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Mausoleo dei Samanidi, Mausoleo di Chashma 
Ayub, moschea di Bolo Khauz, fortezza Ark, 
piazza Poikalon e la moschea Kalyan, moschea 
MagokiAttari, piazza Labi-Hauz, madrassa 
Chor-Minor. 

6° giorno BUKHARA/
SAMARKANDA
Pensione completa. Partenza per 
SAMARKANDA per assistere alla Festa 
Navruz. Navruz - “nuovo giorno” - una 
nuova vita, una nuova speranza, il risveglio 
della natura dopo un lungo sonno invernale. 
Degustazione di piatti tipici. In questa giornata 
sarà possibile vedere tutto lo splendore della 

1° giorno TASHKENT
Partenza per TASHKENT. 

2° giorno TASHKENT/URGENCH/
KHIVA
Arrivo a TASHKENT nelle prime ore del 
mattino. Trasferimento in albergo e riposo. 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla 
visita della città, parte vecchia: Hast-Iman, il 
più grande centro religioso, Moschea di Khodia 
Ahror, Shayhantur ensemble, Mercato Khorsu; 
parte nuova: Piazza Indipendenza, Piazza di 
Amir Temur, Moschea Minor, Piazza Navoi. 
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza 
per URGENCH. Arrivo e proseguimento 
per KHIVA. Arrivo, sistemazione, cena e 
pernottamento in albergo.

3° giorno KHIVA
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Intera giornata visita della città: Alta Darvaza, 
Cittadella di Muhamad Amin Khan, Moschea di 
Juma, Madrassa di Muhammad Rahim-Khan, 
“Kunya Ark”, Mausoleo di Pakhavan Makhmud, 
minareto e madrassa di Islam Khodja, casa 
di pietra (Tosh Howli) o meglio il Palazzo di 
Allakuli Khan. Visita ad una casa locale per 
poter assistere alla preparazione del piatto 
tradizionale “Sumalyak”, tipico della la festa 
di Navruz. Pranzo in ristorante durante la 
visita. Cena in ristorante con spettacolo 
folcloristico.

4° giorno KHIVA/BUKHARA
Prima colazione. Partenza per BUKHARA. 
Arrivo. Pranzo. Sistemazione e riposo in 
albergo. Cena e pernottamento.

5° giorno BUKHARA
Pensione completa. Visita della città: 

festa, costumi, colori vivaci, i sorrisi e la gioia 
della gente che si riunisce per mangiare assieme 
i piatti tradizionali, ballare e cantare.

7° giorno SAMARKANDA
Pensione completa. Visita della città: 
Mausoleo Gur-Emir (XV secolo), moschea 
di Bibi Khanin (XV secolo), Piazza Registan 
(simbolo di Samarkanda XV-XVII secolo), bazar 
orientale Siab, complesso Shakhi-Zindae, 
cartiera Konighil. 

8° giorno SAMARKANDA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimenti  da/per l’aeroporto 
• Tour con minibus 
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in alberghi 
di 3/4 stelle
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA
• Visite ed escursioni in pullman come da programma con guida 
parlante italiano ed ingressi 
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio aereo internazionale
• Viaggio aereo interno Urgench/Tashkent (da €125)
• Mance, extra in genere e comunque tutto quanto non 
espressamente indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

minimo 10 partecipanti €815
supplemento per camera singola

intero periodo
€185


