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TOUR DELL’UZBEKISTAN 
 

Un viaggio alla scoperta dei luoghi di Tamerlano 

  

23 Ottobre - 01 Novembre 2021 

10 giorni/8 notti 

 

 
 

Programma di viaggio 
 

1°giorno: Torino/Milano/Istanbul 

Ritrovo dei Partecipanti in luogo e ad orario da definire. Incontro con l’Accompagnatore Easy Nite, 

sistemazione sul bus riservato e trasferimento per l’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo 

di linea Turkish Airlines per Istanbul (arrivo previsto in tarda serata).  

 

2° giorno: Istanbul/Tashkent  

Coincidenza con volo di linea Turkish Airlines per Tashkent e arrivo nella capitale uzbeca al mattino. 

Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida parlante italiano per il trasferimento in 

hotel con bus riservato. Prima colazione e deposito dei bagagli (il check-in verrà effettuato nel 

pomeriggio). Si inizierà la visita della città con alcune delle principali attrazioni: Piazza Imam Khast, 

Madrasa Kukeldash, Broadway Street. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, proseguimento 

delle visite. Cena e pernottamento.  

 

3° giorno: Tashkent/Urgench/Khiva  

Trasferimento all’aeroporto di Tashkent al mattino presto per la partenza del volo per Urgench 

(breakfast box preparato dall’hotel). All’arrivo, trasferimento con bus riservato a Khiva. Intera 

giornata dedicata alla visita della città, nota come città-museo a cielo aperto.  
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L’escursione inizia con la visita della cittadella Ichan Kala “La fortezza interna“, prosegue con il 

compatto e affascinante centro storico, ben conservato, con monumenti del XVII-XIX secolo: il 

complesso “Kunya Ark” con l’harem e le vecchie prigioni, la Scuola Coranica di Amin Khan, la 

bellissima Moschea di Juma, Il Tosh Khovli “Il palazzo di Pietra“, costruito come splendida alternativa 

alla Kunya Ark, che consiste in alcune costruzioni intorno ad un cortile circondato da un alto muro. 

Visita della Madrasa di Kuli Khan, del bazar e del caravanserraglio. Dopo pranzo, escursione al 

Mausoleo di Pakhlavan Makhmud, il mausoleo più bello e più sacro di Khiva, dove riposa Pakhlavan 

Makhmud (1247-1325), dottore e poeta, oggi onorato come una persona sacra. Pranzo in un 

ristorante locale. Cena con spettacolo folkloristico. Pernottamento in hotel. 

 

4° giorno: Khiva/Ayaz Kala/Toprak Kala/Khiva 

Straordinaria escursione con visita alle Fortezze del deserto! (intera giornata) 

Prima colazione in hotel. Escursione nel deserto nella regione di Karakalpastan per la visita ai resti 

di due siti della cultura di Khorezm: la fortezza di Ayaz Kala e la città di Toprak Kala, 

l’insediamento più importante della zona nel quale sono stati rinvenuti canopi funerari del cultura 

zoroastriana. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a Khiva, cena in ristorante. 

Pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: Khiva/Bukhara 

Dopo la prima colazione, partenza per Bukhara (450 km). L'itinerario si snoda tra il fiume Amu-

Darya e il deserto del Kizilkum (chiamato anche deserto Rosso per via del colore delle sue dune 

sabbiose), al confine tra Kazakistan e Uzbekistan. Sosta in una “chayhana” (locanda tradizionale) per il 

pranzo al sacco preparato dall’hotel. Arrivo a Bukhara, principale centro abitato della regione, 

importante per i suoi giacimenti minerari. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante dove si svolgerà 

una master class di lavorazione della ceramica. Pernottamento in hotel.  

 

6° giorno: Bukhara  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della città, una delle più antiche al 

mondo, testimonianze datano la sua la fondazione a oltre 2.500 anni fa. Bukhara per 200 anni fu 

centro di cultura islamica, divenendo il cuore commerciale e scientifico di tutta l’Asia Centrale. Oggi 

Bukhara è uno dei maggiori centri industriali ed economici del Paese La visita inizia in piazza Lyabi-

Hauz , la piazza principale costruita attorno ad una fontana nel 1620. Di particolare bellezza è la 

Madrasa di Nodir Devan Beghi (1622), costruita inizialmente come caravanserraglio, ma poi 

convertito in scuola coranica. Poi si vedrà la Madrasa Kukeldash (1568-1569), il più antico e grande 

complesso di Lyabi Hauz. Oggi a Bukhara si trova una delle più antiche moschee dell’Asia Centrale: La 

moschea Magoki-Attari, la cui costruzione, iniziata nel X secolo, venne portata a termine solo nel XVI 

sec. Pranzo in ristorante. Si continuerà con quello che è considerato il simbolo e punto di riferimento 

della città: il Minareto Kalyan (il minareto grande). A lato si trova la Moschea Kalyan, collegata al 

minareto da un piccolo ponte. Proseguimento per la cittadella dell’Ark, dove si vedranno anche la 

bellissima moschea Bolo-khauz, luogo di culto ufficiale dell’ emiro e il mausoleo dei Samanidi. Cena in 

ristorante, con sfilata di costumi tradizionali. Pernottamento in hotel. 

 

7° giorno: Bukhara/Samarcanda 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Bukhara: Palazzo estivo dell’Emiro (Sitora 

Mokhi Khosa), Piazza Lyabi Hauz e Madrasa di Ulugbek. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo, 

partenza con il treno per Samarcanda (260 km). All’arrivo, sistemazione in hotel e tempo libero. 

Spettacolo di danze tradizionali presso il teatro El Meros. Cena e pernottamento. 
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8° giorno: Samarcanda 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della città. Visita del mausoleo di Gur-

Emir, “la tomba dell’ Emiro”, luogo di sepoltura di Tamerlano e dei suoi seguaci. Visita della piazza di 

Registan, simbolo di Samarcanda, circondata dalle meravigliose Madrase di Ulughbek, Sher Dor e 

Tilla–Kari, decorate con abbagliante maiolica. La gigantesca moschea di Bibi-Khanim, la più grande 

moschea del XV secolo nell’Asia Centrale. Vicino alla moschea si trova il bazar orientale Siab che è la 

parte più viva e più colorata della città. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio, visita alle celebri 

cantine Khovrenko e degustazione dei suoi vini pregiati. Cena in un ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

9° giorno: Samarcanda/Tashkent 

Prima colazione in hotel. In mattinata, proseguimento delle visite a Samarcanda, si visiteranno: il 

complesso di Shah-i-Zindai - lo splendido viale delle tombe, chiamato “la perla di Samarcanda”, 

l’Osservatorio di Mirzo Ulughbek e la famosa Carta di gelso di Samarcanda. Pranzo presso una 

famiglia e cooking-class per assistere alla preparazione del Plov, piatto tradizionale a base di riso, carne, 

ceci e spezie. Trasferimento a Tashkent con il treno. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

10° giorno: Tashkent/Istanbul/Milano/Torino 

Breakfast box e trasferimento all’aeroporto, in tempo utile per il volo di linea Turkish Airlines per 

Milano Malpensa (via Istanbul). All’arrivo, sistemazione sul bus riservato e trasferimento a Torino 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in 

programma.  

 

 

OPERATIVO VOLI TURKISH AIRLINES (indicativo e soggetto a riconferma) 
 

23/10/2021  Milano Malpensa/Istanbul 19.35/23.35 

24/10/2021  Istanbul/Tashkent  00.55/07.10 
 

01/11/2021  Tashkent /Istanbul  09.10/12.25 

01/11/2021  Istanbul /Milano Malpensa 16.20/17.10 
 

 

 

 

 

HOTEL DEL VIAGGIO 

Si ricorda che le categorie alberghiere in Uzbekistan non corrispondono a quelle in vigore in Italia. Gli 

hotel del viaggio considerati nella quotazione seguono la classificazione locale e sono di categoria 3 e 4 

stelle - base camera standard se non laddove diversamente specificato. In caso di non disponibilità di 

tali strutture ne verranno proposte altre in alternativa della stessa categoria ove possibile, 

quantificandone eventuali supplementi e/o riduzioni relative.  
 

 

Tashkent  Ramada Hotel 4* o City Palace 4* o similare 

Khiva   Hotel Orient Star 3* o Arcanchi 3* o similare 

Bukhara  Devon Begi Heritage Boutique 3* sup o similare 

Samarcanda  Emirkhan 4* o similare 

Tashkent  Ramada Hotel 4* o City Palace 4* o similare 
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La quota comprende: 

 Trasferimento in Bus GT riservato Torino/Malpensa e v.v.; 

 Accompagnatore Easy Nite con partenza dall’Italia; 

 Voli di linea Turkish Airlines a/r, come da operativo voli, in classe turistica; 

 1 bagaglio in stiva max 20 Kg + 1 bagaglio a mano max 8 Kg (23x40x55); 

 Volo interno Tashkent/Urgench; 

 Treno Bukhara/Samarcanda/Tashkent; 

 Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati, negli hotel 3*/4* indicati o similari; 

 Trattamento di pensione completa come da programma; 

 1 bottiglia ½ di acqua minerale per persona al giorno, durante i trasferimenti; 

 Acqua minerale e bevande analcoliche a tutti i pasti; 

 Guida locale parlante italiano per tutto il Tour; 

 Visite indicate in programma, con bus riservato; 

 Ingressi ai siti e ai monumenti visitati; 

 Esperienze in loco: pranzo in famiglia con piatti tradizionali, Cooking class, Master-class; 

 Show folkloristico al Teatro El Meros; 

 Visita con degustazione presso le cantine Khovrenko; 

 Serate con musica disco; 

 Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione; 

 Assicurazione medico bagaglio AXA (come da normativa allegata); 

La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali (attualmente pari a € 270,00, soggette a riconferma all’atto dell’emissione 

dei biglietti aerei); 

 Eventuali adeguamenti valutari e variazioni delle tasse aeroportuali; 

 Mance per guida e autista (€ 50,00 pp da consegnare all’accompagnatore all’inizio del tour); 

 Assicurazione facoltativa contro l’annullamento Axa, da richiedere all’atto della prenotazione 

(Easy Nite consiglia di stipularla in quanto comprende anche la copertura per pandemia); 

 Le spese e gli extra di carattere personale; 

 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 

 

 

 

Per prenotare, inviare i seguenti documenti all’indirizzo tour.operator@easynite.it: 

- modulo di iscrizione (compilando in modo chiaro tutti i campi); 

- scansione a colori del passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data di partenza; 

- copia del bonifico del 1° acconto pari a € 595,00 pp. 

 

 

N.B.: Qualora il passaporto non fosse disponibile al momento della prenotazione dovrete comunicarci 

i nominativi uguali a quanto riportato sul passaporto (attenzione ai diminutivi, vezzeggiativi, cognome 

del marito, doppio cognome, ecc.).  

Le sostituzioni di partecipanti o le modifiche sostanziali che avvengono dopo la conferma del gruppo 

non verranno considerate "modifiche" ma annullamenti, in quanto numerosi servizi a terra sono 

nominativi e non interscambiabili (voli domestici, ingressi, etc.), e implicano pertanto nuove emissioni 

di biglietti con l’addebito di penali. 
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I PUNTI DI FORZA DEL VIAGGIO: 

 Trasferimenti con bus GT esclusivi da e per l’aeroporto di Milano Malpensa; 

 Voli internazionali con Turkish Airlines, miglior compagnia aerea del mondo 2019 e 2020; 

 Bus GT esclusivo per tutto il tour in Uzbekistan; 

 Guida parlante italiano, Signor Shoxrux Nigmatov, miglior guida uzbeca di lingua italiana nel 

2019; 

 Accompagnatore dall'Italia; 

 Tutti i pranzi e le cene in ristoranti tipici; 

 Serate esclusive con master class di cucina; 

 Degustazione vini; 

 Giornata intera di visita alle fortezze della steppa con pranzo in yurta; 
 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 

EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il 

numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree 

e dei prezzi dei servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 

30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 

50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 

100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 

 

La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà 

pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. 

Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la 

determinazione della penale, si calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. 

N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia 

comporta il pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza che decidesse di partire. 

PANDEMIA COVID-19 

Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario potrebbe 

subire delle modifiche. Il programma di viaggio rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali 

e internazionali in vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso (Giugno 2021). Qualora ci fossero 

delle variazioni relative alle regole di ingresso nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà 

nostra premura darvene comunicazione. 

Le quote potrebbero subire variazioni qualora subentrino modifiche a tali misure che influiscano sui 

servizi previsti, quali ad esempio: 

- difficoltà nella riapertura di alcune strutture alberghiere previste (queste saranno sostituite con 

altre di pari categoria o similari); 

- alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione delle eventuali 

nuove regole di accesso ai luoghi di interesse. 

- limitazioni al numero massimo di passeggeri sui mezzi di trasporto 

 

Easy Nite farà comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
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DOCUMENTI, INFORMAZIONI & CURIOSITÀ 

 

Passaporto e Visto 

Per entrare in Uzbekistan occorre il passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data di ingresso nel 

Paese. Il visto d’ingresso è stato abolito a partire dal 1° Febbraio 2019. 

 

Clima 

Il clima della regione è continentale e varia a seconda delle stagioni. D’estate, il caldo può raggiungere 

temperature elevate, d’inverno alcune zone sono toccate da un freddo molto rigido. 

L’escursione termica è notevole tutto l’anno. Le stagioni migliori per visitare i paesi sono l’autunno e 

la primavera. 

Cosa mettere in valigia: 

Per viaggiare al meglio in Uzbekistan consigliamo di scegliere il vestiario in base alla praticità, 

comodità, rispondenza al clima e all’ambiente. Pertanto, consigliamo di portare tra le altre cose:  

copricapo in tela, foulard, magliette tipo T-shirt, pullover, pantaloni lunghi, jeans, pigiama, calze in 

cotone spesso e lana, scarpe da trekking o scarpe da ginnastica, giacca anti-vento, zainetto. 

 

Fuso Orario 

Il fuso orario in Uzbekistan è di + 4 ore 

 

Vaccinazioni 

Al momento, non è richiesta alcuna vaccinazione. Per un’informazione completa, fate riferimento al 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Vostra USSL. 

 

Valuta in Uzbekistan  

La moneta ufficiale uzbeka è il Sum Uzbeko. Tasso di cambio: 1 EUR = 12.453,11 UZS aggiornato 

ad aprile 2021. 
 

Le principali carte di credito generalmente sono accettate. Gli sportelli bancomat sono diffusi solo 

nelle principali città, consigliamo quindi di portare con voi del denaro contante da cambiare negli 

hotel o nei principali uffici di cambio. 

 

Elettricità 

La corrente elettrica è distribuita a 220 Volts, le prese hanno due o tre fori, in entrambi i Paesi. E’ 

sempre consigliabile munirsi di un adattatore universale per i vari tipi di prese e di trasformatori di 

voltaggio per apparecchiature sensibili. 

 

Telefono 

Prefisso per l’Italia: 0039 + numero di telefono. 

Prefisso per l’Uzbekistan: 00998 + numero di telefono. 
 

Fotografie 

E’ permesso portare macchine fotografiche e videocamere. Il loro uso è consentito pagando una tassa 

di 40,00 €. 

Per maggiori informazioni aggiornate sui Paesi di destinazione consigliamo di visitare il sito: 

www.viaggiaresicuri.it 
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MADRASA 

Nome dato nei paesi musulmani alla scuola, e con 

significato più ristretto agli istituti di istruzione media e 

superiore per le scienze giuridico-religiose islamiche, 

aventi sede in appositi edifici dove gli studenti vengono 

anche alloggiati; tali edifici sono costituiti da un cortile 

aperto con due o quattro atrî (chiamati īwān o līwān), 

fra i quali sono costruite delle celle d’abitazione. 

Quando non era unita alla moschea, la madrasa aveva 

quasi sempre un proprio minareto, che fiancheggiava un 

portale molto elaborato.  

 

CHE COS’E’ UNA YURTA? 

La iurta, detta non correttamente anche yurta è 

un'abitazione mobile adottata da molti popoli nomadi 

dell'Asia tra cui mongoli, kazaki e kirghisi. Sin dai tempi 

più antichi le iurte o ger sono costituite da uno scheletro 

di legno e una copertura di tappeti di feltro di lana di 

pecora; sono di dimensioni e aspetto variabili, a seconda 

della cultura che le adotta. Il vantaggio di questo tipo di 

abitazione è che può essere smontata, spostata e 

assemblata in un tempo relativamente breve: si adatta 

bene a uno stile di vita nomade. L'interno contiene molti 

letti che servono da sedili durante il giorno, un 

armadietto, una tavola bassa su cui si posa il cibo. 

L'unica apertura è la porta d'entrata che è sempre rivolta a sud, la zona accanto è riservata al letto del 

capofamiglia, mentre i lati sono destinati ai figli. Vicino all'ingresso si trova anche la zona cucina. Una 

copertura apribile in cima alla iurta consente di far uscire il fumo del braciere.  

 

IL PLOV E LA SUA RICETTA 

Il plov (riso cotto al vapore insieme a tenerissima carne 

di montone stufata per ore, carote dolci e spezie) è da 

sempre uno dei piatti più popolari della cucina 

orientale. Se ne trova traccia nelle leggende e nelle 

cronache antiche. Veniva servito come portata 

principale alle feste più importanti, ai matrimoni e ai 

funerali. 

Nel XVI secolo alcuni chef francesi provarono a 

cucinare il plov basandosi sui racconti dei viaggiatori di 

ritorno dai paesi arabi. Gli esperimenti poi non 

andarono a buon fine perché il riso era sempre scotto e 

incollato. In Europa gli esperti di arte culinaria entrarono in possesso della ricetta originale di questa 

pietanza solo nel XIX secolo e allora impararono a cucinare il plov. Ogni paese segue metodi di 

cottura peculiari e diversi. Nel corso dei secoli si sono accumulate centinaia di migliaia di ricette di 

questo piatto delizioso e sano. Ogni chef riesce a rendere il suo plov un piatto irripetibile, anche se la 

ricetta è la stessa ed esistono regole generali che valgono per tutti i tipi di cottura e che andrebbero 

seguite per rimanere fedeli all’originale. 
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La ricetta del Plov: dosi & ingredienti (per 4 persone) 

 SPALLA DI AGNELLO   500 gr 

 OLIO DI SEMI    oppure grasso di agnello - 200 gr 

 CIPOLLE BIANCHE   3 

 AGLIO     intero - 4 

 CAROTE    400 gr 

 PEPERONCINO ROSSO PICCANTE 4 

 DADO PER BRODO DI MANZO  2 

 CUMINO    q.b. 

 BACCHE DI CRESPINO   q.b. 

 SEMI DI CORIANDOLO   q.b. 

per il brodo 

 CAROTE   1 

 CIPOLLE   1 

 PORRI    1 

 PATATE   1 

 ALLORO   1 foglia 

 CHIODI DI GAROFANO  2 

 PEPE IN GRANI   5 

 SALE    q.b. 

 ACQUA   2 l 

Attrezzature 

 ALLUMINIO/PADELLA IN GHISA 

 

Preparazione 
 

Per preparare il brodo, occorre sbucciare la carota, la cipolla, la patata ed il porro, quindi lavare la 

verdura. Tagliare la verdura a pezzi e gettarli in una pentola con 2 litri d'acqua e con i semi di pepe (interi 

perché non diventi amaro il brodo), foglia d'alloro, sale e garofano. Lasciare cuocere a fuoco basso per 

un'ora. Alla fine, eliminate gli odori e le spezie, non vengono usate in questo piatto. 

Per il riso: lavare il riso con acqua più volte fino a che l'acqua rimane trasparente. 

Per l'aglio: tagliare la parte superiore dei bulbi e versarvi sopra un cucchiaio d'olio d'oliva. 

Imballare con un foglio d'alluminio in pacchettini molto stretti. E' possibile utilizzare anche i bulbi interi 

senza tagliarli e senza olio, in questo modo, però, risulteranno meno saporiti e meno belli. Mettere i 

pacchettini al forno per 40 minuti a 180°C.  

Tagliare, ora, la carne a cubi di 1.5 / 2 centimetri di lato. Tagliare le cipolle a fette larghe mezzo 

centimetro. Grattugiare grossolanamente le carote. Bisogna usare una padella in ghisa col fondo molto 

spesso per far riuscire bene questo piatto. Se si usa il grasso d'agnello, scaldarlo finché è tutto sciolto ed 

eliminare i pezzi che non fondono. Scaldare il grasso (o l'olio) finché comincia a fumare (è molto 

importante che fumi). Gettare i pezzi di carne a poco a poco e farli rosolare finché siano belli bruni. 

Metterli in un piatto spesso con un coperchio di modo che conservino il calore. Quando tutta la carne è 

rosolata, grattare il fondo della padella con una spatola di legno per togliere i piccoli pezzi di carne attaccati 

sul fondo. Scaldare il grasso un'altra volta e metterci le cipolle. Abbassare il fuoco e lasciare le cipolle 

diventare belle rosse. Aggiungere le spezie e continuare la cottura per un minuto per fare tostare un po' le 

spezie (senza il crespino). A questo punto, si può riaggiungere la carne rosolata. Aggiungere le carote e 

lasciar cuocere per qualche minuto. Aggiungere il riso e farlo tostare un po' con cipolle e carote: 

Aggiungere il crespino. Bagnare il tutto con una parte del brodo. Continuare la cottura per 20 minuti o 

fino alla cottura del riso. Poco prima di servire, disporre i peperoncini e i bulbi d'aglio sopra il riso. Non ci 

deve essere dell'acqua residua, qualora ce ne fosse è necessario lasciare la preparazione scoperchiata per 

alcuni minuti a fuoco medio. 
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