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DALLE CUPOLE BLU

28 Maggio 5 Giugno 2022
Quota per persona in camera doppia:

1790,00
CITTÀ
Khiva
Bukhara
Samarcanda
Tashkent

ALBERGHI o similari
Orient Star Khiva
Hovli Poyon
Asia
Grand Capital

NOTTI
2
1
2
2,5

PROTEA VIAGGI
1° giorno : Italia – Tashkent Volo
Partenza dall’Italia con volo di linea via Istanbul. Pasti a bordo arrivo in tarda
serata .
Orario Voli
28 Maggio FIUMICINO - ISTANBUL 19,45 - 23,30
28 maggio ISTANBUL - TASKENT

01,05 - 07,25 * ( 29 MAY )

2° giorno : Tashkent – Visita della città
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Tashkent .
Dopo il disbrigo delle formalità doganali
incontro con il nostro assistente, trasferimento
in hotel con mezzi privati.Early check in in hotel
e tempo a disposizione per un po’ di riposo. In
mattinata inizio delle visite ai luoghi turistici
di Tashkent, la capitale e la città più grande
dell’Uzbekistan. La visita parte dalla parte
vecchia di Tashkent che include il Khast-Imam,
complesso nel quale si conserva il famoso Korano del Califfo Ottomano.
Si continua con le visite del complesso con la Madrasah
di Barak-Khan, la moschea Tilya-Sheykh, il Mausoleo di San Kaffal Shashi e
l’Istituto di Imam al-Bukhari. Al termine trasferimento al Chorsu Bazaar, il mercato
della città. Successivamente è prevista una interessante visita della metropolitana
di Tashkent, con alcune tra le più belle stazioni come Amir Timur (Tamerlano), e la
stazione di Piazza di Indipendenza. Questa Metro è stata progettata dai Sovietici a
partire dal 1968, ai tempi della Guerra Fredda, è composta da un susseguirsi di
stazioni riccamente decorate in diversi stili architettonici e decorativi. Al termine
delle visita rientro in albergo. Cena e pernottamento. Pasti : C/P/C

PROTEA VIAGGI

3° giorno : Tashkent – Urgench – Khiva
Trasferimento all’aeroporto locale per
volare a Urgench in mattinata. Inizio
dell’escursione. Intera giornata dedicata alla
visita della città di Khiva. All'inizio del XVI
secolo Khiva divenne la capitale dell'impero
Timuride con un fiorente mercato degli
schiavi e ancora nel XIX secolo, anche i più
impavidi e coraggiosi temevano d'imbattersi
in queste feroci popolazioni e di affrontare
la loro desertica terra. 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 era costruita nel X secolo e aveva restaurato nel XVIII 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. Cena e
pernottamento in hotel. C/P/C

PROTEA VIAGGI
4º giorno: Khiva –
Visita della Madrasa di Kuli Khan, del bazar
e del caravanserraglio. Il 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 che oggi
viene onorato come la persoan sacra. Visita
del complesso Islam Khodja. Questo
complesso quasi moderno risalente all'inizio
del XX secolo comprende minareto e Madrassa
che sono uniti sotto il nome Dell'Islam Khodja – il primo ministro di Khan Isfandiyar.
Il minareto Islam Khodja è conosciuto anche come il simbolo di Khiva. La sua forma,
ristretta verso l'alto, risale ai primi campioni di architettura (XIV secolo). Sul
minareto, muratura si alterna con strisce smaltate modelli. L'altezza del minareto
è di 56,6 metri, il diametro della base è di 9,5 metri. La madrassa Islam Khodja si
trova dietro il minareto. Si compone di 42 celle e una grande sala cupolata. L'arte
degli architetti può essere notato in combinazioni contrastanti di forme
architettoniche, ben utilizzati in uno spazio limitato. La nicchia di mihrab è decorata
con maioliche e sculture in ganch. La facciata è ricoperta di glassa. Proseguimento
per il suggestivo Palazzo Toshhavli o il “Palazzo del Pietra” con il suo harem
costruito nella fortezza per le 40 concubine di Khan e 4 terrazzi stupendi dedicati
alle sue 4 mogli ufficiali. Tempo a disposizione . Cena in ristorante e pernottamento
in hotel.

PROTEA VIAGGI
5° giorno : Khiva – Urgench - Bukhara volo
Colazione in hotel. Trasferimento
all’aeroporto di Urgench per volare a
Bukhara. Giornata dedicata alla visita di
Bukhara, la città della poesia e della fiaba.
E’ situata in un'oasi del deserto Kizilkum a
est dell’Amu Darya, 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. È una delle più
antiche città del mondo, la sua storia data la fondazione a oltre 2500 anni. Oggi
Bukhara è uno dei maggiori centri dell’industria e dell’economia e la maggiore città
dell’Asia Centrale. La moschea Magoki-Attari (X-XII-XVI secolo), che sorge sulle
rovine di un tempio zoroastriano del V secolo. Simbolo principale e punto di
riferimento della città è il Minareto Kalyan ("Grande"), alto ben 47 metri. Vicino al
Minareto Kalyan si trova la Moschea Kalyan, collegata al minareto da un piccolo
ponte. Proseguimento nella cittadella dell’Ark (XVIII-XIX secolo), una città regale
nella città, centro dell’organizzazione statale di Bukhara. Il mausoleo dei Samanidi
(X secolo) fu costruito nel periodo di Ismail Samani (892-907) e divenne sepolcro
famigliare dei Samanidi. Accanto alla vasca di fronte all’ingresso dell’Ark sorge la
moschea Bolo-khauz (1712), luogo di culto ufficiale dell’emiro. In serata è prevista
una cena nel cortile di una madrasa accompagnato da un concerto di musica
nazionale (solo se si fa dentro la madrassa). Al termine rientro in hotel e
pernottamento. C/P/C

PROTEA VIAGGI
6° giorno: Bukhara – Samarcanda TRENO
Colazione in albergo. Dopo colazione
visite la Madrasa di Ulughbek, decorata
con maioliche azzurre e mai restaurata; la
cinquecentesca Madrasa di Abdul Aziz
Khan, un vero gioiello, le cui stanze un
tempo erano destinate agli studenti della
scuola coranica. La visita di una bottega
dei famosi fabbri dove si fanno i stupendi
coltelli.
Pranzo
a
casa
tipica.
Trasferimento alla stazione di Bukhara (20
km) per treno a Samarcanda alle 15:50. Cena
in ristorante locale. Pernottamento in albergo. Pasti: C/P/C

7° giorno: Samarcanda
Colazione in albergo. Inizio del giorno con una
visita alla Fabbrica stupenda di Carta di
Samarcanda che si produce dal gelso. Poi visita
di città di Samarcanda, la più gloriosa città
dell’Uzbekistan. Visita del Mausoleo 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 al mausoleo di
Hoja Doniyor. Visita
del’osservatorio di Ulugbek, il sovrano-astronomo che tra il 1420 e il 1430 fece
costruire un osservatorio con un astrolabio di 30 metri; Museo di Afrosiab con i
reperti delle rovine dell’antica Samarcanda. Dopo, c’è una visita al monumentale
complesso dei Mausolei Shah-i-Zinda, con la “tomba del re vivente”, un cugino del
profeta Maometto. Cena e Pernottamento. C/P/C

PROTEA VIAGGI
8° giorno: Samarcanda – Tashkent TRENO
Colazione in albergo. Inizio dell’escurione dalla visita a piazza Reguistan con madrase
di Ulugbek. Visita della madrasa Sherdor e Tilla Kori. La gigantesca Moschea di Bibi
Khanim fatta costruire, secondo la leggenda, dalla bella moglie di Tamerlano. Nel
pomeriggio c’è la visita del mercato vecchio di Samarcanda, Bazaar Siyob. Dopo
pranzo trasfrimento all stazione ferrovia per il treno per Tashkent alle 16:30. Arrivo a Tashkent alle 18:40. Cena e pernottamento
9° giorno : Tashkent – Volo – Italia
Al mattino presto trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo
in partenza per l’Italia Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
Orario Voli:
05JUN TASKENT - ISTANBUL 0245 0555
05JUN ISTANBUL- FIUMICINO 0820 1000

La quota include
- Voli internazionali – voli interni e treni
- Trasferimenti con automezzi privati con A/C
- Sistemazione negli hotel indicate o similari in camere doppie / matrimoniali
- Visite ed escursioni come da programma
- Ingressi a monumenti, musei, etc.
- Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour e accompagnatore
Protea Viaggi
- Trattamento di pensione completa
La quota non include:
- Mance ( da considerare 40/50 € a persona da versare in loco )
- Bevande
- Tasse Areoportuali €290,00
- Assicurazione annullamento € 100,00
- Supplemento singola € 285,00

