
UZBEKISTAN

8 giorni (7 notti) - Domenica/Domenica

L’Uzbekistan è il Paese più ricco di storia fra tutte le repubbliche 
dell’Asia centrale. Annovera alcune delle città più antiche del 
mondo, molti dei principali centri della Via della Seta e la maggior 
parte delle bellezze architettoniche di quest’area geografica. Il 
fascino di culture millenarie, il passato pieno di fasti ma spesso 
anche di dolore, è ancora pronto a stregare. Questo è l’Uzbekistan, 
ammaliante e tenace come la sua seta.

SAM/1 21/28 aprile

SAM/2 12/19 maggio

SAM/3 2/9 giugno

SAM/4 18/25 agosto

SAM/5 8/15 settembre

SAM/6 20/27 ottobre

1° giorno: 1° giorno: Milano - Urgench.
Ritrovo in aeroporto e partenza in nottata per Urgench. Pernottamento 
a bordo.
2° giorno: Urgench - Djambas Kala - Toprak Kala - Khiva.
Arrivo in mattinata. Incontro con la guida e partenza per il deserto 
della regione di Karakalpakstan. Visita dei resti di due siti della cultura 
di Khorezm, la fortezza di Djambas Kala risalente al VII secolo a.C. e 
la città di Toprak Kala, l’insediamento più importante della zona in 
cui sono rinvenuti canopi funerari della cultura zoroastriana. Pranzo in 
una yurta, tipica abitazione mobile adottata da molti popoli nomadi 
dell’Asia tra cui mongoli, kazaki e uzbeki. Proseguimento per Khiva. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Khiva - Urgench - Bukhara.
Colazione. Mattina dedicata a Khiva, vera perla dell’architettura 
islamica, il cui centro storico è stato integralmente restaurato, 
diventando una vera e propria città-museo. La visita inizia con 
la madrasa di Amin Khan, poi il tozzo minareto di Kalta Minor e la 
fortezza per proseguire per le stradine visitando altre madrase ed 
antiche moschee che si susseguono lungo il percorso. Pranzo. Nel 
pomeriggio ritorno ad Urghench. Cena in ristorante e trasferimento 

in aeroporto per il volo serale per Bukhara. Arrivo e sistemazione in 
albergo: pernottamento.
4° giorno: Bukhara.
Colazione e pranzo nel corso delle visite. Giornata dedicata alla visita 
della città che conobbe il suo periodo di splendore durante il periodo 
samanide tra il IX e il X secolo d.C. allorché divenne il cuore religioso 
e culturale dell’Asia centrale. La vita cittadina ruota attorno alla 
piazza Labi Hauz, al cui centro si trova una grande vasca attorno alla 
quale sorgono negozi e caffè all’aperto; visita della grande Moschea 
e del bellissimo minareto Kalon, del Mausoleo di Ismail Samani, 
della cittadella chiamata Ark, le madrase di Ulug Begh e Aziz Khan, 
l’antico bazar della seta, ecc. Cena con folklore alla Nadir Devonbegi 
Medressa (se disponibile). Pernottamento.
5° giorno: Bukhara - Shakhrisabz - Samarcanda.
Colazione. Di primo mattino partenza in pullman per Samarcanda (km 
430). Lungo il percorso sosta a Shakhrisabz, città natale di Tamerlano, 
una delle più belle città dell’Asia centrale la cui fama anticamente 
oscurava quella di Samarcanda. Tamerlano vi fece costruire il Palazzo 
Ak-Saray di cui sbalordiscono la grandezza e la magnificenza. Lo stesso 
vale per il Dorussiadat (seggio del potere e della forza) che forse 
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arrivava anche a superare in grandiosità lo stesso palazzo, mentre tra 
le altre attrattive ci sono le tombe degli antenati di Tamerlano e la 
gigantesca moschea di Kok-Gumbaz (facciamo presente che parte 
dei monumenti risulta attualmente in restauro). Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Samarcanda. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Samarcanda.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della leggendaria Samarcanda: 
la grandiosa piazza Registan con le tre straordinarie madrase di Ulug 
Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, abbaglianti per la purezza delle linee e 
l’eleganza delle maioliche turchesi; il monumentale complesso dei 
mausolei Sach-i-Zinda; la moschea Bibi- Khanym, che sbalordisce per 
la ricchezza del decoro e l’osservatorio di Ulugh Begh. Pranzo e cena 
in ristorante.
7° giorno: Samarcanda - Tashkent.
Colazione. Completamento della visita di Samarcanda con il museo del 
sito archeologico di Afrosiyob, l’antica città abbandonata all’inizio del 
XII secolo dopo la conquista dei mongoli; il mausoleo di San Daniele, 
e infine il villaggio Koni Ghil che da tempi memorabili eccelle nella 
lavorazione della carta. Pranzo. Nel tardo pomeriggio partenza per 
Tashkent con il treno espresso. All’arrivo trasferimento e sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Tashkent - Milano.
Colazione. Visita della città con la madrasa Barak Khan, la moschea 
Tilya, il bazar Chorsu ed il Museo delle Arti applicate, la piazza del 
Teatro dell’Opera, Piazza dell’Indipendenza, Piazza Tamerlano e breve 
giro in metropolitana per ammirare alcune delle stazioni più decorate. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto e partenza per il 
rientro. Arrivo in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Milano/Urghench/Bukhara e Tashkent/Milano con voli 
di linea - Tassa di soggiorno - Passagio ferroviario Samarcanda/Tashkent - Trasferimenti 
da/per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie in Uzbekistan - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 
stelle sup. a Khiva) in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 2° giorno al 
pranzo dell’8° giorno - 1 bottiglia di acqua minerale al giorno e thè ai pasti - Visite ed 
escursioni in pullman come da programma - Ingressi inclusi come da programma - Guida 
locale per tutto il tour in pullman - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro.

VISTO
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenire almeno 45 giorni prima della partenza:

Visto con procedura di gruppo:
applicabile con un minimo di 25 partecipanti
• Passaporto in originale
• Modulo consolare debitamente compilato in ogni sua parte.

Modulo consolare:
è assolutamente necessario specificare con molta precisione tutte le informazioni richieste. 
Brevivet non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile in caso di mancato rilascio del 
visto per errata o voluta omissione di dati nella compilazione del modulo del visto consolare.

Voli di linea da Milano.     e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.595,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 244,00
Visto di gruppo (minimo 25 persone) € 95,00

Supplemento: 
Camera singola € 210,00


