Riconosciuta con D.P.R. Lazio n° 1936 del 24/10/1995 e Legge Regionale del Lazio n° 22 del 1°Settembre1999. NB: Si rende noto ai soci partecipanti, che
l’Associazione Isole, non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo
direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Associazione Isole riceve le
proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i soci della RETE, sarà cura degli interessati entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e
il relativo pagamento.

Organizzazione Tecnica: Organizzazione Tecnica FUADA TOUR

T.O - RISERVATO AI SOCI

Dal 19 al 26 Giugno 2018
Il tour percorre le tappe più celebri della famosa Via della Seta,
in Uzbekistan, sintesi storica e culturale dell'Asia Centrale e della sua
millenaria civiltà. Khiva, sito di valore universale protetto dall'Unesco;
Samarcanda, maestosa e ricca di preziosi monumenti dell'epoca di Tamerlano;
Bukhara, la città santa, fiabesca, magnificamente conservata e dal fascino indicibile!
1° giorno: Roma – Tashkent
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto della Uzbekistan Airways per
Tashkent delle h. 20:45. Pasti a bordo.
2° giorno: Tashkent
Arrivo a Tashkent alle h. 05:50 ed incontro con guida locale. Trasferimento in hotel 4* City Palace o
similare. Sistemazione nelle camere riservate. Mattinata a disposizione per riposare. Pranzo in ristorante.
Visita della città vecchia con la Moschea di Hastimom, la scuola coranica di Kukeldash del XVI secolo, la
Piazza Khast Iman che con le sue moschee rappresenta il cuore religioso della città, il Museo d’Arte e visita
della città nuova con la Piazza dell’Indipendenza, del Teatro Alisher Navoi e di Tamerlano. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

3° giorno: Tashkent – Urgench – Khiva
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco su volo di linea per Urgench delle h. 09:30.
Arrivo alle h. 11:10. Partenza in pullman GT per Khiva (30 km), la più bella città dell’Asia centrale tutta
costruita in stile arabo con colori che vanno dal celeste al turchese, rimasta praticamente intatta dal XVI
secolo. La città, vitale e suggestiva conserva edifici monumentali, bellissime moschee, madrase, palazzi e mercati. Visitandola ci si trova
immediatamente in un altro mondo, come se il tempo per una volta fosse stato benevolo e avesse desiderato tramandare agli uomini tanta
bellezza ed armonia! Visita della cittadella, il compatto e affascinante centro storico, il più intatto, in assoluto tra i centri della Via della
Seta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Minareto Khodja, la madrassa Amir Tur, il Mausoleo e il complesso Abd Al Bobo.
Sistemazione in hotel Euroasia 3* o similare. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Khiva - Bukhara
Prima colazione in albergo. Partenza per la traversata del Deserto Rosso – Kizilkum (unica strada possibile di collegamento). Durante il
percorso sosta per ammirare l’Amurdarya (il fiume Oxus) ed altri punti tanto spettacolari quanto suggestivi!!! Pranzo pic-nic lungo il
percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a Bukhara, città di poesia e di fiaba, situata in un’oasi del Deserto Rosso. E’ una città con una storia
antica di più di 2.500 anni che deriva la sua importanza dalla posizione geografica, punto di incrocio delle vie carovaniere che collegavano
l’Arabia all’India e all’antico Catai. Sistemazione in hotel Heritage Devon Beghi 4* o similare. Cena e
pernottamento in hotel.

5° giorno: Bukhara
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città dominata dal grande minareto Kalon,
alto 50 metri (XII sec.), accanto al quale si trova la moschea omonima del XVI secolo ed il gran Bazar. Visita
del Lab-i- Khauz, una bella piazza con alberi di gelso di oltre 500 anni, una Casa del tè e la Moschea Mogari
Attari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Ark, antica cittadella fortificata, poi le Madrase
(scuole coraniche), dell'elegante mausoleo di Ismail Samani, i Chasma Ayub la cui splendida decorazione in
muratura, creata con 18 diverse angolazioni di mattoni, lo distingue dagli altri monumenti islamici. Nel
tardo pomeriggio show folkloristico in locale tipico. Cena in hotel dopo lo spettacolo. Pernottamento.

6° giorno: Bukhara – Shakhrisabz – Samarcanda

Prima colazione in hotel. Partenza per Samarcanda. Lungo il percorso sosta a Shakhrisabz, oggi località di villeggiatura fu la città che diede i
natali a Tamerlano, il condottiero di origini turco-mongole più sanguinario di tutti i tempi. Nel XIV secolo creò un impero che si estendeva
dalla Cina fino al cuore dell'Asia Minore. Si visiteranno: Ak Saray (residenza estiva), la moschea Kok Gumbaz e il Mausoleo. Pranzo al
ristorante e proseguimento per Samarcanda lungo l’antica via carovaniera. All’arrivo, sistemazione in hotel Emir Han Boutique 4* o
similare. Cena e pernottamento.

7° giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di
questa città unica: Samarcanda fu la grande capitale di Tamerlano.
Si visiteranno: la bellissima Piazza Registan (il cuore della città) contornata dalle tre Madrase decorate con
splendide maioliche colorate; la moschea di Bibi Khanoum, la più grande dell’Asia Centrale. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del Bazar e la necropoli di Shashi Zinda, con magnifici mausolei islamici
del 15° secolo. Cena e pernottamento.

8° giorno: Samarcanda -Tashkent - Roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Tashkent. All’arrivo visita del mercato di Cor Su.
Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia delle h. 15:20 Arrivo alle h. 19:15 all’aeroporto di
Fiumicino. Fine dei nostri servizi.

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque
le visite indicate e le categorie degli hotel.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
base 30 pax

€ 1.380,00 (per persona in camera doppia)
Supplemento singola: € 195,00
Riduzione 3 ° letto adulto € 30,00
La quota comprende:
volo diretto Uzbekistan Airways da Roma in classe turistica
franchigia bagaglio di kg 20 (una valigia a persona) oltre bagaglio a mano
volo interno Tashkent – Urgench
transfer da e per l’aeroporto all'estero
Bus GT
sistemazione negli hotels indicati nel programma in camere doppie con servizi privati
trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo dell'ultimo giorno
1L d’acqua per pax al giorno
una cena tipica a Bukhara con spettacolo folcloristico
visite e ingressi come da programma
guida parlante italiano per tutto il tour
tassa di soggiorno
Assicurazione medico-bagaglio Global Assistance
set da viaggio
La quota non comprende:
tasse aeroportuali e supplemento carburante € 195,00 circa da confermare all’atto
dell’emissione dei biglietti
visto € 80,00 circa
extra-alberghieri personali;
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
mance per ristorante, facchini in hotel, guida e autista € 35,00 p.p.

