
 

LA TERRA DI TAMERLANO 
DA VENERDI’ 28 APRILE a VENERDI’ 05 MAGGIO 2023 

 

Il Tour percorre le tappe più celebri della Via della Seta e propone i “must” di un viaggio in 

Uzbekistan, sintesi storica e culturale dell’Asia Centrale e della sua millenaria civiltà. Samarcanda, 

maestosa ricca di preziosi monumenti dell’epoca di Tamerlano dalle cupole di un turchese accecante; 

Bukhara, la città santa fiabesca, magnificamente conservata e dal fascino indicibile; Khiva, sito di 

valore universale protetto dall’UNESCO; Tashkent moderna capitale ricca di magnifici giardini. 

 

PROGRAMMA 
1° giorno * VENERDI 28 APRILE 2023 

Modena/Reggio E./Campegine/Parma/Fidenza - MILANO - URGENCH 

Nella tarda mattina, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi indicati, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, 
sistemazione in Confortevole Pullman GT e trasferimento all’Aeroporto internazionale di Milano Malpensa. 
Incontro con l’Accompagnatore del Tour Operator, che partirà con il gruppo, disbrigo delle formalità doganali 
ed imbarco a bordo del Volo di Linea dell’Uzbekistan Airways per URGENCH con il seguente operativo: 

• VENERDI’ 28 APRILE 2023 = MILANO Malpensa – URGENCH  
 

Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno * SABATO 29 APRILE 2023 

URGENCH - KHIVA 

Arrivo all’Aeroporto di URGENCH incontro con la guida locale e trasferimento in Hotel 4****Stelle a KHIVA.  



Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla visita guidata della leggendaria 
KHIVA “dentro le mura”, vera perla dell’architettura islamica. Il centro storico è stato integralmente 
restaurato, diventando una vera e propria città-museo, ricca di madrase trasformati in bazar, antichi palazzi 
e moschee. In particolare potremo ammirare la Ichan Kala, sito di valore universale protetto dall’UNESCO, 
che include la cittadella e antica fortezza Kunya Ark, la moschea Juma dalle molte colonne lignee, il minareto 
di Islam Hodja, la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il Mausoleo Seyid Allauddin, il Palazzo Tash Khauli, 
la madrassa Alla Kuli Khan, il Mausoleo di Pakhlavan-Makhmud, l’imponente minareto Kalta. Pranzo in 
Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio completamento della visita guidata della città. Rientro in 
Hotel per la cena e pernottamento. 
 

3° giorno * DOMENICA 30 APRILE 2023 

KHIVA - URGENCH - BUKHARA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. In mattinata trasferimento in Aeroporto e partenza con volo interno 
per BUKHARA. All’arrivo ritiro dei bagagli, sistemazione in pullman e trasferimento in città. Pranzo in 
Ristorante riservato. Nel pomeriggio visita del complesso di Lyab-i Khauz e delle sue madrase del XVI-XVII 
sec.: Kukeldash, Nodir-Divan-Beghi con il vicino khanaga che ospitava i Pellegrini e della moschea Magoki-i 
Attari, unica per i suoi ornamenti che riprendono concetti zoroastriani e buddisti. Cena con spettacolo nella 
suggestive cornice della madrasa Nodir Divan Beghi. Rientro in Hotel per il pernottamento. 
 

4° giorno * LUNEDI’ 01 MAGGIO 2023 

BUKHARA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata della casa/museo 
Fayzulla Khodjaev, della fine del 1800, appartenuta ad un ricco mercante. La visita guidata proseguirà con il 
complesso di Poy-i Kalyan con i suoi mirabili monumenti che datano dal XII al XVI sec.: la madrasa Mir-i 
Arab, il minareto di Kalyan intatto da 880 anni quando con i suoi 47 metri era il più alto di tutta l’Asia 
Centrale. Visita guidata di Chor Minor, la curiosa madrassa dei 4 minareti, del mausoleo dei Samanidi, 
capolavoro dell’architettura del X sec. e della cittadella, un tempo residenza del khan di Bukhara. Pranzo in 
Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping, immancabile la visita 
dei 3 bazar coperti e facilmente individuali per le caratteristiche cupole: il tok-i-Zargaron – dei gioiellieri, il 
Tok-i Tilpak Furushon – dei cappellai, il Tok-i Sarrafon – dei cambia valute. Al termine si andrà appena fuori 
(a 4 Km) per visitare la curiosa residenza dell’ultimo emiro di Bukhara, il Mokhi-Khosa Palace divertente 
esempio di stile kitsch. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel. 
 

5° giorno * MARTEDI’ 02 MAGGIO 2023 

BUKHARA – SHAKHRISABZ - SAMARCANDA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza alla volta di SHAKRIZABZ, 
città con più di duemila anni di storia, luogo natale di Tamerlano. Visita guidata alle grandiose rovine del 
Palazzo di Tamerlano, del Complesso Dorus Saodat, destinato alla sepoltura delle famiglie regnanti, della 
Moschea Kok Gumbaz con la sua cupola blu. Pranzo in Ristorante tipico in corso di escursione. Nel 
pomeriggio partenza alla volta di SAMARCANDA.  
La mappa di Samarcanda rivela la doppia anima, quasi schizzofrenica, della città. Ad est il groviglio millenario di 

vicoli della città vecchia, a ovest i viali tracciati dai russi nel XIX secolo, che si irradiano dal centro 

amministrativo della città moderna e della provincia. Mosca è lontana, ma l'influenza della capitale russa è 

arrivata fino qui. Nel 1924 Samarcanda fu proclamata capitale della nuova Repubblica Socialista Sovietica 

dell'Uzbekistan. Per i contadini dell'Uzbekistan l'impatto con il governo sovietico si tradusse nella 

collettivizzazione delle terre ed ebbe come conseguenza l'imposizione della coltura del cotone. Mosca aveva 

evidentemente deciso di associare l'Uzbekistan alla produzione di quella materia prima. Bisognerà aspettare 

quasi settant'anni per avere, nel 1991, le prime elezioni presidenziali nel paese. Un lungo periodo, nel quale gli 

abitanti di Samarcanda si mantennero tenacemente legati alle loro tradizioni. I tagiki si considerano il popolo 

più civile dell'Asia centrale e parte della loro fierezza è dovuta alle antiche memorie storiche della loro terra. 

Arrivo in serata, sistemazione in Hotel 4****Stelle nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

6° giorno * MERCOLEDI’ 03 MAGGIO 2023 



SAMARCANDA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di SAMARCANDA con 
la celebre Piazza Rajistan, circondata dalle madrase di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, visita al mausoleo di 
Gur-Emir che ospita la tomba di Tamerlano. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio 
visiteremo l’osservatorio astronomico di Ulugbek che conserva una parte dell’astrolabio del XV sec. e i 
preziosi affreschi del VII sec. conservati nel museo della fondazione della città di Afrosiab, primo nucleo della 
futura città di SAMARCANDA. Visita del centro “Meros” dove si fabbrica artigianalmente la carta utilizzando 
la corteccia dell’albero del gelso. Cena in una locale casa tagica dove si potrà anche assistere alla 
preparazione del piatto tradizionale, il plov. Rientro in Hotel per il pernottamento. 
 

7° giorno * GIOVEDI’ 04 MAGGIO 2023 

SAMARCANDA - TASHKENT 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata della magnifica 
necropoli SHAKH-I ZINDA, vero tesoro architettonico che racchiude moschee e mausolei e rappresenta un 
importante luogo di pellegrinaggio per le popolazioni locali. Sosta alla fabbrica di tappeti Khudjum dove 
vengono tessuti a mano pregevoli manufatti in seta e lana. Sosta alla Moschea BIBI-KHANUM, dedicata alla 
moglie preferita di TAMERLANO e all’animato mercato di Samarcanda. Pranzo in Hotel. Trasferimento alla 
Stazione Ferroviaria sistemazione in TRENO ad ALTA VELOCITA’ AFROSIAB e partenza alla volta di 
TASHKENT. Sistemazione in Hotel 4****Stelle, nelle camere riservate, Cena e pernottamento. 
 

8° giorno * VENERDI’ 05 MAGGIO 2023 

TASHKENT – MILANO – Fidenza/Parma/Campegine Reggio Emilia/Modena 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. In particolare potremo ammirare Piazza dell’Indipendenza, la Piazza 
del Teatro dell’Opera, il complesso di Khast Iman con la madrasa di Barak Khan e il Museo dove tra i tanti 
cimeli si trova la coppia più antica del Corano trovato in Uzbekistan. Visita al Museo di Arti applicate ospitato 
nell’elegante residenza di un diplomatico del periodo zarista ed ingresso in alcune stazioni della 
metropolitana. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Trasferimento in Aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Uzbekistan Airways per l’Italia con il seguente operativo: 
 

• VENERDI’ 05 MAGGIO 2023 = TASHKENT - MILANO Malpensa 
Arrivo in serata e trasferimento alle località di provenienza con Pullman Privato. 
 

La quota individuale di partecipazione di 2.195,00 € (minimo 20 partecipanti) comprende: Tutti i 

trasferimenti in Italia per/dall’Aeroporto di partenza e in Uzbekistan per/dall’Hotel; Voli di linea 

Uzbekistan Airways da Milano a Tashkent e ritorno da Urgench a Milano; Volo interno da Bukhara a 

Urgench; Tasse Aeroportuali & Carburante per il volo intercontinentale e per il volo 

domestico; Franchigia Bagaglio: 20 Kg in stiva + 8 Kg in cabina; Trattamento di Pensione Completa 

dalla Prima Colazione a Buffet del 2° giorno al Pranzo dell’ultimo, come da programma; Acqua in 

Caraffa ai pasti; Presenza di Guida locale/Accompagnatore parlante italiano dal 2° all’8° giorno; 

trasferimenti in bus per tutta la durata del tour laddove previsti; biglietto ferroviario in seconda 

classe con Treno ad Alta Velocità AFROSIAB da Samarcanda a Tashkent; Biglietti d’ingresso 

durante tutte le visite previste nel programma; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie 

con servizi privati; Assistenza del Tour Operator all’imbarco in Italia; Accompagnatore del Tour 

Operator in partenza dall’Italia con il gruppo; Aperitivo in Rosso in Hotel a Khiva; Assistente 

dell’Agenzia per il transfer in Aeroporto il giorno di partenza; Assicurazione Medico Bagaglio e 

Annullamento Viaggio fino al giorno della partenza solo per motivi certificabili. Tasse e 

percentuali di servizio. La quota non comprende: Tassa per videocamere e macchine fotografiche nei 

siti dove è richiesto; Bevande ai Pasti; Mance (si consiglia di considerare circa 40,00 € a persona), gli extra 

personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
• Supplemento Singola = 250,00 € per l’intero periodo; 

• Documenti: Passaporto Valido, regolarmente bollato con validità residua di almeno 6 mesi dalla della partenza  

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 euro a titolo di acconto 


