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PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 

� 04 agosto, domenica: 
ITALIA - TASHKENT  

Partenza da Milano Malpensa con il volo per Tashkent della Uzbekistan Airways con arrivo in serata. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento 

� 05 agosto, lunedì: 
TASHKENT - LAGO AYDARKUL - YANGIKAZGAN 

Partenza per Yangikazgan (450 km: 6 ore e mezza circa), tra le distese sabbiose del Kizil Kum e 
l’immenso lago Aydarkul. Visita del lago Aydarkul, incastonato tra le montagne di Nurata e le distese 
desertiche della regione di Navoi. Popolato da una grande varietà di uccelli acquatici, è anche 
conosciuto come “mare turchese tra le sabbie”. Arrivo e sistemazione in tipica yurta. Pensione 
completa con pranzo al sacco. 

� 06 agosto, martedì: 
YANGIKAZGAN - SAMARCANDA 

In mattinata escursione nel deserto a dorso di cammello. Avremo modo di incontrare gli abitanti 
della steppa, pastori nomadi che passano la vita in sella: la yurta è la loro casa, il “khumis”, latte di 
giumenta cotto e fermentato, è la bevanda offerta ad ogni incontro. Con un trasferimento di 300 
chilometri (5 ore circa) raggiungiamo Samarcanda. Arrivo e sistemazione in hotel. Pensione completa. 

� 07 agosto, mercoledì: 
SAMARCANDA  

Giornata dedicata alla visita di Samarcanda, che fu un importante crocevia lungo la Via della Seta, 
sontuosa capitale dell’impero di Tamerlano: la grandiosa piazza Registan con le tre madrase di Ulug 
Beg, Shi-Dor e TillyaKari; le rovine della moschea Bibi-Khanym; il mercato Siyab e il monumentale 
complesso dei mausolei Sa ch-i Zinda; il mausoleo Gur-i-Mir, imponente complesso architettonico 
comprendente la tomba di Tamerlano; infine il museo di Afrosiab e l’osservatorio di Ulug Beg. 
Pensione completa con cena in ristorante tipico. 

� 08 agosto, giovedì: 
SAMARCANDA - SACHRI SABZ - BUKHARA 
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Partenza per Bukhara. Lungo il percorso (430 km: 7 ore circa) sosta a Sachri Sabz, la città natale di 
Tamerlano dove si visiterà l’imponente ingresso del Palazzo d’Estate, la moschea di Kok-Gumbaz, i 
mausolei di Gumbazi Sayidon e quello di Dshahangir, il figlio prediletto di Tamerlano, infine la 
moschea di Hazrati Imam. Arrivo in serata a Bukhara e sistemazione in hotel. Pensione completa con 
pranzo presso una famiglia locale. 

� 09 agosto, venerdì: 
BUKHARA  

Fra tutte le città più antiche dell’Asia Centrale, Bukhara è quella che più ha conservato le magiche 
suggestioni dell’Oriente. Con i suoi 2000 anni di storia, è una vera e propria città-museo con 
magnifici monumenti dell’architettura islamica. La giornata sarà dedicata alla visita dei luoghi e 
monumenti più significativi: la cittadella fortificata di Ark, residenza degli emiri dall’XI secolo al 1920, i 
mausolei di Ismail Samani e di Chashma Ayub, la moschea Bolo Hauz e il complesso Poi-Kalian con la 
moschea e il minareto del XII secolo. Proseguimento delle visite con le madrase di Ulug Beg ed 
Abdulazizkhan, gli antichi mercati dove si svolgevano i commerci, la moschea Magokki Attori ed il 
complesso Labi Hauz. In serata spettacolo di folclore presso la madrasa Nadir Devonbegi (da fine 
marzo a inizio giugno e da agosto a inizio novembre). Pensione completa. 

� 10 agosto, sabato 
 BUKHARA - KHIVA 

Partenza per Khiva (460 km), che si raggiunge attraverso le aride steppe del Kizil Kum e gli scorci 
sull’Amu Darya, il fiume più lungo dell’Asia Centrale. Arrivo a Khiva e sistemazione in hotel. Pensione 
completa con pranzo al sacco. 

� 11 agosto, domenica: 
KHIVA  

L’oasi di Khiva si delinea con le scintillanti cupole color turchese, le torri e i minareti, circondata da 
distese desertiche. Il complesso monumentale conta una ventina di scuole coraniche, moschee, 
mausolei e minareti di grande originalità e bellezza. Giornata dedicata alla visita della città, cinta da 
spettacolari mura d’argilla, scenografia ideale per l’ambientazione di un film sui Tartari. Pensione 
completa. 

� 12 agosto, lunedì: 
KHIVA – NUKUS - TASHKENT 

Partenza per Nukus (130 km) dove visiteremo il Museo d'arte del Karakalpakstan che ospita una 
straordinaria collezione di arte moderna russa e uzbeka prevalentemente relativa al periodo 1918-
1935, di qualità impensabile in un posto tanto isolato, dovuta alla straordinaria opera di Igor Savitsky. 
È proprio l'isolamento di Nukus ad avere permesso alla collezione di sopravvivere lontano dagli occhi 
della censura sovietica. In tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Tashkent. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Pensione completa. 

� 13 agosto, martedì:  
TASHKENT - KOKAND - FERGANA 

Si lascia Tashkent alla volta di Kokand, che sorge ad un’ottantina di chilometri nella parte occidentale 
della valle di Fergana. Visita della città che fu la capitale di un potente “khanato”, all’incrocio delle 
antiche strade commerciali dirette verso Osh e Kashgar, dove sorgevano 35 madrase e centinaia di 
moschee. Proseguimento per Fergana, arrivo e sistemazione in hotel. Il percorso della giornata è di 
340 chilometri (6 ore circa). Pensione completa. 

� 14 agosto, mercoledì: 
FERGANA – ESCURSIONE AD ANDIJAN, KUVA, MARGHILAN E RISHTAN  

Giornata dedicata ad un’escursione nei dintorni di Fergana. Partenza per Andijan attraverso gli 
scenari e le valli del Tien Shan, dove correva una delle diramazioni della leggendaria Via della Seta. 
Qui passarono l’imperatore persiano Ciro, le orde di Gengis Khan e di Tamerlano, le truppe di 
Alessandro il Macedone e Marco Polo, che scrisse nel “Milione”: “Qui si fabbricano i sovrani tappeti 
del mondo e del più bel colore”. Visita del bazar - uno dei più interessanti dell’Uzbekistan -, 
dell’imponente moschea di Juma e della Casa-museo di Babur, discendente di Tamerlano e fondatore 
della dinastia Moghul in India. Dopo il pranzo partenza per Kuva e visita delle rovine dell’antica città 
le cui origini - secondo alcuni studiosi - datano al III secolo a.C. Proseguimento per Marghilan dove si 
trova la più grande seteria dell’ex Unione Sovietica: un po’ di tempo sarà dedicato alla visita di questa 
fabbrica tessile. Si prosegue per Rishtan, quasi al confine con il Kirghizistan, famosa per la produzione 
artigianale di pentole e ceramiche. Nel tardo pomeriggio rientro a Fergana. Pensione completa. 
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� 15 agosto, giovedì: 
FERGANA - TASHKENT  

Dopo colazione partenza per Tashkent (340 km: 6 ore circa). Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pensione completa. 

� 16 agosto, venerdì: 
TASHKENT – ITALIA 

Città di antiche origini arabe distrutta dai mongoli, Tashkent seguì le vicissitudini politiche russe a 
partire dal XIX secolo ed è oggi il cuore economico dell’Asia Centrale. Visita dei luoghi e monumenti 
più significativi: le madrase Kukeldash e di Barak Khan, la moschea di Tillya Sheikh ed il Museo di arti 
decorative. Passeggiata nel bazar Chorsu, enorme mercato all’aperto, e proseguimento delle visite con 
la piazza Amir Temur ed il teatro Navoi. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.  
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 

Base 16/20   € 2.514,00 
Base 21/25   € 2.359,00 
Base 26/30   € 2.284,00 
 
OPERATIVO VOLI 
Vett. N.volo Classe Data Da A Partenza Arrivo 

Y 256 G 04 AGOSTO MILANO TASHKENT 10.20 19.20 

HY 1008 Y 12 AGOSTO NUKUS TASHKENT 19.55 21.20 

HY 255 G 16 AGOSTO TASHKENT MILANO 17.15 21.10 

 

GLI ALBERGHI 
Località Hotel Tipo camera N. notti 

TASHKENT TASHKENT PALACE 4* STANDARD 3 

KHIVA ASIA 3* STANDARD 1 

BUKHARA ASIA 4* STANDARD 2 

SAMARCANDA PRESIDENT 4* STANDARD 2 

YANGIKAZGAN CAMPO PREALLESTITO *- YURTA 1 

FERGANA CLUB 777 3* STANDARD 2 

 
La quota comprende 
• I passaggi aerei internazionali con voli di linea Uzbekistan Airways Milano-Tashkent e il volo 

interno Nukus-Tashkent, 20 kg di franchigia bagaglio 
• POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE (Garanzie incluse: 

Annullamento Viaggio, Bagaglio, Assistenza alla Persona e Spese Mediche, 
Interruzione Soggiorno, Famiglia Sicura). 

•  I trasferimenti con vetture, minibus o bus a seconda del numero di partecipanti  
• Sistemazione negli alberghi indicati camera doppia (se disponibili al momento della prenotazione)  
• I pasti dettagliati nel programma  
• Visite ed escursioni come da programma  
• Ingressi durante le visite guidate  
• Assistenza di personale locale qualificato e di guida locale parlante italiano  
• Accompagnatore dall’Italia Arà Zarian per i gruppi a partire da 15 partecipanti. 
 
La quota non comprende 
• Visto di ingresso in Uzbekistan (variazioni  di costo in corso) 
• Le tasse aeroportuali e di sicurezza (Euro 165 circa) e le tasse aeroportuali pagabili unicamente in loco 
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• Quota associativa  IUBILANTES (per non soci) Euro 35,00 
• Costi organizzativi e dossier info da IUBILANTES Euro 20,00 
• Bevande, mance e quant’altro non espressamente indicato. 
 
SUPPLEMENTI PER PERSONA:  
Camera singola   € 260,00 
 
NOTA BENE 
A Yangikazgan il pernottamento è previsto in campo attrezzato con le tipiche tende “Yurta” a due, 
tre quattro, cinque o sei letti e servizi esterni, che possono  anche essere assegnate a due persone 
tranne che nei periodi di maggior affluenza. 
 
NOTA 
• Passaporto con visto consolare, con validità minimo sei mesi dalla data del rientro del 
viaggio. 
Cambio valutario applicato: 1 Dollaro =  0,76 Euro. 
• Le quote sono state elaborate sulla base delle tariffe aeree (nelle classi indicate) valide al momento 
dell’elaborazione del preventivo e del costo di servizi a terra (in Dollari) attualmente validi per il 
periodo di effettuazione del viaggio. 
• Eventuali adeguamenti della quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a seguito 
della variazione delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di 
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato (art. 40 del 
D.Lgs. 79/2011 - Codice del Turismo). 
• Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi, nei 20 giorni 
che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata integralmente corrisposta). 
Variazioni del rapporto di cambio fino al 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel catalogo, 
non danno luogo ad aggiornamenti della quota. Una variazione superiore al 3% comporta 
l’adeguamento della quota pubblicata con conseguente addebito o rimborso al viaggiatore. 
• Per Informazioni e Condizioni Generali, fare riferimento a quanto riportato sul nostro sito 
www.tucanoviaggi.com, catalogo “Asia: Vicino Oriente, Asia Centrale e Cina” in corso di validità. 
• opzionato volo, scadenza opzione: 25 febbraio 2013 
• Le quote sono soggette a riconferma all'atto della prenotazione e sulla base dell'effettiva 
disponibilità dei servizi e delle classi di volo preventivate. 
 
Supporto tecnico del viaggio: 
IL TUCANO VIAGGI RICERCA 
Piazza Solferino, 20 - 10121 TORINO 
Tel. +39 011 5617061Fax +39 011 544419 
davideg@tucanoviaggi.com 
www.tucanoviaggi.com 
 
Promotore e organizzatore: 
Arà Zarian 
3284194543 
arazarian@gmail.com 
 
CONCLUSIONI 
Di grande interesse archeologico, storico e culturale, questo viaggio, affascinante, intenso e 
impegnativo,  conduce alla scoperta delle leggendarie città carovaniere dell’Asia Centrale e consente, 
uscendo dai consueti circuiti, una conoscenza approfondita delle località più suggestive e ricche di 
storia. Alcuni percorsi si snodano in zone poco frequentate dai flussi turistici: qui il viaggiatore è 
accolto con genuino interesse e senso dell’ospitalità. L’itinerario richiede spirito di adattamento con 
riguardo ad alcuni trasferimenti piuttosto lunghi; le strutture turistiche non sono equiparabili agli 
standard europei, con servizi spesso poco puntuali, il vitto non risponde in genere alle nostre 
abitudini. Lavori di rifacimento del manto stradale tra Bukhara e Khiva possono comportare 
rallentamenti nel percorso. 


