TOUR OPERATOR

UZBEKISTAN “Le città leggendarie”

PARTENZE
GARANTITE

01 GIORNO ITALIA / URGENCH Ritrovo dei signori partecipanti nei rispettivi
aeroporti, disbrigo delle formalità d’imbarco e proseguimento, con volo di linea per
Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.
02 GIORNO URGENCH / KHIVA Arrivo a Urgench alle 05:25. Proseguimento per
Khiva. Early check-in in hotel. Riposo. Khiva visite: Ata Darvaza -Cittadela Ichan
Kala - Madrassa di Muhamad Amin Khan - Moschea di Juma - Madrassa di
uhammad Rahim-Khan -“Kunya Ark”, che serviva da residenza signorile fortificata
dei khan di Khiva, costruita secondo l’ordine di Arang Khan nel XVII sec. ed
occupava tutto il lato occidentale delle mura di Khiva – Il Mausoleo di Pakhlavan
Makhmud - Il minareto e madrassa di Islam Khodja, 45 m. di altezza, il più alto
edificio a Khiva -La casa di Pietra (Tosh Howli), ovvero il Palazzo di Allakuli Khan la
cui costruzione durò per otto anni dal 1830 fino al 1838. Cena con Folk-show in
ristorante con danze del folclore di Khorezm, suoni dei strumenti nazionali: doira,
dutar e rubab che raccontano della potenza, la ricchezza e la grandezza del regno
di Khorezm. Colazione / pranzo in ristorante / cena in ristorante.
03 GIORNO KHIVA / BUKHARA Trasferimento a Bukhara attraverso il deserto di
Kyzyl Kum. Colazione / pranzo / cena in ristorante.
04 GIORNO BUKHARA Bukhara visite: Mausoleo dei Samanidi - Mausoleo di
Chashma Ayub - Moschea di Bolo Hauz - Cittadella dell’Ark -Complesso Poi Kalyan
che include la Madrassa Miri Arab, la Moschea Kalyan e il Minareto Kalyan Mercato di Tim Abdulla Khan - Moschea Magoki-Attari - Piazza Lyabi-Hauz Madrassa di Nodir Devan Begi - Madrassa Kukeldash -Complesso Chor Minor.
Spettacolo folcloristico in Madrassa Nodir Devon – Begi. Nodir Devon Begi attrae i
turisti non solo per la sua particolare architettura e la sua interessante storia di
creazione, ma anche con il suo spettacolo nazionale. La Madrassa ha creato
un'opportunità unica per unire il patrimonio culturale del popolo uzbeko nella, tra cui
musica classica nazionale, danze, cucina e molto altro. Qui siete immersi in
un'atmosfera speciale di tradizioni nazionali. Colazione / pranzo / cena in ristorante.
05 GIORNO BUKHARA / GIJDUVAN / SAMARKANDA Partenza per Gijduvan che
si trova a 55 km da Bukhara. Visita al Laboratorio di ceramica . Dai tempi antichi ai
giorni nostri Gijduvan è famoso come centro commerciale e artigianale della
ceramica. La ceramica occupa un posto speciale nel cuore del famoso ceramista
Alisher Narzullaev che partecipa regolarmente alle mostre di arti applicate e
decorative. Nel corso degli ultimi anni, le sue creazioni sono state esposte nelle
mostre in 60 paesi diversi come il Giappone, la Germania, la Francia, l’Italia, Stati
Uniti e Israele. La famiglia Narzullaevi ha vinto numerosi premi in concorsi e festival
della ceramica. Nel laboratorio potete vedere il processo di produzione e visitare il
Museo ed acquistare le ceramiche. Proseguimento per Samarcanda. Arrivo,
sistemazione in hotel. Colazione / pranzo / cena in ristorante.
06 GIORNO SAMARKANDA Samarcanda visite: La piazza Registan, che è una
delle più belle piazze del mondo, e comprende le madrasse: "Sher Dor", "Tilla Kori"
e "Ulugbek" - Il mausoleo di Tamerlano e dei suoi discendenti - Gur-Emir - La
moschea Bibi-Honim - dall’architettura gigantesca costruita anche questa per ordine
di Tamerlano dopo la sua campagna in India, per mostrare il suo potere al mondo Siab Bazar, il mercato tradizionale di Samarcanda - Il mausoleo di Shahi Zinda, (“il
re vivente”) situata sul pendio della collina dell’antica Samarcanda, che domina
maestosamente la città medioevale fondata da Tamerlano. Un gioiello di architettura
del XIV-XV sec. di Samarcanda, unico nel suo genere, dove si possono trovare tutti
i processi artistici della decorazione islamica. Colazione / pranzo in ristorante / cena
in ristorante.
07 GIORNO SAMARKANDA / TASHKENT Proseguimento delle visite di
Samarcanda: Osservatorio di Ulugbek – Il Mausoleo di Hodja Doniyor – Visita della
cartiera “Konighil”. La famosa carta di Samarcanda, ancora oggi si produce
secondo le antiche tecniche. Visita alla fabbrica dei tappetti “Khudjum” fatti a mano
e vengono realizzati solo con fibre naturali, così anche i colori, fatti di scorze di noce
e buccia di melograno. Partenza per Tashkent in treno Afrosiab 18:00-20:10.
Transfer in ristorante. Colazione / pranzo in ristorante / cena in ristorante.
08 GIORNO TASHKENT / ITALIA Visita panoramica di Tashkent: Hast-Imam, il più
grande centro religioso della città, che comprende molti mausolei: Barak-Khan, la
Moschea Telasheyh e Abu Bakr Muhammad Kaffal Shashi - Piazza Indipendenza,
una delle più grandi piazze dell’Asia Centrale - Piazza di Amir Temur, questa piazza
era destinata per le parate militari e infine, Piazza Teatrale di Alisher Navoi.
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo e fine dei nostri servizi.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 1.390

SUPP. VOLO DALLA SARDEGNA
SUPP. SINGOLA

EURO
EURO

100
208

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da
Roma / Urgench / Tashkent / Roma in classe
economica, franchigia bagagli 23 kg in stiva 08 kg
a mano - Apertura e gestione pratica Assicurazione medico-bagaglio Assistenza
all’arrivo ed in partenza in Uzbekistan - Guida
qualificata parlante italiano per tutto il tour - Tutti i
trasferimenti come da programma Treno
“Afrosiab” Samarcanda / Tashkent - Sistemazione
in hotel 3*/4* - Pensione completa come da
programma - Ingressi ai siti, musei e monumenti Visto - Kit da viaggio: zaino.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse
aeroportuali Euro 171 - Bevande, pasti non
menzionati - Mance a guide ed autisti consigliate Radio-guide Euro 40 euro per tutto il viaggio
- Extra e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La Quota Comprende”.
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle
tariffe aeree in vigore al momento della stampa;
per cui devono essere riverificate all’atto della
conferma del viaggio.
DOCUMENTI RICHIESTI Passaporto con almeno 6

mesi di validità dalla data di rientro.
VEDI INFORMAZIONI UTILI SU

www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

