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1° giorno 
ITALIA-TASHKENT Partenza con volo di linea da Bologna via Istanbul per 
Tashkent. Cena e pernottamento a bordo.
 
2° giorno 
TASHKENT/ URGENCH/ KHIVA Arrivo al mattino, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere. Tempo a disposizione per relax. Visita del centro 
di Tashkent, 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 partenza con il volo domestico per 
Urgench. Arrivo in serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
3° giorno 
KHIVA Pensione completa. inizio delle visite di Khiva: a soli 30 km da 
Urgench, la più intatta e remota città della Via della Seta in Asia Centrale 
con il complesso di 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.
 
4° giorno  

URGENCH (KHIVA)-BUKHARA (550 km) Pensione completa. Dopo la 
colazione, partenza per Bukhara, la città museo miracolosamente 
conservata nel tempo. Il percorso attraversa il deserto del Kyzyl Kum 
“sabbie rosse”, la via che si snoda ai margini del grande letto del fiume 
Amu Darja, la cui secca offre spettacoli suggestivi di insolita bellezza. 
La durata del viaggio è di otto ore circa, soste comprese. Arrivo a 
Bukhara e sistemazione in hotel.
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5° giorno 
BUKHARA Prima colazione in hotel, pranzo e cena in ristoranti locali. Visita di 
una delle piu’ belle e particolari città con i più bei monumenti dell’Asia Centrale 
in mattoni cotti. Mausoleo di Samanidi del IX sec., il mausoleo Chashma Ayub 
(pozzo di rabdomante Ayub) del XII-XVI sec., Mercato Caratteristico di Frutta e 
Verdura di Bukhara, la moschea Bolo Haus ( moschea Sopra la vasca) del XVIII 
sec., la cittadella fortezza Ark (Un Palazzo Invernale degli Re` di Antica Bukhara) 
con la sua prigione famosa Zindan, un luogo per le donne locali e`mercato 
moderno dei gioelli d’oro fatti con lo stile vecchio che si trova accanto il 
complesso. Si prosegue con Kalon che e’ considerato “il cuore di Bukhara 
medievale” che consiste del minareto Kalon (XIIsec.), la madrassa Miri Arab(XVI 
sec.) e Moschea Venerdi. Le due madrasse specchiate di Ulughbek(XVsec) e di 
Abdulazizkhan (XVIIsec.) si trovano in mezzo le strade dei mercati coperti . La 
moschea Magoki Attori (XIIsec.), il caravanserraglio del XVII sec., la famosa 
vasca Lyabi Hauz del XVII sec. che si trova vicino al quartiere ebraico. Alla fine 
delle visite si va a visitare Chor Minor XIX sec.(Quattro minareti). Pranzo in citta`, 
la cena in madrassa Nodir Devon Beghi del XVII sec con un concerto 
folcloristico delle danze. Pernottamento in hotel.
 
 6° giorno
BUKHARA- NAVOI-NURATA-YANGI ZAZGAN YURT CAMP Pensione completa. 
Partenza per la visita di Residenza di Ultimo Emiro di Bukhara – Palazzo Estivo 
“Sitorai Mohi Hosa” e si parte per Navoi, si pranza, e si parte per un Campo 
Tendato di Yangi Kazgan Yurt Camp, all’arrivo sistemazione nelle tende e 
partenza verso il Lago Aydarkul in mezzo del deserto Kyzil-Kum, dopo la 
passeggiata si ritorna al campo tendato, si potrà andare con cammello in giro 
attorno del campo. Dopo la cena le canzoni e danze attorno il fuoco al centro 
del campo sotto il cielo stellato in deserto. Notte in tende.
 
 7° giorno 
YURT CAMP - SAMARCANDA Prima colazione in hotel, pranzo e cena in 
ristoranti locali. Partenza per Samarcanda arrivo e inizio delle visite con il 
Mausoleo di Gur Emir che ospita la tomba di Tamerlano, la bellissima Piazza 
Registan con le sue imponenti madrasse azzurre.
 
 8° giorno 
SAMARCANDA Prima colazione in hotel, pranzo e cena in ristoranti locali. 
Proseguimento della visita di Samarcanda. Visita alla Moschea di Bibi Khanum e 
sosta al colorato e brulicante mercato Siab ad essa attiguo. Visita della 
necropoli dei nobili Shakhi Zinda, monumento funebre che non ha uguali in 
tutta l'Asia centrale. 
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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.
 
 9° giorno
SAMARCANDA- ITALIA Al mattino presto trasferimento in aeroporto e rientro in 
Italia con volo di linea per Bologna.

 
Informazioni utili:

L’ordine delle viste può variare, anche in loco, a discrezione delle nostre 
guide locali, al fine del miglioramento del tour. 

 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI

e-mail: contact@policrea.com 

cell. +39 339 490 0819
 

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo Turkish di linea in classe economica, franchigia bagaglio 20 kg.

- volo domestico da Tashkent a Urgench in classe economica
- trasferimento con treno veloce da Samarcanda a Tashkent

- sistemazione in doppia, servizi privati in Hotel di categoria (3***/4***)
- trattamento di pensione completa       

- visite, escursioni e ingressi come da programma
- guida parlante italiano durante tutto il tour

- assicurazione medico-bagaglio
- visto d’ingresso

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:

- bevande extra
- mance (€30 per persona da saldare in loco)
- quanto non indicato in: “la quota comprende"


