PROTEA VIAGGI

UZBEKISTAN
VIAGGIO CLASSICO SULLA
VIA DELLA SETA
28 Maggio – 5 Giugno

1º Giorno : Italia – Volo – Tashkent 28 Maggio
Ritrovo dei passeggeri all’aeroporto di Roma Fiumicino con l’ accompagnatore Protea Viaggi partenza da
Roma con volo di linea . Pasti a bordo.
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2° giorno : Tashkent city tour 29 Maggio
Arrivo a Tashkent al mattino presto, incontro con il nostro
assistente locale e trasferimento in hotel con mezzi privati.
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio visita della città
vecchia di Tashkent, che si presenta come un dedalo di
strette viuzze polverose su cui si affacciano basse case di
mattoni e fango, moschee e antiche madrase (accademie
islamiche). Visita alla Moschea di Khodja Akhrar (1404-1490),
e al Mausoleo dello Sceicco Zaynutdun, con una cella
sotterranea risalente al XII secolo. La madrasa di Kukeldash
èuna splendida scuola coranica del XVI secolo, la cui piazza si
riempie di fedeli il venerdì in occasione della preghiera
settimanale; nelle vicinanze sorge la piccola moschea Jami,
risalente al XV secolo e utilizzata in epoca sovietica come officina per la lavorazione di lamiere. Il bazar
Chorsu è un enorme mercato all’aperto, accanto alla madrasa di Kukeldash, frequentato da una
moltitudine di gente proveniente dalle campagne circostanti che in genere indossa costumi tradizionali,
la madrasa santa chiamata Khast Imam, di particolare interesse è la Moschea Tillya Sheykh, del XVI
secolo, in cui si conserva quello che è ritenuto il più antico Corano esistente, segnato col sangue dello
stesso Califfo Osman, assassinato nel 655, la Barak Khan, fondata nel XVI secolo da un discendente di
Tamerlano, il mausoleo Kafal Shashi, tomba dell’omonimo poeta e filosofo dell’islam che visse dal 904 al
979. La mancanza di edifici antichi in questa città è compensata dalla presenza di grandi musei come il
Museo di Arti Applicate, inaugurato nel 1937 come vetrina per le arti applicate di fine secolo, ma è
l'edificio in se, progettato secondo lo stile tradizionale di Tashkent, a risultare quasi più interessante dei
suoi stessi contenuti. Si visita anche la metropolitana di Tashkent in cui ogni stazione è diversa una
dall’altra. Al termine di visite cena in ristorante locale e pernottamento. Pasti : -/P/C
3° giorno : Tashkent – Urgench – Khiva 30 MAGGIO

Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tashkent per il volo
per Urgench delle 07:15. Arrivo alle 08:55. Giornata dedicata
alla visita della città di Khiva. La sua storia è intessuta di lotte
con il vicino casato rivale di Bukhara, con la Persia e
nell'ultima fase con la Russia. Si entra nel centro storico di
Khiva per la porta Koch-Darwaz e ci si trova in una città museo
disabitata ma integra. Nella cittadella antica di Khiva,
dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, racchiusa da
un perimetro rettangolare costituito da alte mura di mattoni,
sono concentrati i principali monumenti storici. Il compatto e
affascinante centro storico, il più intatto in assoluto tra i centri della Via della Seta, enumera monumenti
del XVII-XIX secolo: il complesso Ichan Kala, la Fortezza Kunya Ark con l’harem e le vecchie prigioni; la
Scuola Coranica di Amin Khan, la bellissima Moschea di Juma che fu costruita nel X secolo. La Casa di
Pietra costruita come splendida alternativa alla Kunya Ark, consiste in alcune costruzioni intorno ad un
cortile circondato da un alto muro. Visita della Madrasa di Kuli Khan, del bazar e del caravanserraglio. Il
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mausoleo del XIX secolo dedicato al patrono della città di Khiva, Pakhlavan Mahmud (1247-1325), un
famoso poeta di Khiva, gran lottatore e produttore di cappelli di pelliccia. Cena. Pernottamento in hotel.
Pasti : C/P/C
4° Giorno – Khiva – Urgench – Bukhara Volo 31 MAGGIO
Colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Urgench
per il volo per Bukhara delle 09:35. Giornata dedicata alla
visita della città. Bukhara è la città della poesia e della fiaba.
Si trova in un'oasi del deserto Kizil-Kum a est dell’Amu Darya
(il principale fiume che bagna questa area dell’Asia) e sul
corso inferiore del fiume Zeravshan. Centro antichissimo,
deriva la sua importanza dalla posizione geografica, punto
d'incrocio delle vie carovaniere che collegavano l'Arabia
all'India e all'antico Catai (La Cina). È una delle più antiche
città del mondo. Oggi Bukhara è uno dei maggiori centri
dell’industria e dell’economia e la maggiore città dell’Asia
Centrale. con le sue 2000 anni di storia, Bukhara è una vera e
propria città-museo con magnifici capolavori dell’architettura islamica: la piazza centrale Lyabi-Khauz, le
madrasse Nadirkhon, Kukeldash, Aziz khan e Ulugbek, il mausoleo Chashma Ayub, il mausoleo di Imail
Samanid, la moschea, la scoperta della Fortezza di Arca. Accanto alla vasca di fronte all’ingresso dell’Ark
sorge la moschea Bolo-khauz (1712) luogo di culto ufficiale dell’emiro, luogo di una bellezza e speciale il
complesso di Poi-Kalyan, i bazar coperti di Toki Telpak Furushon e Toki Safaron, la moschea Mogaki
Attari, il complesso architettonico Lyabi Hauz, il complesso dei quattro minareti Chor Minor. Cena e
concerto nazionale nel cortile di una madrasa. Pasti: C/P/C
5° Giorno – Bukhara e dintorni 01 GIUGNO
Colazione in albergo. Iniziamo il secondo giorno di visita a
Bukhara visitando la “Sitorai Mokhi Khosa”, la residenza
estiva dell’ultimo emiro di Bukhara. Il Mausoleo di
Bakhoudin Naqshbandi, uno dei piu significanti luoghi
religiosi dell’Oriente,; Chor-Bakr Necropoli chiamato
anche “la cittadina dei morti”, ma in lingua uzbeka “ChorBakr” significa “Quattro frattelli”. Rientro in hotel. Un pò
di tempo libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento
in albergo.
Pasti: C/P/C

6° giorno : Bukhara – Shahrisabz – Samarcanda (380 Km) 02
GIUGNO
Colazione in hotel. In mattinata partenza per Shahrisabz, una
piccola località situata a 90 km a sud di Samarcanda il cui
nome in lingua persiana significa "città verde". Visita alle
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splendide rovine di questa antica e gloriosa città che fu una delle principali città dell'Asia centrale, con
alle spalle un passato di oltre duemila anni di storia. La città è famosa soprattutto per essere la città
natale di Timur, (Timur-lan letteralmente Timur lo Zoppo) storicamente conosciuto come Tamerlano,
nato qui il 8 aprile 1336, e passato alla storia per essere il fondatore dell'Impero Timuride, incontrastato
dominatore in Asia Centrale e nella Persia orientale tra il 1370 e il 1507. In quel periodo la fama di
Shahrisabz oscurava addirittura quella di Samarcanda. Tamerlano fece costruire numerosi palazzi come
il Palazzo Ak-Saray (1380-1404) "Palazzo Bianco", che venne progettato per essere la più grandiosa tra
tutte le costruzioni di Timur. I lavori vennero iniziati nel 1380 da artigiani deportati dalla neoconquistata Corasmia. Sfortunatamente sono sopravvissute solo tracce delle sue due torri, alte 65 metri
e composte di mosaici in ceramica, blu, bianchi e oro. Sopra l'entrata dell'Ak-Saray si trova una scritta a
caratteri cubitali che recita: «Se metti in dubbio la nostra potenza, guarda ai nostri edifici». Si prosegue
con il Dorus-Saodat (seggio del potere e della forza) che contiene la tomba di Jehangir, il figlio maggiore
e prediletto di Timur. Il Dorut Tilovat (casa della Meditazione) il complesso di sepoltura originario di
antenati di Timur e la gigantesca moschea di Kok-Gumbaz (1437), utilizzata come moschea per la
preghiera del venerdì. Al termine delle viste trasferimento a Samarcanda. Arrivo e trasferimento in
hotel, cena e pernottamento. Pasti : C/P/C
7° giorno: Samarcanda 03 GIUGNO
Colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di
Samarcanda, la più gloriosa città dell’Uzbekistan. Inizio
dell’escurione dalla visita alla piazza Reguistan con madrase di
Ulugbek. Visita della madrassa Sherdor e Tilla Kori; il
Mausoleo di Gur Amir, complesso architettonico che si
distingue per la caratteristica cupola scanalata e che
ricomprende la Tomba di Tamerlano, di due figli e due suoi
nipoti. Pranzo. Dopo pranzo c’è una visita alla gigantesca
Moschea di Bibi Khanim fatta costruire, secondo la leggenda,
dalla bella moglie di Tamerlano. Al termine c’è una visita alla
Fabbrica stupenda di Carta di Samarcanda che si produce dal
gelso. Cena e Pernottamento. Pasti: C/P/C

8° giorno : Samarcanda – Tashkent Treno 04 GIUGNO
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della
città di Samarcanda. Al mattino è prevista la visita
dell’Osservatorio di Ulugbek, della Necropoli di Shakhi Zinda,
del Museo Afrasiab e della Tomba di San Daniello. Nel
pomeriggio breve trasferimento al villaggio di Konighil, per
scoprire il metodo tradizionale dei fabbricanti di carta di gelso
di Samarcanda. Trasferimento alla stazione ferroviaria per il
treno per Tashkent alle 18:00. Arrivo alle 20:00. Cena in
ristorante locale e pernottamento.
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Pasti : C/P/C
9° giorno : Tashkent – Volo – Italia 05 GIUGNO
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo in partenza per Roma. Arrivo in Italia e
fine dei nostri servizi. Pasti : -/-/-

Quota per persona : 1485,00
La quota include
- Accompagnatore dall’Italia
- Voli interni TAS-URG / URG-BUK
- Treno veloce “Afrosiyob” SAM-TAS
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
- Trasferimenti con automezzi privati con A/C
- Sistemazione negli hotel indicati in camera doppia
- Visite ed escursioni come da programma
- Ingressi a monumenti, musei, etc.
- Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour
- Voli internazionali
- Spettacolo di folklore a Bukhara

La quota non include:
- Tasse aeroportuali 170 euro
- Visto d’ingresso Uzbekistan, 95 euro (da ottenere in Italia)
- Assicurazione 50 euro
- Bevande e Mance
- Tasse d’iscrizione 60
- Supplemento singola 160 euro
Cat.

Hotel previsti o similari

Località

Notti

3*S
3*

Bek Khiva / Orient Star
Devon Begi / Asia Bukhara

Khiva
Bukhara

2
2

4*

Diyora Palace / Emirhan

Samarcanda

2

4*

Ramada / City Palace

Tashkent

1

Voli internazionali da altre città italiane su richiesta
Accompagnatore dall’ Italia a raggiungimento di 12 adulti paganti

