
UZBEKISTAN:
SULLE TRACCE DEL TAMERLANO



L'Uzbekistan è di gran lunga il paese culturalmente e attrattivamente

più ricco e straordinario dell’Asia centrale, dove l’ospitalità e

l'accoglienza costituiscono elementi essenziali della vita quotidiana.

Qui nacque il leggendario Tamerlano, eroe e genio dell'arte militare,

considerato uno dei più celebri conquistatori e strateghi della storia.

Atmosfere mistiche, edifici storici di rara bellezza e miti antichi vi

trasporteranno in un mondo affascinante, che vedrà come

protagonista la Via della Seta. Per millenni infatti  le carovane hanno

percorso queste strade, attraversando l’Asia per scambiarsi merci come

la seta, la porcellana, il sale e le pietre preziose.

COSA CI RENDE UNICI
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. Da Samarcanda con le sue cupole turchesi, a

Bukhara, la città santa e fiabesca, fino a Tashkent la moderna capitale .

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

9  GIORNI   |   7  NOTTI

€ 1.850

PERIODO

DAL 20 OTTOBRE  2022

AL 28 OTTOBRE 2022

MINIMO 15 PARTECIPANTI

www.easynite.it  

€ 1.990
MINIMO 10 PARTECIPANTI

Supplemento 
camera singola: € 200,00



TORINO/MALPENSA/URGENCH
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo ed ora da
definirsi. Incontro con l'accompagnatore e 
 trasferimento in bus privato all’aeroporto di Milano
Malpensa. 
Disbrigo delle formalità doganali e partenza col volo
Tk1876  delle ore 19:40 per Urgench (via (Istanbul). 
Pernottamento a bordo.
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URGENCH/KHIVA 
Arrivo di prima mattina a Urgench, disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida e
trasferimento a Khiva (30 km). Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita della città di Khiva,

nota come città-museo a cielo aperto. Questa città
esiste da circa 900 anni, ma il suo sviluppo ebbe inizio
solo nel XIX secolo, quando perse il suo ruolo di centro
del commercio degli schiavi. 
Si visita la Grande Fortezza di Ichan Kala: la citadella
Kunya Ark (XII-XIV sec), il palazzo Tash-Havli (XVIII sec),
la madrassa di Muhammad Aminkhan, il Kalta Minar, la
moschea di Legno (X sec).
Pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo, escursione
al Mausoleo di Pakhlavan Makhmud (XIX secolo), il
mausoleo più bello e più sacro di Khiva, dove riposa
Pakhlavan Makhmud (1247-1325), dottore e poeta, oggi
onorato come una persona sacra. Sulla sua tomba
venne costruito il mausoleo con una cupola, in seguito
distrutta. Nel 1913 venne costruito un nuovo complesso,
che racchiude il suo sepolcro. La cittadella antica di
Khiva, dichiarata «Patrimonio dell'Umanità” dall'Unesco,
racchiude, in un perimetro rettangolare costituito da
alte mura di mattoni, i principali monumenti storici
della città.
Cena in un ristorante tradizionale con SHOW
accompagnato dal ballo e musiche tradizionali.
Pernottamento in hotel.
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KHIVA/FORTEZZE DEL DESERTO
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman (130 km)
verso le fortezze che si trovavano nel deserto. Come le
piramidi in Egitto si stagliano imponenti nella steppa.
Danneggiate dalle truppe arabe prima, rase al suolo dalle
truppe di Gengizkhan dopo, Tupraqqal’a (III-II sec) o
Ayazqal’a (II A.C.-III D.C.) rimangono muti testimoni di un
epoca ormai lontana. Pranzo in corso d’escursione. 
Ritorno a Khiva, cena e pernottamento. 

KHIVA/BUKHARA (450 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Bukhara. 

L'itinerario si snoda tra il fiume Amu-Darya e il deserto
Rosso (Kyzilkum). 
In Uzbekistan ci sono due grandi fiumi: l’Amu-Darya che
nell’antichità classica era conosciuto con il nome greco di
Oxus e il Syr-Darya, conosciuto dai greci come Jaxartes o
Yaxartes. L’Amu-Darya scorre attraverso il Turkmenistan
da sud a nord, passando Turkmenabad e segnando il
confine tra Turkmenistan ed Uzbekistan a Khalkabad. 
Il deserto del Kizilkum (anche Kyzyl Kum e Qyzylqum) è
un ampio deserto che si estende tra Kazakistan e
Uzbekistan, in Asia Centrale. Il suo nome significa "le
sabbie rosse". Il territorio è costituito per la maggior parte
da una piana coperta di dune sabbiose. 
Pranzo in corso d'escursione. 
Nel pomeriggio, arrivo a Bukhara, il principale centro
abitato della regione, importante per i suoi giacimenti
minerari, in particolare di oro, uranio, alluminio, rame,
argento, petrolio e gas naturale.  Sistemazione in hotel,
cena in casa tradizionale e cooking-class per assistere
alla preparazione del Plov, piatto tradizionale della Festa. 
Pernottamento.



GIORNO
05

GIORNO
06

www.easynite.it  

BUKHARA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
scoperta della città. È una delle più antiche città del
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. Nel 1219, durante
l’invasione dei mongoli, la città venne distrutta. 
Oggi Bukhara è uno dei maggiori centri industriali e
economici del Paese ed è la maggiore città dell’Asia
Centrale. La visita inizia in piazza Lyabi-Hauz , la piazza
principale costruita attorno ad una fontana nel 1620. Nel
XX secolo, nel giardino davanti alla madrasa, trovò posto il
monumento al leggendario personaggio popolare
Khodja Nasreddin. A est della statua vi è la Madrasa di
Nodir Devan Beghi (1622), costruita inizialmente come
caravanserraglio, ma poi convertito in scuola coranica
(madrasa, appunto). A nord si trovano la madrasa
Kukeldash (1568-1569) e il più antico e grande complesso
di Lyabi Hauz. Oggi a Bukhara si trova una delle più
antiche moschea 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), alto 47 m. A lato
si trova la Moschea Kalyan, collegata al minareto da un
piccolo ponte. Proseguimento per la cittadella dell’Ark
(XVIII-XIX secolo), una città regale, centro dell’
organizzazione statale di Bukhara. Accanto alla vasca di
fronte all’ingresso, sorge la moschea Bolo-Hauz (1712),

luogo di culto ufficiale dell’emiro, è di una bellezza
mozzafiato. Il mausoleo dei Samanidi (X secolo),

costruito nel periodo di Ismail Samani (892-907), divenne
sepolcro famigliare dei Samanidi. 
Cena con spettacolo folkloristico al ristorante Nadir
Divanbegi. Pernottamento in hotel.

BUKHARA/SAMARCANDA (288 KM) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Samarcanda (4
ore circa). Arrivo e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita della piazza di Registan: simbolo
di Samarcanda (XV-XVII secolo) e Patrimonio UNESCO,
circondata dalle meravigliose madrase di Ulughbek,
Sher Dor e Tilla–Kari, decorate con abbagliante
maiolica, sono la testimonianza dell’evoluzione
dell’architettura sotto i Temuridi. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
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SAMARCANDA/TASHKENT 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
scoperta della città. Visita della gigantesca moschea di
Bibi-Khanim (XV secolo) la più grande moschea dell’
epoca 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 pomeriggio, visita del
complesso di Shah-i-Zindai, lo splendido viale delle
tombe, chiamato “La perla di Samarcanda” e
dell’osservatorio di Ulughbek (1428-1429), costruito dal
governatore e scienziato omonimo. 
Nel pomeriggio, trasferimento alla stazione ferroviaria in
tempo utile per il treno ad alta velocità Afrasiab della
durata di 2 ore.
Arrivo a Tashkent, sistemazione hotel. 
Cena in un ristorante. Pernottamento in hotel.
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TASHKENT
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della
capitale uzbeca: La madrassa di Kukeldash, una
splendida scuola coranica del XVI secolo, la cui piazza si
riempie di fedeli al venerdì in occasione della preghiera
settimanale; la piccola moschea Jami, risalente al XV
secolo e utilizzata in epoca sovietica come officina per la
lavorazione di lamiere; Il bazar Chorsu, un enorme
mercato all’aperto, dove si potranno acquistare autentici
souvenir del Paese; il complesso Khast Imam, con la
Moschea Tillya Sheykh, del XVI secolo, in cui si
conserva quello che è ritenuto il più antico Corano
esistente, segnato col sangue dello stesso Califfo Osman,
assassinato nel 655; la madrassa Barak Khan, fondata
nel XVI sec. da un discendente di Tamerlano; il
mausoleo Kafal Shashi, tomba dell’omonimo poeta e
filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979. La visita
continua con la piazza dell’Indipendenza. Si
visiterranno anche alcune stazioni della Metropolitana
di Tashkent, tra le più particolari stazioni che sono state
costruite nell’URSS. 
Pranzo e cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
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TASHKENT/MALPENSA/TORINO
Prima colazione lunch box. Trasferimento in tempo utile
all’aeroporto per il volo Turkish Airlines per Milano (via
Istanbul) delle ore 09:05. Arrivo previsto a Malpensa per le
ore 18:15. Dopo il ritiro dei bagagli, trasferimento in bus
privato per Torino. 

N.B.: . L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche; qualora alcune Moschee o Madrase non
fossero visitabili saranno sostituite da altre di analogo
interesse. 
Al momento non sono previste restrizioni riguardanti
la Pandemia Covid-19. Nel caso dovessero esserci
cambiamenti, Easy Nite comunicherà in tempo utile le
nuove disposizioni e normative di viaggio.

HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono
di categoria 3/4 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.

Khiva  -              Hotel Arkanchi            3* o similare
Bukhara -          Asia Bukhara               4* o similare
Samarcanda -  Emirkhan Boutique   4* o similare
Tashkent -         Hotel Gabrielle Int.     5* o similare 

VOLI PREVISTI (SOGGETTI A RICONFERMA)
Su richiesta, partenze da altri aeroporti, con
supplemento da quotare.
 
20/10/2022    Malpensa/Istanbul    19.40/23:40 
21/10/2022     Istanbul/Urgench      01.30/07.10
28/10/2022    Tashkent/ Istanbul     09.05/12.15
28/10/2022    Istanbul/Malpensa     16:25/18:15

 
TERMINE ISCRIZIONI: 

31 LUGLIO 2022
 

Bus riservato Torino/Malpensa e v.v.;
Volo di linea Turkish Airways 
 Malpensa/Urgench/Tashkent/Malpensa, in classe turistica;
Sistemazione in camera doppia standard negli hotel
indicati o similari;
Trattamento di pensione completa come da
programma;
Il programma di visite indicato con bus riservato e
guida parlante italiano al seguito;
1 litro di acqua naturale, al giorno per persona, durante i
trasferimenti;
Ingressi per le visite in programma;
Biglietto 2° classe treno A.V. Afrasiab da Samarcanda a
Tashkent;
Esperienze: Spettacoli forlkloristici a Khiva e Bukhara
durante la cena, cooking class per la preparazione del
Plov;
Accompagnatore esperto dall’Italia;
Assicurazione medico bagaglio;
Facchinaggio (1 collo per persona);
Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tasse aeroportuali: € 287,00 (al 04/05/2022), da
riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti;
Bevande ai pasti;
Mance da consegnare all’accompagnatore all’inizio
del tour per guida e autista (50,00 €);
Le spese a carattere personale;
Tutto quanto non incluso alla voce “La quota
comprende”. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

*ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:
È possibile stipulare, esclusivamente all’atto della
prenotazione, la polizza annullamento pari a circa il 3%
della quota di partecipazione.



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.

C O N D I Z I O N I  E  
I N F O  G E N E R A L I

30% per annullamenti fino a 60 giorni di

calendario prima della data di partenza;

50% per annullamenti da 59 a 14 giorni di

calendario prima della data di partenza;

100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di

calendario prima della data di partenza.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

Le sovra indicate penali non coprono l'eventuale

aumento della quota dovuto alla diminuzione del

numero dei partecipanti, nonché il costo del

supplemento singola per chi era in doppia con

una persona che ha cancellato.

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.

FUSO ORARIO
Il fuso orario in Uzbekistan è di + 4 ore

VACCINAZIONI
Al momento, non è richiesta alcuna vaccinazione

per l’ingresso nel Paese. Per un’informazione

completa, fate riferimento al Servizio di Igiene e

Sanità Pubblica della Vostra USSL.

EASY NITE S.r.l.

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino  

Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it 


