
 

 

 

SAMARCANDA E L’UZBEKISTAN  

 Lungo la Via della Seta, dal 20 al 28 settembre 2020 

 

1°GIORNO 20: Istanbul–Samarcanda Incontro dei Signori Partecipanti e trasferimento in pullman all’aeroporto di   

Venezia per l’imbarco sul volo per Istanbul delle ore 14.15 col volo di linea Turkish Airlines. All’arrivo ad Istanbul, 

previsto per le ore 17.40, tempo a disposizione dei partecipanti prima dell’imbarco sul volo delle ore 21.55 con 

destinazione Samarcanda ed arrivo previsto alle 04.15. I pasti ed il pernottamento avverranno a bordo. 

2° GIORNO: Samarcanda All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel dove verrà servita la prima 

colazione e verranno assegnate le camere riservate. Riposo fino alle 13.00, quindi pranzo prima di iniziare il tour alla 

scoperta di Samarcanda: si partirà dalla famosa Piazza Registan, il cuore di questa antica città dell'Uzbekistan. Il nome 

Rēgistan significa "Luogo di sabbia" o "deserto" in persiano. La piazza è circondata da tre madrasse (scuole coraniche), 

non più attive. La madrassa Ulugh Beg è stata una delle migliori università del clero d'Oriente islamico. Affascinanti 

per i loro mosaici sono le madrasse Sher-Dor e Tillya-Kori. Tillya-Kori aveva inoltre svolto la funzione di Moschea 

grazie a un edificio situato nella parte occidentale del cortile dove all’interno la sala principale era riccamente dorata. 

La visita continuerà alla scoperta del mausoleo Guri Amir, antica tomba del conquistatore Tamerlano, con la superba 

cupola a coste decorata all’interno con cartapesta. Cena in ristorante e rientro in hotel. 

3°GIORNO: Samarcanda La giornata sarà dedicata alla visita di questa meravigliosa città partendo dal Bazaar Siyob, 

lo storico mercato adiacente alla Moschea di Bibi-Khanim, uno dei principali monumenti di Samarcanda. Nel XV secolo 

fu una delle più grandi e spettacolari moschee del mondo islamico oltre ad essere l’opera d’arte più maestosa fatta 

realizzare da Tamerlano. La visita proseguirà alla fabbrica della carta di seta, che stupisce perché vengono utilizzati 

ancora gli antichi metodi di preparazione, prima di trasferirsi alla necropoli di Shakhi Zinda, il posto più sacro e 

frequentato della città con i suoi numerosi mausolei. La giornata si concluderà con la visita dell’Osservatorio 

astronomico di Ulugbek. Rientro in hotel prima della cena in ristorante riservato. 

4°GIORNO: Samarcanda - Bukhara (260 km) Rilascio delle camere riservate e trasferimento verso la nobile città di 

Bukhara, il centro più famoso lungo l’antica via della seta. Durante il viaggio, sosta nel capoluogo del distretto di 

Gijduvon per partecipare alla visita della bottega di un famoso ceramista locale, dove si apprenderanno i rudimenti 

di quest’arte tradizionale. Seguirà un pranzo tradizionale servito dalla famiglia. Prima di giungere a destinazione, si 

visiterà la residenza estiva dell'ultimo Emiro di Bukhara, Moxi Xossa, palazzo realizzato tra il 1912 e il 1918. Dopo 

l’arrivo a Bukhara e la sistemazione nelle camere riservate, si uscirà per una prima passeggiata nel cuore della città 

vecchia dove si trova la Piazza Labi Havuz con il suo grande bacino idrico che venne costruito nel 1620 per ordine del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Samarcanda


Grand Visir Nadir Divan Beghi. Cena in ristorante locale, quindi rientro in hotel. 

5°GIORNO: Bukhara Giornata dedicata alla visita di Bukhara, con pranzo in corso di visita. Si inizierà dal Mausoleo 

dei Samanidi, uno dei più antichi monumenti dell'Asia Centrale risalente al X secolo, nonché uno dei capolavori 

architettonici della regione asiatica, per poi proseguire con la visita del Mausoleo Chashma Ayub o “Sorgente di 

Giobbe”, costruito durante il regno di Timur con uno stile di Khwarazm a cupola conica, poco comune a Bukhara. Si 

giungerà quindi alla Moschea Bolo Havuz con le sue splendide 20 colonne, alla cittadella Ark, massiccia fortezza, 

costruita intorno al V secolo che, oltre ad essere una struttura militare, ha contenuto ciò che era essenzialmente una 

città. Dedicheremo la nostra attenzione poi al complesso religioso Po-i-Kalyan che include: la madrassa Miri Arab 

dove si studia ancora oggi; il minareto Kalyan o “Grande”, uno dei monumenti più importanti della città, costruito nel 

1127 per chiamare i musulmani alla preghiera; la Moschea Kalyan, o "Grande moschea", che è l'antica e principale 

moschea di Bukhara con un cortile circondato da 218 gallerie bellissime. Rientro in hotel, quindi la serata si concluderà 

con uno show folcloristico all’interno di un’antica madrassa, prima della cena in ristorante locale. 

6°GIORNO: Bukhara-Khiva (450 km) Dopo la visita alla madrasa di Chor Minor, uno degli edifici più eleganti della 

città con i suoi 4 minareti costruito nel 1807 con i fondi del ricco mercante Turcomanno, si partirà per Khiva 

attraversando il deserto dell’Asia Centrale chiamato Kyzylkum che significa “Sabbie Rosse”. Sono previste delle soste 

fotografiche e per il pranzo a picnic. Arrivo a Khiva nel tardo pomeriggio e assegnazione delle camere riservate. Grazie 

ad una piacevole passeggiata prima di cena, ammireremo la bellissima città illuminata. Rientro in hotel dopo la cena 

in tipico ristorante locale. 

7°GIORNO: Khiva – Urgench - Tashkent Khiva, Patrimonio dell’Umanità, è divisa in due parti: la città esterna e la 

città interna. A Ichan Kala, la città interna che ha più di venti secoli di storia, dove le tradizioni sono ancora vive, si 

trovano più di 20 moschee e madrasse islamiche. Visita della madrassa di Muhammad Amin Khan, del minareto 

troncato Kalta Minor, della fortezza Kunya Ark con l’harem e le vecchie prigioni e della bellissima Moschea di Juma 

del Venerdi costruita nel X secolo. Pranzo in ristorante locale nella città interna. Nel pomeriggio, visita del Mausoleo 

più bello e sacro di Khiva, Paxlavan Mahmud (1247-1325), dottore e poeta che oggi viene onorato come una persona 

sacra e del suggestivo Palazzo Toshhavli o “Palazzo di Pietro”. Si ammireranno l’harem costruito nella fortezza per 

le 40 concubine di Khan ed i 4 terrazzi stupendi dedicati alle sue 4 mogli ufficiali. Dopo la cena in ristorante, 

trasferimento all’aeroporto di Urgench per il volo serale per Tashkent della durata di un’ora circa. All’arrivo in hotel, 

assegnazione delle camere riservate e pernottamento. 

8°GIORNO: Tashkent Verso le 10.00, inizio del city tour alla scoperta della capitale uzbeka con pranzo in corso di 

visita. Prima tappa al museo delle Arti Applicate, uno dei musei più belli e più visitati della capitale dove si trovano 

esempi di preziosa arte uzbeca. Prosecuzione con il museo del libro con il corano più antico del mondo; visita del 

Monumento del terremoto, dedicato alla tragedia del 1966 che distrusse totalmente la città; di Piazza 

dell’Indipendenza, la più importante dell’Uzbekistan;  della Piazza di Tamerlano con il suo grande parco e la statua 

che ha sostituito quella di Karl Max; del mercato più colorato della capitale che porta il nome di Chorsu e di alcune 

stazioni della metropolitana, l’unica dell’Asia Centrale aperta nel 1977, ognuna diversa dall’altra per le decorazioni di 

marmi, stucchi e lampadari. Al termine, tempo a disposizione dei partecipanti in hotel (le camere saranno a 

disposizione fino all’ora di cena) per relax, shopping o visite individuali prima di uscire per la cena di arrivederci e 

l’ultima passeggiata serale che permetterà di ammirare la capitale uzbeka illuminata.  

9°GIORNO: Tashkent – Italia   Trasferimento all’aeroporto internazionale in tempo utile per l’imbarco sul volo di 

rientro Turkish Airlines via Istanbul delle ore 9.00, con arrivo previsto a Venezia verso le ore 19.25. Dopo le operazioni 

di sbarco, rientro in pullman riservato ai luoghi di partenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN.25: €1950,00 – MIN.15: €2030,00 
Supplemento singola: € 230,00 – Assicurazione annullamento INCLUSA IN QUOTA** 

ISCRIZIONI entro il 20/06 con acconto di € 600,00 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento per l’aeroporto di Venezia A/R – Volo A/R con bagaglio in stiva incluso comprensivo di tasse 

aeroportuali attualmente pari ad € 285,00 – Tour in pensione completa dalla colazione del 2° alla cena dell’8° giorno, acqua e thè ai pasti inclusi - 

Visite ed ingressi come da programma – Biglietti per foto e riprese, a pagamento in Uzbekistan, inclusi – Hotel 3*stelle sup./4* – Personale 

accompagnante Atman Viaggi - Assicurazione annullamento, bagaglio e medica con COPERTURA MEDICA FINO ad € 50.000. Le visite potranno 

variare senza alterare il programma; Il prezzo è calcolato in base alle tariffe attualmente vigenti e può variare in caso di modifiche del costo del 

trasporto, di diritti e tasse, di ingressi e tassi di cambio. Il tasso di cambio è quello calcolato al 11/12/2019 (€1,00=$1,11). Non ci saranno 

adeguamenti in caso di oscillazione di più o meno 0,05 punti percentuali. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance e quanto non citato sopra. **In presenza di malattie preesistenti proprie o di parenti fino 

al terzo grado è necessario stipulare un’assicurazione annullamento alternativa e farlo presente all’atto della prenotazione.  
 

IMPORTANTE: PASSAPORTO CON VALIDITA’ DI ALMENO SEI MESI DALLA DATA DI USCITA DEL PAESE 
 

Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008. Polizza responsabilità civile nr. 112367460 Compagnia Global Assistance. Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – Sacile(PN) – tel.0434 71980 – www.atmanviaggi.it 
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