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UZBEKISTAN 
 

URGENCH – KHIVA – BUKHARA – SHAKHRISABZ- SAMARCANDA – TASHKENT 
30/04/2019 – 07/05/2019 

8 giorni- 7 notti 
Mercoledi  16 gennaio illustrazione del viaggio presso “sala rossa” primo piano 

edificio Regionale Broletto Fontivegge. (necessaria prenotazione al 3331704838 o 
075 5731732 (Ag. Italspring) o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com –  

 
Necessario munirsi di documento identità per l’accesso all’edificio Broletto 

 
30/04/2019 
Incontro presso il parcheggio Borgonovo ore 15:00. Partenza per Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità doganali e 
partenza con volo di linea per Urgench.  
Partenza del volo della Uzbekistan Airways HY258 alle ore 2045. Pasti e pernottamento a bordo.    
 

       
 
01/05/2019  URGENCH – KHIVA (30km) 
Arrivo previsto ad Urgench alle 05.25.  
Incontro con la guida locale, trasferimento organizzato in hotel e prima colazione. Tempo per il riposo. 
All’ora convenuta partenza per la visita della città di Khiva: tanto antica da potersi paragonare solo a pochissime 
altre culture, Khiva appariva già più di cento anni fa nell’ormai famoso itinerario”LA VIA DELLA SETA”, collegando 
l’Europa e i paesi dell’est, alla Siberia e alle popolazioni del sud. L’antica Khiva è considerata il cardine delle 3 
maggiori civiltà pienamente formatesi in Uzbekistan: Ellenica, Mohenjodara (nord indiana – nord afgana – est 
iraniana) e Cinese. Visiteremo il suo famosissimo centro storico “Ichan Kala”, la Madrassa di Mohammed 
RahimKhan la più grande del paese che poteva contenere fino a 250 studenti islamici; il piccolo Minareto “Kalta 
Minor” rivestito da splendide piastrelle turchesi, venne edificato nel 1852 con l’intento di raggiungere i 70 metri 
d’altezza ma interrotto a causa della morte del Khan a soli 26 anni; la vecchia Fortezza Kunya Ark, residenza dei 
sovrani di Khiva risalente al XII secolo; il Mausoleo dedicato a Pakhlavan Mahmud, l’Ercole dell’Est; la Madrassa 
Islam Khoja con il suo Minareto, alto ben 45 metri e’ il più alto ad oggi di Khiva; la Moschea Juma, costruita nel 
1788 famosa per le sue 212 colonne lignee finemente intagliate con ricami arborei. Proseguimento con la visita al 
Palazzo Tosh-Howli (casa di pietra) sontuosamente decorato. 
Seconda colazione in ristorante in corso di escursione. 
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel. 
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02/05/2019 KHIVA – BUKHARA in bus (550km) 
Prima colazione in hotel. 
All’ora convenuta partenza per Bukhara, durante il percorso (circa 8 ore) si attraverseranno gli stepposi deserti 
Kzylkum (sabbie rosse ) e Karakum (sabbie nere).   
Seconda colazione in corso di escursione in chaikana o ristorante locale. 
Arrivo a Bukhara in tardo pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel   
 
03/05/2019    BUKHARA  
Prima colazione in hotel.  
All’ora convenuta incontro con la guida e partenza per la visita di una intera giornata di Bukhara “centro delle arti e 
cultura durante il regime dei tamurridi”: è una delle città più antiche dell’ Uzbekistan, situata su di una collina dove 
anticamente venivano offerti sacrifici in primavera, era menzionata già nel libro santo dell’”Avesto”. Il nome di 
Bukhara deriva da Vihara che significa Monastero e fu presumibilmente fondata nel XIII sec. a.c.   Visiteremo la 
Cittadella Ark, (VI sec) già nel Medioevo vera e propria città nella città, con la casa dell’emiro e delle sue mogli, la 
moschea, istituti governativi, mercati, una prigione e la piazza delle pubbliche esecuzioni; il mausoleo di Ismail 
Samani del IX–X sec., il più grande della città, stupefacente per armonia ,originalità ed eleganza; il Mausoleo Di 
Chashma Ayub; infine sosta ai 4 minareti “Chor Minor”, copia in miniatura del disegno Taj-Mahal in india e simbolo 
della città. Seconda colazione in ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione delle visite con Il Complesso del Poi Kalyan il più famoso dell’antica Bukhara la cui 
piazza separa la Madrassa Mir-I-Arab dalla Moschea Kalian e il Minareto omonimo Kalyan alto 47 metri oggi 
simbolo della città, (costruito nel 1127 e’ un incredibile resistente opera d’arte, mai restaurata e rimasta intatta da oltre 
870 anni). Visita delle Madrassa Di Kukeldash e Divan-begi. Visiteremo la moschea Magok-I-Atori, edificata sui resti 
di un Monastero buddista; quest’ultima ci introduce alla piazza Lyabi Hauz, costruita verso il XVI-XVII sec., essa si 
sviluppa intorno ad una grande piscina nei pressi del Canale di Shakrud dove a nord incontra la più imponente 
Madrassa di Bukhara. Sosta presso alcuni bazar coperti caratteristici e all’antico mercato della seta.  
Cena in ristorante locale con spettacolo folkloristico. Pernottamento in hotel. 
 
04/05/2019 BUKHARA – SHAKHRISABZ – SAMARCANDA (270 + 130 km) 
Prima colazione in hotel. 
All’ora convenuta incontro con la guida e partenza per Shakhrisabz: città natale del valoroso Tamerlano. Visita ad Ak 
Saray (palazzo bianco), la residenza estiva di Amir Temur con il famoso portale d’ingresso del palazzo, proseguimento 
per la visita dei complessi Dorut Tilyavat (Mausoleo di Shamseddin Kulyal) e Dorut Saodat (Mausoleo Jahongir) e la 
Moschea Kok Gumbaz. Infine La moschea del venerdì e la Casa di Meditazione.  
Seconda colazione presso la casa di una famiglia locale o in ristorante .  
Proseguimento per Samarcanda, arrivo in hotel e sistemazione in camere riservate.  
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
05/05/2019 SAMARCANDA  
Prima colazione in hotel. 
All’ora convenuta incontro con la guida e partenza per la visita di Samarcanda di una intera giornata: si visiteranno 
il mausoleo Gur emir, tomba dell’emiro Tamerlano e dei suoi discendenti, perfetto esempio architettonico del XV sec., 
la famosissima Piazza Registan, attrazione principale della città e forse di tutto il paese, centro dei commerci e dei 
traffici di Samarcanda sin da tempi immemorabili, e’ una delle più suggestive piazze del mondo islamico, su di essa si 
affacciano 3 imponenti Madrassa costruite in diversi periodi storici e decorate da magnifiche maioliche e superbi 
mosaici: La Madrasa di Ulugbek, quella di Sherdor e quella di Tillya kori.  Seconda colazione in ristorante. 
Proseguimento dell’escursione con la visita alla  Moschea Bibi Khanym (XV sec.) una delle più grandi al mondo e 
sosta al mercato Siab uno dei più coloriti dell’Asia Centrale; infine visita al complesso Shakhi-Zindah, famosa 
necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarcanda ,complesso costituito da circa 20 mausolei di epoche diverse 
(disposte intorno alla tomba di Qusam Ibn-Abbas cugino del profeta Maometto) le cui decorazioni testimoniano 
raffinatezza e bravura degli artisti del tempo;     
Cena in ristorante e notte in hotel. 
 
06/05/2019 SAMARCANDA  - TASHKENT 
Prima colazione in hotel. 
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In mattinata all’ora convenuta partenza la visita al centro di manifattura della carta meros: antica e famosissima in 
Asia per qualità e durata; visita ai resti dell’osservatorio di Ulugbek (datato 1420) al cui interno si trova un enorme 
Astrolabio per l’osservazione delle stelle alto 30 mt.; visita al Mausoleo di San Daniele in cui Tamerlano trasferì parte 
delle ceneri del Santo della Tomba di Sush dall’Iran, affinché Samarkanda acquisisse importanza anche religiosa. 
Infine visita al Museo Afrosiab.  Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza per Tashkent in bus, arrivo e sistemazione in camera riservata.   
Cena dell’arrivederci in ristorante locale e notte in hotel. 
 
07/05/2019 TASHKENT - ITALIA 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata all’ora convenuta incontro con la guida e partenza per la visita panoramica della città antica: con la 
Madrassa Kukeldash, costruita nella metà del XVI secolo dal visir del sovrano Kukaldash; il complesso Khast Imam, 
cuore spirituale di Tashkent e simbolo della lunga dominazione sovietica, dove si trovano la Moschea Tillya Sheykh, il 
Mausoleo Abu Bakr e la Madrassa Barak Khan, costruita dal discendente di Tamerlano, da cui prende il nome, oggi 
centro amministrativo del “mufti”(capo religioso islamico). Sosta al Chorsu Bazaar, il più grande e profumato 
mercato.  
Visita della città moderna: con la Piazza di Amir Temur, il più antico parco pubblico in Tashkent; Piazza 
Indipendenza, la più ampia piazza della precedente Unione Sovietica, affiancata da edifici pubblici e muri di fontane; 
Piazza del teatro Alisher Navoi, il monumento del coraggio, infine passeggiata lungo Broadway.  
Verso 1230 trasferimento organizzato all’aeroporto internazionale di Tashkent, disbrigo delle formalità doganali ed 
alle 1515 partenza con volo di linea per il rientro in Italia. Arrivo a Fiumicino previsto per le 1915, trasferimento 
organizzato per Perugia, parcheggio Borgonovo. 
 

Quote soci e Ass. Amici Arc 
Min  25  pax   1650 euro 
Min  30   pax   1595 euro 

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE (280 euro a persona – suscettibile di variazione prima 
entro 7 giorni prima della partenza)  

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   280 euro  

Per partecipanti esterni aggiungere € 20.00 ad ogni quota o possibilità tesseramento 
 

ATTENZIONE, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE (e in ogni caso ENTRO E NON 
OLTRE IL 15/02) SARA’ OBBLIGATORIO e TASSATIVO  INVIARE o 

CONSEGNARE: 
1/  COPIA DEL PASSAPORTO o  DELLA CARTA D’IDENTITA’ (se sprovvisti momentaneamente 

del primo) 
2/ INDIRIZZO DI RESIDENZA  
3/ NUMERO DI CELLULARE 

 
La quota include: 
Trasferimento da e per Roma Fiumicino da Perugia; 
Biglietteria aerea voli di linea Uzbekistan Airways  Roma – Urgench e al rientro da Tashkent – Roma in classe 
economy; 
Tasse aeroportuali (280 euro - suscettibili di modifica fino a 7 giorni prima della partenza) ; 
Trasferimenti da/per aeroporti e tra le diverse città in autopullman riservato g.t.; 
Sistemazione in camere doppie presso hotels sotto indicati; 
Trattamento di pensione completa come indicato in programma inclusi acqua minerale  ai pasti (6 cene + 6 pranzi)- 
pasti con menu fisso a 3 portate ; 
Acqua minerale durante i lunghi trasferimenti e comunque non meno di 0,5l al giorno; 
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Escursioni ed ingressi come da programma dettagliato in autopullman g.t. riservato, con aria condizionata; 
1 cena con spettacolo folkloristico; 
Guida accompagnatrice locale professionale parlante italiano durante tutto il tour ; 
Tassa di soggiorno e tasse turistiche; 
Polizza assicurativa medico bagaglio; 
 

La quota non include: 
Visto di ingresso 50 euro (al momento il visto turistico d’ingresso non è più obbligatorio. Salvo ulteriori comunicazioni sotto data 

questa spesa non sarà dunque prevista per il gruppo); 
Bevande (diverse dall’acqua) ai pasti ; 
Mance – alla partenza verranno consegnati al referente un totale di 50 euro a persona come mance totale 
Facchinaggio; 
Diritti per riprese audio/video nei siti turistici; 
tutto quanto non espressamente menzionato nella quota include;  

 
 

 
OPERATIVO VOLI 

30/04/2019   HY 258   Roma FCO – Urgench UGC           20:45  05:25   01MAY 
07/05/2019    HY 257   Tashkent TAS – Roma FCO           15:15  19:15 

Franchigia Bagaglio in stiva 23 kg + 7 kg bagaglio a mano 
 

 
 

HOTEL PREVISTI : 
- EURO ASIA HOTEL a KHIVA 
- LYABI HOUSE HOTEL a BUKHARA 
- REGISTAN HOTEL a SAMARCANDA 
- RAKAT PLAZA HOTEL a TASHKENT 
 

RICORDIAMO CHE LA CLASSIFICAZIONE UFFICIALE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE 
VIENE ASSEGNATA DAGLI ORGANI COMPETENTI LOCALI E NON SEMPRE CORRISPONDE 
ALLA QUALITA’ DEGLI STANDARD UFFICIALI INTERNAZIONALI.  

 
 

OPZIONE conferma dei voli e dei servizi a terra è fissata 
tassativamente al 15/02 con versamento di 300 euro a persona. 

II° acconto al 15/03 600 euro a persona. 
Saldo tassativo entro 15/04 

SI PREGA DI RISPETTARE LE DATE PREVISTE PER GLI ACCONTI  
 
 

PRENOTAZIONI  PRESSO: 
 
 

• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 
dalle 10,30 alle 13,30 ee dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 
o 3331704838 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
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Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa) e inviarne copia a info@italspring.it 
 

 
 
 

PENALI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA E VOLO (GIORNI LAVORATIVI) : 
dalla conferma fino a 61 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 60 gg a 45 giorni dalla partenza 50% di penale trattenuta  
da 44 gg a 35 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 34 gg a 26 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 25 gg alla partenza 100 % 
 
 

NOTA BENE  
 

PER ELIMINARE LA PENALE DI ANNULLAMENTO C’E LA POSSIBILITA’ DI STIPULARE 
UNA POLIZZA ASSICURATIVA INDIVIDUALE PER RINUNCIA O MODIFICA AL 

VIAGGIO-RIMBORSO PENALE, AL COSTO DI EURO 50 A PERSONA. 
DA STIPULARE TASSATIVAMENTE  ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO 

(NECESSARI CODICE FISCALE E RESIDENZA). 
 

SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI CHE L’AGENZIA NON è IN ALCUN MODO RESPONSABILE 
DELL’ATTIVAZIONE DELL’EVENTUALE SINISTRO E DELLA SUA PROSECUZIONE , IN CUI L’UNICO 

REFERENTE è ESCLUSIVAMENTE L’ASSICURAZIONE E IL LIQUIDATORE ASSEGNATO. 
 


