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UZBEKISTANUZBEKISTANUZBEKISTANUZBEKISTAN minareti e moschee  
  

Tashkent • Khiva • Bukhara • Samarkanda   
  

Viaggio di 7 giorni: Il volto storico ed architettonico dell’Uzbekistan in 
un trio di città leggendarie lungo  la Via della Seta, Samarkanda, 
Bukhara e Khiva, veri e propri musei all'aperto, che evocano la potenza 

di mitici conquistatori come Gengis Khan o Tamerlano. 
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Calendario 2018 

partenze da Tashkent – guida in italiano: 

Mar 25 
 

Lug 08 - 29 

Apr 01 – 08 – 29 
 

Ago 12 - 26 

Mag 06 – 13 – 30 - 27 
 

Set 16 - 30 

Giu 03 – 10 – 17 - 24 
 

Ott 14 - 21 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Volo Tashkent/Urgench, tasse incluse. 

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata. N.b.: 
Auto a disposizione solo per il circuito / visite indicati. Eventuali 
percorsi extra o richiesta di escursioni visite supplementari 
saranno calcolati come extra in supplemento 

• Biglietti del treno veloce “Afrosiyob” in economy per le tratte 
Bukhara/Samarkanda (1° classe con supplemento) 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 

• Guide in  italiano per tutto il tour. 

• Pernottamenti in hotels 3*/4*e boutique    

• Trattamento di mezza pensione (3 pranzi + 2 cene), bevande 
escluse. 

• Telefono cellulare GSM attivo,  per essere in contatto H24 con 
l’assistenza locale in inglese.  

• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

• Assistenza di personale locale  

• Kit da viaggio 

• assicurazione RC Tour Operator 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo aereo Intercontinentale  

• Visto d’i ngresso: € 70 

• Assicurazione obbligatoria garanzia 
Annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo 
del viaggio  

• Le Mance  

• Pacchetto Show che comprende: folk show a 
Khiva e Bukhara,  degustazione vini a 
Samarkanda, spettacolo etnico al teatro a 
Samarkanda. 

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Extra di carattere personale  

• Quanto non espressamente specificato nella 
quota comprende 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partenze garantite 
Minimo 2 persone e guida in 
italiano 
 
Quote per persona  
dal 27/03 al 20/10/2018 
Camera doppia € 1.035 
Suppl.to singola  €   138 
 
 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Quota iscrizione: € 80 
Visto d’Ingresso: € 70 
 
 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 03 pranzi 
e 02 cene 
 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/US$: € 60 
Quota volo intercontinentale: Turkish 
da € 550 tasse incluse 
Pensione completa: € 75 
Pacchetto Show: € 65 
 
 
 
 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  
1 € = US$ 1,18 +/- 2% Adeguamenti 
per oscillazioni superiori alla 
percentuale indicata vengono 
comunicati 1 mese prima della 
partenza 
 
 
 

 
 

Condizioni di partecipazione dal 20 marzo al 30ottobre  2018 
Quote per persona in camera doppia -  Min. 2 / Max 15 partecipanti 
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Itinerario 
 
1° ITALIA-TASHKENT 
Viaggio aereo per proprio conto. Al vostro 
arrivo, dopo le pratiche doganali,  sarete 
accolti dal nostro personale locale e 
trasferiti in albergo. Pernottamento.  
 
2° TASHKENT- URGENCH – KHIVA 
Al mattino visita della città:  la Piazza Amir 
Temur,  Piazza Indipendenza, il teatro 
dell’Opera e del Balletto e il teatro lirico 
Alisher Navoi nello stile architettonico tipico 
dell’Asia centrale, completato nel 1947 dai 
prigionieri di guerra giapponesi e il 
mercato delle spezie.  Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Urgench. Al vostro 
arrivo sarete accolti dal nostro personale 
locale e trasferiti a Khiva. Sistemazione in 
albergo.   
 
3°  KHIVA  - BUKHARA  
Al mattino visita di Khiva, la città-museo fra 
le più belle del centro Asia. Possiede 
moschee, tombe, palazzi, vicoli e almeno 16 
madrase perfettamente conservate.  
Sistemazione in albergo e inizio della visita 
di questa storica località con la Madrasa 
Mohammed Amin Khan, il Kelte Minor (il 
Minareto che doveva divenire il più grande 
di tutto il mondo islamico, oltre 70 metri, ma 
successivamente alla morte del Khan fu 
abbandonato a 26 metri), la vecchia 
Fortezza Kunya Ark, il Mausoleo Pakhlavan 
Mahmud, la Madrasa Islam Khoja con il 
Minareto, la Moschea Juma, Tosh Howli 
(Casa di Pietra), la Madrasa Allah Kuli 
Khan, il tipico bazar e il caravanserraglio. 

Nel pomeriggio in automezzo attraverso 
aridi paesaggi e costeggiando in parte il 
Fiume Amudarya fino a raggiungere 
Bukhara. Arrivo a Bukhara dopo circa 5 ore.  
Sistemazione in albergo.  
 
4°   BHUKARA 
Giornata dedicata alla visita di Bukhara, 
oasi nel mezzo del deserto rosso, fece parte 
dell’impero di Tamerlano.  Conserva 
splendidi edifici fra Madrase, moschee, e 
palazzi. Si visiterà il Poi Kalon Ensemble, il 
Minareto Kalon, i Bazaars Taqi Zargaron 
(gioielli), Taqi Telpak Furushon (tipici capelli) 
e Taqi Sarrafon (per i cambi); visita della 
Moschea Magok-i-Atori, la Piazza Lyabi 
Hauz Ensemble, la Madrasa Nadir 
Divanbegi e Nadir Divanbegi Khanaka, 
l’antica Fortezza Ark, la Moschea Bolo 
Hauz, il Mausoleo Osmoil Samani e Ayub 
Chasman (letteralmente la Sorgente del 
profeta Job). In serata spettacolo di danze 
folcloristiche. 
 

5°   BUKHARA f SAMARKANDA 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
viaggio in treno per Samarkanda 
accompagnati dalla vostra guida. All’arrivo 
sistemazione in albergo.  
 
6° SAMARKANDA 
Giornata dedicata alla visita della città : 
Gur Emir (Tomba dell’Emiro),  la magnifica 
piazza Reghistan con le tre madrase –
collegi teologici- completamente rivestite di 
maioliche e mosaici di lapislazzuli, uno dei 
monumenti più straordinari dell’Asia 

Centrale; la gigantesca moschea Bibi 
Khanum, il frenetico e variopinto Bazar; la 
necropoli Shakhi Zinda “la tomba del re 
vivente” con meravigliosi mausolei. Nel 
pomeriggio visita del sito archeologico di 
Afrosiab, dell’osservatorio di Ulugbek e del 
mausoleo di Tamerlano. 
 
7° SAMARKANDA - ITALIA 
Trasferimento all’aeroporto assistiti dal 
nostro personale locale.  Viaggio aereo di 
ritorno per proprio conto in Italia 

  
 

 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/Condizioni Generali 2017 .pdf  
ASSICURAZIONE annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/61790109-ASSICURAZIONE MBA CONDIZIONI.pdf 
 


