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QUOTA VALIDA CON UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI 

 
8 giorni (6 notti) 

Voli diretti Uzbekistan Airways da Roma 

Tutti i trasferimenti necessari durante il tour; 

Sistemazione in hotels cat. 4 stelle – cat. 3 stelle a Urgench/Khiva; 

Trattamento di pensione completa (pasti come da programma) 

Visite ed escursioni come da programma, inclusi ingressi; 

Guida/accompagnatore locale parlante italiano; 

Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 25 partecipanti; 

Assicurazione medico-bagaglio  e Kit da viaggio. 

 
 

Quota di iscrizione € 40,00 

Tasse aeroportuali € 280,00 (importo aggiornato a Settembre 2018 e soggetto a riconferma) 

Supplemento camera singola € 260,00  
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La quota di partecipazione non comprende: 

 Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti aerei); 

 Visto consolare d’ingresso; 

 Bevande ai pasti; 

 Mance;  

 Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la quota di partecipazione 

comprende”.  

 
Cambio valutario  € 1 = USD 1,15 

 

 

 

Tour I GIOIELLI dell’ASIA CENTRALE 
 

 

1° GIORNO martedì ROMA/URGENCH (volo diretto Roma/Urgench) 

Partenza con volo di linea per Urghenc in serata. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° GIORNO  - mercoledì URGENCH/KHIVA  

Arrivo previsto al mattino presto e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e 

trasferimento in hotel.  Prima colazione in hotel (check-in dopo le h. 14.00). 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 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. Pernottamento 

in hotel. 

 

 

3° GIORNO – giovedì KHIVA/BUKHARA (km 480)  

Pensione completa. Partenza in pullman per Bukhara 

attraversando il Kyzil Kum (Deserto Rosso). Il viaggio dura circa 

7 ore e si percorre un tratto dell’antica Via della Seta. Arrivo a 

Bukhara nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento.  

 

 

4° GIORNO – venerdì BUKHARA  

Pensione completa. 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, la Madrasa Kukeldash, una delle più grandi scuole islamiche dell’Asia 

Centrale 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, la moschea Bolo Hauz, il mausoleo 

Ismoil Samani, costruito nel 905 è una delle più eleganti costruzioni di tutta 
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l’Asia Centrale.  Proseguimento con la visita alla residenza estiva dell’ultimo emiro: Sitorai Mokhi Khosa.  

Cena e spettacolo folkloristico uzbeko presso la suggestiva Nadir Devonbegi Medressah. Pernottamento. 

 

5° GIORNO – sabato  BUKHARA/SHAKHRISABZ/ 

SAMARCANDA (km 430)  

Pensione completa. Partenza per Samarcanda, con sosta 

lungo il viaggio a Shakhrisabz, una delle città più belle 

dell’Asia centrale, città natale di Tamerlano, dove è prevista la 

visita delle rovine del Palazzo Bianco, del Mausoleo di 

Jehangir e della Moschea di Kok Gumbaz. Proseguimento per 

la mitica Samarcanda, lungo l’antica carovaniera della Via 

della Seta. All’arrivo sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento.  

 

6° GIORNO – domenica SAMARCANDA 

Pensione completa. 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: la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente), 

l’osservatorio Ulugbek (1420), si potranno ammirare 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. 

 

 

7° GIORNO – lunedì 

SAMARCANDA/TASHKENT (km 

300) 

Pensione completa. Partenza in 

pullman per 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, il bazaar Chorsu. Proseguimento con la visita al Museo delle Arti applicate. 

Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

8° GIORNO – martedì    TASHKENT / ROMA 

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. Pranzo in 

ristorante. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo alle h. 16.00 circa. 

 

 

Nota al programma: 

1 - Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni 

previste, ferma restando la loro effettuazione. 

mailto:commerciale@entour.it
mailto:programmazione@entour.it
mailto:booking@entour.it
mailto:operativo@entour.it
http://www.entour.it/

