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UZBEKISTANUZBEKISTANUZBEKISTANUZBEKISTAN::  minareti e moschee  
 Tashkent • Khiva • Bukhara • Samarkanda /Fergana  

  
Viaggio di 7/ 9 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. 
        

 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Calendario 2019 partenze da 
Tashkent e guida in italiano: 
 
Mar 12 • 26 Lug   09 • 16 • 23  
Apr  16 • 23 • 30  Ago  06 • 13 • 20 • 27 
Mag 14 • 21 • 28   Set    10 • 17 • 24         
Giu  11 • 25 Ott   08 • 15 • 29 
 

PLUSPLUSPLUSPLUS ruby travel 
Folk Show a Bukhara 
Telefono cellulare locale con assistenza H24 
  
 

 
Partenze garantite 
Minimo 2 persone e guida in italiano 
 
Quote per persona 
Dal  01/03/19  al  31/10/2019 

Camera doppia € 1.125 

Suppl.to singola  €   138 
 
Estensione Fergana 
Camera doppia  € 410 

Suppl.to singola  €   24 
 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: vedi tabella  
Quota iscrizione: € 80 
 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 03 pranzi e 02 
cene 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/US$: € 60 
Volo intercontinentale: da € 560 tasse incluse 
Rientro in Italia via Tashkent: € 45 
Partenze individuali al di fuori delle date: € 60 
Pacchetto Show: € 54 
 
 
 
 
 
 
 
Copertura assicurativa obbligatoria     
Annullamento – rinuncia viaggio  
Quota totale fino a:  Costo a persona 
€ 1.000   € 29 
€ 2.000   € 58 
€ 3.000   € 87 
€ 4.000   € 116 
€ 5.000   € 145 
€ 6.000   € 174 
€ 7.000   € 195 
€ 8.000   € 230 
"N.B. spese visti e quota gestione pratica  non 
rientrano nel conteggio assicurabile 
 
 
 
 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  
1 € = US$ 1,15 +/- 2% Adeguamenti per 
oscillazioni superiori alla percentuale indicata 
vengono comunicati 1 mese prima della 
partenza 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Volo Tashkent/Urgench, tasse incluse. 

• Trasferimenti con automezzi privati ad aria condizionata . 
N.b.: Auto a disposizione solo per il circuito / visite 
indicati.  

• Biglietti del treno veloce “Afrosiyob” in economy per le 
tratte Bukhara/Samarkanda (1° classe con supplemento) 
e per le altre tratte indicate nelle estensioni. 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso 
singolo 

• Guida in  italiano 

• Pernottamenti in hotels categ. 3/4* o boutique. 

• Trattamento di mezza pensione (tutte le prime colazioni, 
03 pranzi e 02 cene) bevande escluse.  

• Trattamento di pensione completa per l’estensione 
Fergana. 

• Flok show a Bhukara 

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

• Assistenza di personale locale  

• Assicurazione assistenza sanitaria e bagaglio. 

• Kit da viaggio 

• assicurazione RC Tour Operator 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo intercontinentale 

• Assicurazione  Annullamento: vedi tabella  

• Le Mance (prevedere circa € 5 al giorno a 
persona)  

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

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori 
del circuito indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota 
comprende 

Condizioni di partecipazione 2019 
Partenze garantite -  Min. 2 – guida in italiano 
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Itinerario:minareti moschee 
 
01° ITALIA-TASHKENT 
Viaggio aereo non incluso. 
Mar 12 • 26 Lug   09 • 16 • 23  
Apr  16 • 23 • 30  Ago  06 • 13 • 20 • 27 
Mag 14 • 21 • 28   Set    10 • 17 • 24         
Giu  11 • 25 Ott   08 • 15 • 29 
          
Al vostro arrivo a Tashkent  sarete accolti 
dal nostro personale e trasferiti in albergo. 
Pernottamento.    
 
02° TASHKENT – Urgench - KHIVA 
Mezza pensione (pranzo in ristorante locale) 
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.  
 
03°  KHIVA  - BUKHARA  
Mezza pensione (cena in ristorante tipico) 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. Nel pomeriggio 
partenza in automezzo attraverso aridi 
paesaggi e costeggiando in parte il Fiume 
Amudarya fino a raggiungere Bukhara 
dopo circa 6 ore.  Sistemazione in albergo.  
 
04°   BHUKARA 
Mezza pensione (pranzo in ristorante locale) 
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. 
 

05°   BUKHARA f SAMARKANDA 
Mezza pensione (cena in ristorante tipico). 
Mattinata a disposizione a Bukhara. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
viaggio in treno per Samarkanda 
accompagnati dalla vostra guida. All’arrivo 
sistemazione in albergo.  
 
06° SAMARKANDA 
Mezza pensione(pranzo in ristorante locale). 
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. 
 
07° SAMARKANDA - ITALIA 
Trasferimento all’aeroporto assistiti dal 
nostro personale locale.  Viaggio aereo di 
ritorno non incluso. 

 

Rientro via Tashkent 
con guida in italiano € 45 p.p 
07° SAMARKANDA f TASHKENT 
Prima colazione e cena ristorante locale a 
Tashkent. Mattinata a disposizione a 
Samarkanda. Nel pomeriggio trasferimento 
alla stazione e viaggio con treno ad alta 
velocità per Tashkent. Al vostro arrivo 
trasferimento in ristorante per la cena. Al 
termine trasferimento all’aeroporto assistiti 
dal nostro personale locale. 
08° TASHKENT - ITALIA 
Viaggio aereo di ritorno non inclus

 

EsteEsteEsteEstensioni Valle di Fergana 
Con guida in italiano  € 410 p.p. 
07° SAMARKANDA f TASHKENT - FERGANA 
Mezza pensione (cena in ristorante tipico)  Presto al mattino pomeriggio alla stazione e viaggio con treno ad alta velocità per Tashkent. Al vostro arrivo 
proseguimento con la vostra guida in italiano verso la fertile valle di Fergana, adagiata fra le catene montuose Tian Shan a nord e Pamir Alay a sud. E una delle 
regioni più popolose ed etnicamente diverse dell'Uzbekistan e per secoli è stata il centro della produzione di seta dell'Asia centrale. Famosa per l’eccezionale 
artigianato e i bazar, è la terra degli artigiani che hanno conservato gli antichi segreti della produzione della seta e della ceramiche fino ai giorni nostri.  Sosta a 
Kokand per la visita del Palazzo Khudayar Khan, Mauil Mausoleo Modari Khan, Juma Mosque e la necropoli Sarymodor. Sistemazione in albergo. 
08° FERGANA ffff TASHKENT 
Prima colazione, pranzo e cena in ristorante locale. Al mattino visita di  Rishtan con le sue botteghe di noti ceramisti, che realizzano ceramiche artigianali uniche e 
Margilan con la fabbrica di seta di Yodgorlik, famosa per l'atlante khan fatto a mano. Potrete passeggiare nel bazar orientale e alla Madrasa di Said Ahmad 
Khoji, le cui celle vengono utilizzate come laboratori di produzione di tappeti fatti a mano. Trasferimento alla stazione ferroviaria e viaggio in treno per Tashkent. 
Al vostro arrivo trasferimento al ristorante per la cena. Al termine trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro personale locale 
09° TASHKENT - ITALIA 
Viaggio aereo di ritorno non incluso. 
 


