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UZBEKISTAN 2023 

Luoghi che riportano alla memoria gli itinerari dei mercanti sulla via della seta. Suggestive le 

testimonianze della fede e dell’arte islamica. 

 

1° giorno ROMA/TASHKENT 

Partenza da Roma in serata con volo di linea Turkish Airlines per Tashkent. (via Istanbul). Arrivo in 
tarda serata, trasferimento in albergo, pernottamento.  
 
2° giorno TASHKENT/URGENCH/KHIVA  
Al mattino trasferimento in pullman aeroporto e partenza con volo di linea per Urgench. Arrivo a 
Urgench e trasferimento in pullman a Khiva dove è prevista la visita guidata di questa città 
antichissima di 2500 anni, una città-museo ancora intatta, con smaglianti maioliche dove 
predominano il turchese, il blu ed i motivi floreali. La visita include: la moschea di Juma, la medressa 
di Allakuli Khan, la medressa di Muhammad Amin Khan, il minareto di Islam Khodja, il mausoleo 
di Pahlavòn Mahmud ornato da bellissime piastrelle decorate, il palazzo Tash Hauli e la medressa 
di Mohamed Khan, il bazaar, il caravanserraglio. Cena e pernottamento in albergo (a Khiva oppure 
Urgench).  
 
3° giorno KHIVA/BUKHARA  
Partenza in pullman per Bukhara attraversando il Kyzil Kum (Deserto Rosso). Il viaggio dura circa 7 
ore e si percorre un tratto dell’antica Via della Seta. Arrivo a Bukhara nel tardo pomeriggio, 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno BUKHARA  
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, antica di oltre 2500 anni e un passato glorioso, 
come capitale del regno Samanide e come massimo centro della sapienza antica. Il suo centro 
storico è praticamente intatto. La visita comprende: la residenza reale Ark (VII-IX sec.), la moschea 
Bolo-Hauz, la moschea Magoki-Atori, il complesso architettonico di Poi-Kalyan, il minareto Kalon, 
la moschea Kalom Jummi, la medressa Miri Arab, i tre bazaar coperti (Taqi Zargaron, Taqi Telpak-
Furushon. Taqi Sarrafon), la madrasa Nadir Divanbegi, la madrasa Kukeldash, il mausoleo Ismoil 
Samani. Cena con spettacolo folkloristico. Pernottamento in albergo. 
 
5° giorno BUKHARA/SHAKHRISABZ/ SAMARCANDA Partenza per Samarcanda, con sosta lungo il 
viaggio a Shakhrisabz, una delle città più belle dell’Asia centrale, città natale di Tamerlano, dove è 
prevista la visita delle rovine del Palazzo Bianco, del Mausoleo di Jehangir e della Moschea di Kok 
Gumbaz. Proseguimento per Samarcanda, lungo l’antica carovaniera della Via della Seta. All’arrivo 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
6° giorno SAMARCANDA 
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, soprannominata la perla dell’est, centro 
dell’universo e gioiello dell’Islam. Le sue origini risalgono al V sec. a.C., da allora la città ha avuto fasi 
alterne di splendore con Tamerlano e decadenza con invasioni e devastazioni come quella di Gengis 
Khan. Le visite includono: i mausolei della necropoli Shakhi Zinda, il museo Afrosiab, il Mausoleo 
di Gur Emir con la cripta di Tamerlano, l’osservatorio astronomico medievale di Ulughbek (nipote  
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di Tamerlano), il Bazar con il suo caratteristico mercato sempre affollato, il complesso monumentale 
della piazza Registan con le sue bellissime Madresse ricche di maioliche e lapislazzuli (medressa di 
Ulugbek, medressa di Sher Dor, medressa di Tilla Kari), la moschea Khanym. Pernottamento in 
albergo.  
 
7° giorno SAMARCANDA/TASHKENT 
Partenza per Tashkent dove l’arrivo è previsto per pranzo. Nel pomeriggio è prevista la visita della 
città vecchia: il complesso di Khazrat- Imam, la moschea Tillya Sheyks e il mausoleo Kafal Shoshi 
(XV sec.), la Medressa di Kukeldash (XV sec.), il bazaar Chorsu. Proseguimento della visita con la 
parte moderna di Tashkent: la Piazza Amir Temur, la Cattedrale Moschea, Teatro dell’Opera e del  
Balletto Navoi, il museo delle Arti Applicate, infine visita di alcune fermate della metropolitana. 
Cena di arrivederci in ristorante locale. Pernottamento in albergo. 
 
8° giorno   TASHKENT / ROMA 
In tarda mattinata, trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza con volo di linea per Roma. 
 
 
 

DATE e QUOTA COMPLESSIVA € 2.260 (di cui € 30 di iscrizione): 

13-20 settembre     4-11 ottobre (***) 

 

La QUOTA COMPLESSIVA € 2.260 è composta da: 

- Quota di partecipazione € 1.680 
- Tasse e servizi  € 550 
- Quota di iscrizione € 30 

 

ACCONTO € 675 (compresa quota di iscrizione) 
Supplementi 
camera singola     € 300 
 

(***)  Itinerario diversificato richiedere programma 
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La quota comprende: 
 Quota d’iscrizione pari a € 30 

 Viaggio aereo Roma/Istanbul/Tashkent – Tashkent/Istanbul/Roma (classe economica) 

 Tassa carburanti, tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva 

 Volo interno Tashkent-Urghenc 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite guidate in lingua italiana come da programma 

 Pensione completa dalla prima colazione del 2° giorno alla prima colazione dell’8° (bevande escluse) 

 1Lt di acqua naturale al giorno a persona 

 Sistemazione in alberghi di categoria 4* (in camere doppie con servizi privati) 

 Guida parlante italiano 

 Ingressi inclusi come da programma 

 Cena con spettacolo folkloristico in Madrassa Nodir Devon Beghi 

 mance 

 Portadocumenti  

 Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio, bagaglio, 
Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 
 
 
 
 

La quota non comprende:  

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 

 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con 3 mesi di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione 


