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50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Di
Gabriella e Romano
MAGICO UZBEKISTAN

DAL 19 AL 26 MAGGIO 2020
Il tour percorre le tappe più celebri della Via della Seta. Un viaggio in Uzbekistan propone una 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 unico ed ineguagliabile; 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.

1° GIORNO
Partenza con volo di linea via Roma per Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.

TORINO – ROMA - URGENCH

2° GIORNO
URGENCH - KHIVA
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino. Operazioni di sbarco. Incontro con la guida locale parlante italiano. Prima
colazione. Trasferimento a Khiva e giornata dedicata alla visita di Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina
sulla “via della seta”. Si potranno ammirare: la madrasa Mohammed Amin Khan, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud,
eroe e patrono di Khiva, la madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma, interessante per le sue 213 colonne di legno alte
3,15 m. in stile arabo. Seconda colazione. Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa
Allah Kuli Khan e il caravanserrai. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO
KHIVA (URGENCH) – BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il deserto di Kyzyl Kum (480 km, circa 8 ore). Seconda
colazione con cestino da viaggio. Una parte della strada da percorrere costeggia il fiume Amudarya ma solo da pochi
scorci è possibile vederlo. Arrivo a Bukhara. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

4° GIORNO
BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città. Di notevole interesse: il complesso Poi-Kalon con la
moschea Kalom, il minareto e la madrasa Mir-I-Arab. Visita dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon
e Taqi Sarrafon, la moschea Magok-I-Atori, dove si potranno ammirare nello stesso spazio: i resti di un monastero
buddista, di un tempio e di una moschea, e il complesso Labi Hauz. Seconda colazione. Proseguimento delle visite con
la fortezza Ark, una città nella città, antica quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukhara per un millennio, la
moschea Bolo Hauz. Cena nella Madrasa Nadir Devonbegi. Pernottamento.
5° GIORNO
BUKHARA – SHAKHRISABZ - SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Samarkanda. Sosta per la visita a Shakhrisabz, città natale di Amir
Temur. Seconda colazione. Visita della città e delle rovine del Palazzo Bianco, del Mausoleo di Kuk-Gumbaz e Sayidon,
del Mausoleo di Djakhangir e della Moschea Hazrati Imam. Proseguimento per Samarkanda. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO
SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si potranno visitare: la piazza Registan, il Gur Emir (in
tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedicato a Timur e ai suoi discendenti (XV sec.) e il mercato Siab, la Moschea Bibi
Khanym. Seconda colazione. Proseguimento delle visite: la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi
Zinda (il re vivente), l’osservatorio Ulugbek (1420), si potranno ammirare i resti di un grande astrolabio per
l’osservazione della posizione delle stelle e le rovine Afrasiab con il museo. Rientro in hotel. Cena in ristorante.
Pernottamento.
7° GIORNO
SAMARKANDA - TASHKENT
Prima colazione. Partenza in pullman per Tashkent. Arrivo e seconda colazione in ristorante. Visita della città vecchia:
il complesso Hasti Imom con il Mausoleo Kaffal Shashiy, la madrasa Barak Khan, la moschea Tillya Sheikh e la
biblioteca con il sacro Corano. Proseguimento con la visita al Museo delle Arti applicate. Cena di arrivederci in
ristorante. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO
TASHKENT – ROMA – TORINO
Prima colazione. Al mattino visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza della Indipendenza, il teatro
Alisher Navoi, completato nel 1947 dai prigionieri giapponesi, ed infine visita di alcune fermate della metro.
Trasferimento in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza con volo nel primo pomeriggio via Roma per Torino.

Il tour potrebbe variare nella rotazione delle visite, senza alterarne il contenuto.

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE

