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MARTEDI’ 09 MAGGIO 2023         MILANO - URGENCH 
Partenza da Saluzzo e altre località della provincia nel tardo pomeriggio per Milano Malpensa, operazioni di imbarco 

e decollo nella notte con volo di linea diretto ad Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.  

  

MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 2023                    URGENCH - KHIVA 
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante 
italiano e trasferimento in hotel per fare colazione e per assegnazione camere (early check in). Trasferimento a Khiva 

e giornata dedicata alla visita di questa cittadina sulla “via della seta” tra le più antiche e meglio conservata. 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 m., in stile arabo. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Allah Kuli 

Khan, il bazar e il caravanserrai. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante locale con dimostrazione della 

preparazione del pasto tradizionale di Khorezm: Shivit Oshi. Pernottamento in hotel. 

 

GIOVEDI’ 11 MAGGIO 2023          KHIVA (URGENCH) – BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il deserto di Kyzyl Kum (480 km). Pranzo al sacco. Una 

parte della strada da percorrere costeggia il fiume Amudarya ma solo da pochi scorci è possibile vederlo.  Arrivo a 
Bukhara. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  

 
Sosta alla casa di Rahmon per assistere al master class di suzane (celebre ricamo uzbeco, usato principalmente nella 
lavorazione dei tappeti). Cena in ristorante. Pernottamento. 

  

SABATO 13 MAGGIO 2023         BUKHARA – SHAKHISABZ - SAMARKANDA  
Prima colazione. Partenza in pullman per Samarkanda. Sosta per la visita a Shakrisabz città natale di Amir Temur. 

Pranzo. Visita di Shakhrisabz e delle rovine del Palazzo Bianco, del Mausoleo di Jehangir e la Moschea di Kok 
Gumbaz e Sayidon, del Mausoleo di Djakhangir e della Moschea Hazrati. Proseguimento per Samarkanda, arrivo, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  

DOMENICA 14 MAGGIO 2023         SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si potranno visitare: la piazza Registan, la Moschea 

Khanym, il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedicato a Timur e ai suoi discendenti (XV sec.) e il 

mercato Siab. Pranzo. Proseguimento delle visite con 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 hotel. Cena in ristorante. Pernottamento. 

VENERDI’ 12 MAGGIO 2023                    BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città. 

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, e il complesso Labi Hauz. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una città nella città, 

antica quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukhara per un 
millennio e la moschea Bolo Hauz. 



 

  

  

MARTEDI’ 16 MAGGIO 2023                 TASHKENT – MILANO  
Prima colazione. Al mattino visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza della Indipendenza, la 
casa Romanov (esterna) costruita nel 1891 e infine visita di alcune fermate della metropolitana. Pranzo libero. In 

tempo utile trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo diretto nel 

primissimo pomeriggio. Arrivo a Milano e rientro in provincia in pullman. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 2.260,00 (MINIMO 25 PERSONE) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:   €    270,00                

         

LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e in Uzbekistan 

 Voli internazionali Uzbekistan Airways: Milano/Urgench-Tashkent/Milano  

 Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 20Kg. 

 Sistemazioni in hotels di tre e quattro stelle 

 Supplemento per early check in a Khiva 

 Pasti come da programma – parte in ristorante/ hotel e uno al sacco 

 Pullman e guida parlante italiano a disposizione del gruppo  

 Ingressi e visite come da programma  

 Assicurazione medica di viaggio -  Tasse locali 

 Presenza accompagnatore Esse Viaggi  

 

LA QUOTA ESCLUDE 

Facchinaggio – Bevande - Mance circa € 40.00 per persona – Noleggio auricolari - Tasse di soggiorno (usd 4 per 
persona al giorno) - Eventuali extra personali - Assicurazione contro penali annullamento costo circa 8% del totale 

viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione fornendo codice fiscale 

 

Occorre passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. 
 

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 costringendo a riprogrammare l’ordine delle visite. Le strutture alberghiere negli ultimi 

anni sono molto migliorate anche se in alcune città restano ancora lontano dagli standard occidentali, in particolare ad Urgench/Khiva va 

considerata una sistemazione di categoria turistica, e a Bukhara il parco automezzi utilizzato per i trasporti dei turisti è ancora 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.  Le opere che in passato grandi menti hanno lasciato in eredità ai giorni nostri, sono una 

ricchezza che alcune mancanze non possono offuscare; qualche disguido che può accadere troverà il turista preparato e pronto a superarlo per 

poter gioire della maestosità di città tesori dell’umanità.  

Gli itinerari e l’ordine delle visite potrebbero subire variazioni per motivi operativi e a causa di eventi culturali, sportivi o manifestazioni. E’ 

possibile che per decisioni del Governo Uzbeco alcuni siti vengano chiusi senza preavviso o siano non accessibili in alcune ore del giorno. 

 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 70 giorni prima della partenza 

 40% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza 

 50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 25 giorni prima della partenza 

 70% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 11 giorni prima della partenza 

 nessun rimborso dopo tale termine 
 

LUNEDI’ 15 MAGGIO 2023     SAMARKANDA - TASHKENT 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tashkent. Arrivo e 

pranzo in ristorante. Visita della città vecchia: il complesso Khast Imam 
con il mausoleo Kaffal Shashiy, la madrasa Barak Khan, la moschea 

Tillya Sheykh e la biblioteca con il Sacro Corano. Proseguimento con la 

visita al Bazaar Chorsu ed infine sosta alla piazza del teatro di Navoi. 
Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 


