE: i passaporti devono avere validità minima di 6 mesi dalla data del rientro.

Per il  Visto collettivo   minimo 12  persone   : in questo caso    necessitiamo  30 giorni  prima della
partenza :   quota per persona    35 Eur , costo attuale  
 1 modulo compilato e firmato ,(  modulo  e  istruzioni   Verranno fornite  dietro iscrizione al viaggio  )  , 2 fototessere 
recenti, uguali e a colori,  copia  scansita   del passaporto.
*non si accettano riproduzioni/formati o carte fotografiche diverse dalle normali fototessere

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO 
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della
cancellazione 

20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
60% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
80% da 14 a 10 giorni di calendario prima della partenza
100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza
La quota visto e della  polizza assicurativa  non vengono mai rimborsati 



Alleghiamo normativa   completa   della polizza facoltativa annullamento della  EUROP ASSISTANCE   con invito  a  
prenderne  buona  visione l

Nota Bene : La  quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del numero di 
persone comporterà una revisione del prezzo  per persona. A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma
in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza e alla variazione dei cambi con comunicazione, a 
termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza.

Cambio Valuta 
I servizi a terra sono quotati in dollari americani al tasso di cambio 1 euro : 1,07uUSD. Eventuali oscillazioni di
cambio non comporteranno adeguamenti valutari se contenute nel 2%; qualora l’oscillazione dovesse essere
superiore a tale percentuali, l’adeguamento verrà applicato per intero

20/02/2017 – Polizza RCT  Mondial Assistance  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O.
Organizzazione Tecnica: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450  
e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com  
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