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UZBEKISTAN

1° Giorno: Ancona - Milano - Urgench 
Soste lungo il percorso autostradale, arrivo a Milano Malpensa,
disbrigo delle formalità di imbarco. Ore 19.15 decollo con volo di linea
Uzbekistan Airways. Pernottamento a bordo.

2° Giorno: Urgench - Khiva
Alle ore 03.55 circa, arrivo previsto a Urgench incontro con la guida
locale in lingua italiana e trasferimento a Khiva. Sistemazione in hotel
e tempo libero fino alle ore 11.00 per un po’ di riposo dopo il volo.
Intera giornata dedicata alla visita della citta’ di Khiva, nota come « la
citta’ museo a cielo aperto ». L’escursione inizierà con la visita della
cittadella Ichan Kala « La fortezza interna » di Khiva; il complesso
“Kunya Ark” con l’harem e le vecchie prigioni; per poi proseguire con la
visita della Madrasa di Kuli Khan, del bazar e del caravanserraglio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al mausoleo di
Pakhlavan Makhmud, il più sacro di Khiva. Cena in un ristorante o
hotel. Pernottamento in hotel.

3° Giorno: Khiva - Bukhara
Prima colazione in hotel. Giornata di trasferimento in autobus per
Bukhara, percorrendo paesaggi fantastici, attraversando il fiume
Amu-Darya e l’ampio deserto Kyzilkum, che si estende tra Kazakistan e
Uzbekistan, in Asia Centrale. Il suo nome significa "le sabbie rosse".
Pranzo in una tipica chayhana lungo il pecorso. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Bukhara, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Bukhara
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita della
città di Bukhara, una delle più antiche del mondo, data la fondazione
risalente a oltre 2.500 anni fa’. Durante l’invasione degli mongoli nel
1219, la citta’ fu distrutta. Oggi Bukhara è uno dei maggiori centri
industriali ed economici dell’Asia Centrale. Potremmo ammirare il
complesso Chor Minor uno dei piu’ affascinanti e originali edifici di
Bukhara; la piazza principale Lyabi-Hauz costruita attorno ad una
vasca nel 1620; la moschea Magoki-Attari. Pranzo in ristorante locale. 

19/26 Settembre

Ancona h. 11:15
Torrette h. 11:25
Falconara h. 11:40
Castelferretti h. 11:50
Chiaravalle h. 12:00
Marina di Montemarciano  h. 12:10
Senigallia h. 12:30
Marotta h. 12:40
Fano h. 12:50

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Pesaro h. 13:10
Moie h. 11:20
Jesi h. 11:40
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Nel pomeriggio proseguimento della visita con il Minareto Kalyan «il
minareto grande», con un’altezza di 47 m.; la Moschea Kalyan,
collegata al minareto da un piccolo ponte; la cittadella reale
dell’Ark, centro dell’ organizzazione statale di Bukhara. Cena
folcloristica in una madrasa accompagnata dai balli e dalla musica
nazionale. Pernottamento in hotel.

5° Giorno: Bukhara - Shakhrisabz - Samarcanda
Prima colazione in hotel e trasferimento a Shakhrisabz “la città
verde”. Piccola località situata a 90 km a sud di Samarcanda. Visita
alle splendide rovine di questa antica e gloriosa città dove nacque,
Tamerlano. Egli vi fece costruire il Palazzo Ak-Saray “il palazzo
bianco”, con il Doru Tilavat (seggio del potere e della forza) che forse
arrivava anche a superare in grandiosità lo stesso palazzo, la
gigantesca moschea di Kok-Gumbaz utilizzata come moschea per la
preghiera del venerdì. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Samarcanda. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

6° Giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di
Samarcanda, la capitale dell’Impero di Tamerlano, con la sua storia
di venticinque secoli. Samarcanda è una vera e propria “soglia del
paradiso”, ha il nome magico e un po’ misterioso, un invito a
viaggiare per gli artisti e sognatori, che ha mantenuto le sue cupole
smaltate a vetro e le sue mura dai colori vivaci. Visiteremo il
mausoleo di Gur-Emir, che significa “la tomba dell’ Emiro”, posto
dove venne sepolto Tamerlano e i suoi seguaci, costruito per ordine
di Tamerlano per il suo nipote Mukhammad Sultan, morto nel 1403;
la piazza Registan, circondata dalle meravigliose madrase di
Ulughbek, Sher Dor e Tilla – Kari, decorate con l’abbagliante
maiolica; il bazar orientale Siab, la parte più viva e più colorata.
Pranzo in un ristorante tradizionale durante la visita. Cena e
pernottamento in hotel.
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7° Giorno: Samarcanda - Tashkent
Prima colazione in hotel, in mattinata proseguimento della visita
di Samarcanda con il complesso Shakhi-Zinda, un gioiello di
architettura, unico nel suo genere, dove si possono trovare tutti i
processi artistici della decorazione islamica, l’osservatorio di
Ulughbek e il mausoleo di San Daniar. Proseguimento con la
visita alla fabbrica di carta di seta di Samarcanda. Pranzo in un
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Tashkent in treno veloce
“Afrosiab”, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno: Tashkent - Milano - Ancona
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della citta’ di
Tashkent: la Moschea Tillya Sheykh, del XVI secolo, in cui si
conserva quello che è ritenuto il più antico Corano esistente, la
Madrasa Barak Khan, il Mausoleo Kafal Shashi. Pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto, ed
imbarco sul volo di linea per Milano. Alle ore 19.50 arrivo
all’aeroporto di Malpensa, incontro con l’autobus per il rientro
nelle varie sedi di partenza, con arrivo alle ore 01.00 circa del
27/09/2023.

La quota comprende: Trasferimenti in autobus G.T. all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno; Voli di linea Uzbekistan Airways in classe economica;
Autobus G.T. per l’intero tour in Uzbekistan; Guida locale in lingua italiana per tutto il tour; Sistemazione in hotels di prima categoria, 4* o dove non
possibile, 3*superiori; Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno al pranzo dell’ottavo giorno con acqua ai pasti
compresa; Cena folkloristica a Bukhara; Ingressi ai siti storici e monumenti indicati nel programma; Nostro accompagnatore dall’Italia per tutta la
durata del viaggio; Assicurazione medico e bagaglio.

Quota individuale di partecipazione: € 1.870,00

Supplemento camera singola: € 350,00

La quota non comprende: Altri ingressi; Mance obbligatorie (circa € 30,00 a persona); bevande; extra in genere e spese di carattere personale; Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Tasse aeroportuali obbligatorie:   € 290,00**

**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea.

Documenti e formalità d'ingresso: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro, visto di ingresso.

Fotografie: E’ permesso scattare foto e/o fare riprese, in molti siti, Vi verrà richiesto di versare un piccolo importo per ottenere il permesso.

Assicurazione contro le penalità di annullamento: € 100,00
Non prevede nessuna franchigia in caso di morte o ricovero superiore ad 1 giorno, franchigia del 20% negli altri, casi sono compresi
annullamenti causati da Covid.

Riduzione terzo letto: Nessuna


