Uzbekistan in tour con la valle di Fergana
Dal 24 settembre al 03 ottobre 2019

24 settembre 2019 - Milano/Tashkent
Ritrovo dei sigg.ri Partecipanti presso l ‘aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo di linea Aeroflot via
Mosca per Tashkent.
25 settembre 2019 - Tashkent (B/D/L) –
Arrivo alle ore 02:45 ed incontro con la guida. Trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento e prima colazione in Hotel. In mattinata visita della città di Tashkent: si visiterà il complesso di
Hastimom (il mausoleo di Kaffal Shashiy, la madrasa di Barak Khan, la moschea Tillya Sheikh, la moschea di
Hastimom), ed il bazar di Chorsu. Al termine trasferimento in hotel e pernottamento.
26 settembre 2019 - Tashkent/Urgench (in aereo)/Khiva (30 km) – (B/D/L)
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo HY-051 (07:25-08:55 – orario soggetto a
riconferma) per Urgench. Arrivo e partenza per Khiva. Inizio delle visite del centro storico di Khiva. Si visiterà la
Madrasa di Allakuli Khan, la Madrasa di Muhammad Amin Khan, la Fortezza di Kunya Ark, il minareto
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di Kalta Minar, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud, il Minareto e la Madrasa di Islam Khoja, la Madrasa
di Muhammad Rahimkhan, la moschea di Juma Masjid, il Palazzo di Tash Hovli.
Pernottamento in albergo.
27 settembre 2019 - Khiva/Bukhara (480 km) – (B/D/L)
Dopo colazione si visiterà il palazzo estivo dei Sovrani Tozabog e Nurillabay. Successivamente partenza per
Bukhara attraversando il deserto del Kizilkum. Soste durante il tragitto per fare foto sulla riva del fiume
Amudaryo. Arrivo a Bukhara in serata, sistemazione in Hotel. Pernottamento.
28 settembre 2019 - Bukhara - (B/D/L)
Giornata interamente dedicata alla visita della città. Si visiterà la Fortezza dell’Arka, Bolo Hauz, Chashmai
Ayub, Ismail Samani, la moschea Magok-I-Atori, il complesso Poi-Kalon, con la moschea Kalom
Jummi, il minareto e la madrasa Mir-I-Arab, 3 bazaar coperti di Seta, le madrasse di Abdulazizkhan e
Ulugbek, la madrasa Nadir Devon Beghi, la madrasa Kukeldash e il complesso Labi Hauz.
In serata cena in ristorante tipico con spettacolo folkloristico nella madrasa di Nodir Devonbegi. Pernottamento.
29 settembre 2019 - Bukhara/Samarcanda (270 km) – (B/D/L)
Dopo la prima colazione partenza per Samarkanda. Arrivo e sistemazione in albergo. Successivamente visita
alla piazza di Registan, al mausoleo di Gur Emir, la moschea di Bibi-Khanym e Koni Ghilk Silk Paper
Center. Pernottamento in albergo.
30 settembre 2019 - Samarcanda/Tashkent (330 km) – (B/D/L)
Dopo la prima colazione visita della città di Samarcanda con il mercato Siyob, la Necropoli di Shakhi Zinda,
l’Osservatorio di Ulugbek e il museo di Afrosiyob. Nel pomeriggio partenza per Tashkent.
All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
01 ottobre 2019 - Tashkent/Kokand (treno)/Ferghana (100 km) – (B/D/L)
Dopo la prima colazione trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno “O’zbekiston” (08: 05 - 11:57)
per Kokand. All'arrivo a Kokand si visiterà il famoso palazzo Khudoyar Khan, la moschea Juma e Dahmai
Shahon (tomba dei re). Proseguimento verso Ferghana. Cena e pernottamento in albergo.
02 ottobre 2019 - Fergana/Marghilan (20 km)/Rishtan (45 km)/Tashkent (300 km) – (B/D/L)
Dopo la prima colazione partenza per Marghilan. Si visiterà la fabbrica di seta di Yodgorlik per vedere il
processo di produzione della seta con i tradizionali motivi Ikat. Successivamente partenza per Rishtan fino alla
casa di un noto maestro ceramista Rustam Usmanov. Nel pomeriggio rientro a Tashkent in auto privata (max 3 pax
per auto – con aria condizionata). All’ arrivo trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
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03 ottobre 2019 - Tashkent/Milano – (B/-/-)
Prima colazione in albergo. Visita del museo di Tamerlano, della piazza dell’Indipendenza e d’Amir Temur.
Al termine trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia.
Arrivo in serata a Malpensa, fine del viaggio e dei nostri servizi.
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Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire variazioni
nell’ordine di effettuazione.

Hotel previsti o similari:
Tashkent – Hotel Ramada/Grand Mir
Khiva – Hotel Malika/Erkin Palace
Bukhara – Hotel Zargaron Plaza/Hotel Malika
Samarcanda – Hotel Emirkhan/Hotel Registan Plaza
Fergana – Hotel Asia

Quota individuale di partecipazione

€

2.420.-

Supplemento sistemazione in camera singola

€

387.-

MINIMO 10 PARTECIPANTI

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO 2019
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La quota comprende:
- volo di linea Aeroflot in economy class – tasse aeroportuali incluse (alla data della proposta, 20 febbraio,
€ 175.- a persona e soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti aerei),
- programma come sopra indicato – trattamento di pensione completa,
- sistemazione in camera doppia negli hotels indicati in programma,
- guida locale parlante italiano per tutto il tour,
- ingressi come indicati nel programma,
- voli interni,
- biglietto ferroviario di 1° classe Tashkent/Kokand treno “O’ zbekiston”,
- materiale illustrativo e guida Uzbekistan,
- mance,
- parcheggio c/o Panicucci – 1 auto per camera – per tutta la durata del viaggio,
- nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
La quota non comprende:
- bevande,
- extra di carattere personale,
- tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
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