
QUOTA  NETTA  
PACCHETTO PER PERSONA IN DOPPIA:  
 

Minimo 20 paganti  € 1.470,00 

Minimo 25 paganti  € 1.430,00 

Minimo 30 paganti  € 1.370,00 
 

Supplemento camera singola: € 230,00 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Ven 24/05 |  PARTENZA – URGENCH  
 

Sab  25/05 | URGENCH – KHIVA*  
 

Dom  26/05 |  KHIVA - BUKHARA  
 

Lun  27/05 |  BUKHARA*  
 

Mar  28/05 | BUKHARA – SHAKHRISABZ* – SAMARCANDA  
 

Mer  29/05 | SAMARCANDA*  
 

Gio  30/05 |  SAMARCANDA*  –  TASHKENT  
 

Ven  31/05 |  TASHKENT  –  RIENTRO  
 

[  * =  Patrimonio UNESCO dell’Umanità  ] 

LA QUOTA COMPRENDE: 
•  voli di linea in classe economica dedicata 
• pernottamento negli hotel  3 / 4 * in camere standard 
• trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo al  
   pranzo dell’ottavo giorno  
• 1 bottiglietta da 1/2l di acqua per persona per giorno 
• escursioni e trasferimenti con bus e guida parlante italiano    
   ad uso esclusivo del gruppo 
• biglietto da Samarcanda a Tashkent, seconda classe 
• cena spettacolo a Bukhara 
• set da viaggio (1 zaino + 1 guida a camera) 
• assicurazione medico–bagaglio base (massimale spese  
  mediche € 30.000) 
• IVA su servizi alberghieri e ristoranti (introdotta il 01.01.2019) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Tasse aeroportuali, a oggi circa € 290 per persona  
• pasti non menzionati e altre bevande 
• facchinaggio bagagli 
• assicurazione annullamento e assicuraz. medico integrativa 
• mance (suggeriamo prevedere USD 7 per persona al giorno) 
• extra di carattere personale 
• tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota   
   comprende” 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio : € 50,00 

DOCUMENTI: 
Passaporto necessario, con validità residua di 3 mesi. 
Dal 01 febbraio 2019 i cittadini italiani possono entrare in 
Uzbekistan senza visto per permanenze inferiori a 30 giorni. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  24 – 31  MAGGIO   2019     ( 8 GIORNI / 6 NOTTI ) 
 
1° GIORNO Ven 24/05  |  PARTENZA – URGENCH 
Partiamo in volo alla volta di Urgench e pernottiamo a bordo. 
HY 256 24MAY MXP TAS 2045 0555+1   [ Nota bene: il volo effettuerà lo stop a UGC, e sarà quindi diretto da MXP. ] 
Siamo nell’antica Transoxiana che per secoli è stata punto di incontro tra Oriente e Occidente, tra le tribù nomadiche delle 
steppe e le grandi civiltà dei grandi imperi asiatici e lungo la quale si è sviluppata la celebre Via della Seta. 
  
2° GIORNO Sab  25/05  |  URGENCH – KHIVA 
Atterrati in Uzbekistan, incontriamo il nostro assistente e da qui percorriamo i 30 km che ci dividono da Khiva, minuscola 
oasi. Trascorriamo la giornata a Ichan Kala, la parte antica di Khiva, Patrimonio dell’UNESCO, città-museo vecchia che 
custodisce gli esempi migliori dell’architettura uzbeca. Visitiamo Kunya Ark, residenza fortificata dei sovrani, la madrassa 
di Muhammad Amin Khan, il tozzo minareto di Kalta Minor, la madrassa Muhammad Rakhim Khan, il mausoleo di Sayid 
Allauddin, il mausoleo di Pahlavan Mahmud, le madrasse Shir Gazi Khan e Islam Khodja, il minareto e il museo. Dopo il 
pranzo trascorriamo il pomeriggio alle moschee Ark e Juma. La cena ci attende in serata. 
  
3° GIORNO Dom  26/05 |  KHIVA – BUKHARA 
Partiamo in pullman per Bukhara, attraversando il Deserto Rosso, seguendo il percorso degli antichi carovanieri lungo la 
mitica Via della Seta. Il viaggio dura circa 7 ore. Facciamo un pic nic lungo il percorso. Dopo il fiume Amu Darya  
incontriamo una pianura coltivata a cotone e piante da frutto. Arriviamo a Bukhara nel pomeriggio e ci concediamo un po’ 
di relax prima di cena in uno dei ristoranti del centro storico. 
  
4° GIORNO Lun  27/05 : BUKHARA 
Passiamo la giornata nella gloriosa Bukhara, Patrimonio dell’UNESCO, antica capitale del regno Samanide con un centro 
storico tuttora abitato e intatto dove predomina il color ocra. La nostra visita tocca i resti delle mura, la residenza reale 
Ark, sorta di città nella città, la piazza medievale Registan, la moschea Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrasse di Ulugbek 
e di Abdul Aziz Khan, la moschea Magoki-Attori e infine l’edificio Chor Minor. Dopo il pranzo ci rechiamo al monumento 
più antico, il mausoleo di Ismail Samani, per poi visitare il mausoleo di Chashma-Ayub e i complessi architettonici di Poi-
Kalon e Ljabi Khauz. In serata ci attende la cena allietata da una spettacolo folk in esclusiva per noi. 
  
5° GIORNO Mar  28/05  |  BUKHARA – SHAKHRISABZ – SAMARCANDA 
Partiamo per Shakhrisabz, Patrimonio dell’UNESCO, la città natale del grande conquistatore Tamerlano che la trasformò 
in una specie di monumento di famiglia. Dopo il pranzo ci attende una visita ai resti del palazzo imperiale Ak-Saray con il 
suo immenso portale alto 40 metri decorato da mosaici, i complessi funebri Dorut-Siorat e Dorut-Tilovat e la moschea Kok-
Gumboz. Quindi ripercorriamo i passi degli antichi mercanti lungo la Via della Seta e raggiungiamo Samarcanda, dove ci 
attendono un aperitivo di benvenuto e la cena. 
  
6° GIORNO Mer  29/05  |   SAMARCANDA 
Andiamo alla scoperta del Giardino dell’Anima, Samarcanda, Patrimonio dell’UNESCO, la città dagli sfavillanti mosaici 
blu. Punto di incontro fra mondo greco e indiano, abitata da Alessandro Magno, nel XIV secolo fu scelta da Tamerlano 
come capitale del suo immenso regno. Visitiamo l’osservatorio medievale di Ulugbek, il mausoleo di San Daniele, l’insieme 
dei mausolei di Shakhi Zinda, la moschea blu e turchese Bibi Khanum, la più grande dell’Asia Centrale e il bazaar 
orientale. Dopo il pranzo visitiamo il mausoleo Gur-Emir dov’è sepolto Tamerlano e terminiamo con piazza Registan, cuore 
della città con tre sontuose madrasse tempestate di maioliche, oro e lapislazzuli. Cena in serata. 
  
7° GIORNO Gio  30/05   |  SAMARCANDA – TASHKENT 
Visitiamo una tradizionale fabbrica di carta di gelso e partiamo in treno alla volta di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, 
che raggiungiamo in circa 2 ore. Giunti a destinazione pranziamo e visitiamo la parte moderna e monumentale della città. 
Cena in serata. 
  
8° GIORNO Ven  31/05  |   TASHKENT – RIENTRO 
Dedichiamo la mattinata a completare la visita di Tashkent: il complesso di Khasti-Imam con l’antico Corano dentro la 
madrassa di Barak Khan, il Museo delle Arti Applicate e la metropolitana della città. Pranziamo e ci trasferiamo in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia.     HY 255 31MAY TAS MXP 1505 1915 
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 
  
NOTA: L’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi, mantenendo inalterati i contenuti del tour. 
 

HOTELS TIPO (o similari in base alla disponibilità) 
Khiva Asia Khiva 3* 

Bukhara Devon Begi 3* 
Samarcanda Registan Plaza 4* 

Tashkent City Palace 4* 


