
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(A6)Uzbekistan 
e le Meraviglie di Samarcanda 

 

 
 

   
 
 
 

        Particolare Tashkent 

9 giorni / 7 notti 
Date di Partenza 2019 

 

Partenze con Accompagnatore dall' Italia 
               

   Dal 17 al 25 Giugno  
    

   Dal 14 al 22 Ottobre              

  Accompagnatore dall' Italia       Minimo 15 e massimo 20 viaggiatori 
 Gadget da Viaggio       

 

 
 
 

Partenze Garantite Minimo 4 persone 
        

 

Giugno: 24; Luglio: 1,8,15,22,29 
 
 

Agosto: 5; Settembre: 2      
 

  

LA QUOTA COMPRENDE 
 
        

• Volo di linea da Roma/Milano a Tashkent A/R; Bagaglio in stiva da 20 Kg 
• Volo domestico da Tashkent a Urgench solo andata  
• Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto 
• Sistemazione in hotel 4* a Tashkent e Samarcanda 
• Sistemazione in hotel 3*S a Khiva e Bukhara 
• Tasse di soggiorno 
• Servizio di facchinaggio 
• Trattamento di mezza pensione come da programma 
• Tour come da programma 
• Pullman G/T per tutta la durata dell’itinerario 
• Guida locale parlante Italiano  
• Visite guidate ed escursioni come da programma 
• Ingressi a monumenti e siti storici come da programma 
 

+ plus          solo per le partenza con accompagnatore del 17/06/2019 e 14/10/2019 
 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 340 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza 
Sicura e annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona; eventuale city tax; bevande, 
mance e quanto non indicato nel “la quota comprende”  

€ 1.690 per persona 
 

€ 1.750 per persona 
 



 
Itinerario del Viaggio 

 

"Il paese più ricco di storia fra tutte le repubbliche dell'Asia centrale,  dove la natura si fonde alla storia, 
fino all' affascinante vista del mausoleo di Gur-e Amir, nella romanzesca Samarcanda" 

 

 
ITALIA - TASHKENT 
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo 
per Tashkent. Pasti e pernottamento a bordo.  

 
TASHKENT- URGENCH - KHIVA 
Arrivo presso l'aeroporto internazionale di Tashkent previsto in mattinata. Dopo le formalità 
doganali, incontro con il nostro personale locale. Prima colazione in ristorante locale e partenza per il 

city tour alla scoperta della città con la visita della Città Vecchia: Hasti Imam, Barak Khan Madrasah, la 
moschea Tillya Sheikh, il Museo delle Arti Applicate, la Piazza del Teatro e Piazza Amir Temur. Pranzo 
libero. In base all' operativo del volo, cena in ristorante, trasferimento in aeroporto e partenza per Urgench con volo 
domestico. Trasferimento per Khiva. Al termine sistemazione in hotel e  pernottamento.  
 

KHIVA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Khiva, la più antica e meglio conservata 
cittadina sulla “via della seta”, con i suoi splendidi Madrase Allakuli Khan, Islam Khoja e 
Muhamman Rahimkhan, Kunya Ark, Kelte Minar, Mausoleo Pakhlavan Mahmud, Juma Masjid e 

il Palazzo Tash Hovli. Pranzo libero. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante 
locale e pernottamento in hotel.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Particolare Samarcanda 
 

 
KHIVA - BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il Deserto Kizilkum, un ampio deserto 
che si estende per circa 200.000 km² tra Kazakistan, Turkmenistan e Uzbekistan, costituito per la 
maggior parte da una piana coperta di dune sabbiose, delimitate nella parte settentrionale dal fiume 

Syrdarja mentre a sudovest il confine è costituito dal fiume Amudaryo. Packed Lunch libero. Foto-stop presso il 
Fiume Amudaryo. Arrivo in hotel. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.     
 
 

BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di alcune bellezze della città di 
Bukhara, partendo dalla Fortezza Arka, la Moschea Bolo Hauz, il Mausoleo Ismail Samani e il 
Chashmai Ayub. Light lunch libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata al 

Complesso Kaylan e le Madrase Miri Arab, complesso situato nella parte storica della città. Dal 713, diversi 
complessi di moschee principali sono stati costruiti in questa zona, a sud della cittadella Ark. Uno di questi 
complessi, incendiato da Gengis Khan durante l'assedio di Bukhara, è stato costruito nel 1121 dal 
sovrano Karakhanide Arslan-Khan. Visiteremo Ulugbeg e Abdulazizkhan, il Mercato della Seta, la Moschea 
Magokki Attori e il Complesso Labi Hauz. Cena in ristorante locale e rientro in hotel per il pernottamento. 
 

 
BUKHARA - SHAKHRISABZ - SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel e partenza per Shakhrisabz e visita guidata della città. Inizieremo con il 
Palazzo Ark Saray, sito archeologico realizzato tra il 1380 e il 1404. Nel 2000 il palazzo è stato 
dichiarato patrimonio UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento verso il Complesso Dorut Saodat, il 

Mausoleo Jahongir, e il Complesso Dorut Tillovat. A seguire partenza per Samarcanda. All' arrivo sistemazione 
in hotel.  Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.   
 
 



   

 
SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della splendida Samarcanda. 
Inizio della visita guidata dal Gur Emir, Il mausoleo di Tamerlano, meglio conosciuto in occidente 
come Tamerlano. Il mausoleo occupa un posto fondamentale nella storia dell' architettura in stile 

azero e fu precursore e modello per le posteriori grandi tombe dell'architettura Moghul, tra cui la tomba di 
Humayun a Delhi ed il Taj Mahal ad Agra. Pranzo libero. Proseguiremo con il Registan, cuore dell' antica città, 
la Necropoli Shakhi Zinda e l' Osservatorio Ulugbek. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.  
 

 SAMARCANDA - TASHKENT 
 Prima colazione in hotel e partenza per Tashkent in bus privato (circa 330 Km). Light lunch libero. 
Arrivo in hotel e tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Cena in ristorante locale e pernottamento 
in hotel. 

 
 

TASHKENT - ITALIA 
Trasferimento privato per l' aeroporto di Tashkent e partenza con volo per l' Italia. 

 

Informazioni Utili 
 
 
 

OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma) 
 

Andata:                  Roma FCO - Istanbul   H 15.25 - H 19.05  | Istanbul - Tashkent   H 00.05 - H 06.35 +1 
Volo interno il 2° giorno   Tashkent - Urgench    H 15.30 - H 17.00    
Ritorno:                  Tashkent - Istanbul     H 08.35 - H 11.55 | Istanbul - Roma FCO H 13.20 - H 14.55  

 

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma) 
 

Andata:                  Milano MXP - Istanbul H 14.45 - H 18.35  | Istanbul - Tashkent    H 00.05 - H 06.35 +1 
Volo interno il 2° giorno   Tashkent - Urgench    H 15.30 - H 17.00    
Ritorno:                  Tashkent - Istanbul     H 08.35 - H 11.55 | Istanbul - Milano MXP H 16.25 - H 18.15  

 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 

Supplemento camera Singola € 190  
 
HOTEL 
 

Hotel 4* a Tashkent e Samarcanda. Hotel 3*S  a Khiva e Bukhara con sistemazione in camere riservate. 
 

PULLMAN G/T 
 

Pullman locale dotato di tutti i confort.  
 

NOTE 
A partire dall'1 febbraio 2019, i turisti italiani non avranno più bisogno del visto turistico per entrare in 
Uzbekistan 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse 
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator 
 

Tour con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma  Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso 
di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la 
partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco. 
 

Tour a Partenze garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre 
provenienze. 
 

Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 
 

COSE DA SAPERE 
 

La ricettività alberghiera non rispecchia gli standard europei. Gli hotels scelti sono stati selezionati dai nostri 
esperti. Consigliamo un abbigliamento a “strati” poiché la variazione delle temperature può essere repentina. 
La cucina uzbeka, come quella centro-asiatica, è molto simile a quella mediorientale. I piatti più comuni sono il 
laghman, il plov e il nan. La bevanda per eccellenza è il tè, bevuto sempre in modo cerimonioso; ovunque si trova 
acqua in bottiglia (durante il tour si raccomanda di bere solo acqua imbottigliata).  
 

GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina  

 


	A partire dall'1 febbraio 2019, i turisti italiani non avranno più bisogno del visto turistico per entrare in Uzbekistan

