
        

TOUR UZBEKISTAN 
Senza dubbio uno dei paesi più affascinanti dell'Asia Centrale, l’Uzbekistan offre al visitatore una 

straordinaria ospitalità e uno splendido patrimonio artistico e architettonico attentamente restaurato, 
fatto di antiche moschee e minareti rivestiti di preziose maioliche policrome, fortezze, musei e 

importanti siti archeologici, che concorrono a creare un'esperienza di viaggio davvero unica. 
 

DAL 10 AL 17 OTTOBRE 2023 

 

Operativo voli (indicativo): 

10/10 MALPENSA – URGENCH 2110 0550+1 

17/10 TASHKENT- MALPENSA 1530 1940 

 
 

PROGRAMMA:  

 

1° GIORNO – Martedi 10 Ottobre: PINEROLO / MALPENSA / URGENCH 

Partenza da Pinerolo per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza 

con volo di linea per Urgench. Pasto a bordo.  

 

2° GIORNO – Mercoledi 11 Ottobre: KHIVA 

Arrivo a Khiva in prima mattinata e sistemazione in hotel. Prima colazione. Visita della cittadina, vera 

perla dell’architettura islamica e antico centro della Via della Seta tra i meglio conservati. Il suo centro 

storico e la sua cinta muraria in mattone crudo sono state integralmente restaurate, facendone una vera 

e propria città-museo: si inizia, entrando dalla porta ovest, con la bella madrasa di Amin Khan, il tozzo 

minareto di Kalta Minor e la famigerata fortezza “Kunya Ark”, per proseguire per le stradine visitando 

le numerose madrase ed antiche moschee che si susseguono lungo il percorso. Degne di nota sono la 

moschea Juma, edificato sopra l’antico luogo di culto del VIII/XI secolo, il cui interno è sorretto da una 

serie di colonne in legno, e la madrasa Islam Kohja. Seconda colazione in ristorante. Cena e 

pernottamento. 

 

3° GIORNO – Giovedi 12 Ottobre: KHIVA/ BUKHARA 

Prima colazione. In mattinata partenza in treno alla volta di Bukhara. Arrivo nel primo pomeriggio e 

seconda colazione pic-nic a bordo. Nel pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, la residenza degli ultimi 

emiri di Bukhara. Cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO – Venerdi 13 Ottobre: BUKHARA 

Prima colazione. La città divenne uno dei centri più importanti della Via della Seta e conobbe il suo 

periodo di maggior splendore durante il periodo samanide, tra il IX ed il X secolo d.C. quando divenne 

il cuore religioso e culturale dell’Asia Centrale. Intera giornata di visita del centro storico, in gran 

parte risalente al periodo del khanato tra il XVI ed il XVII secolo: la vita ruota intorno alla piazza 

Labi Hauz, al cui centro si trova una grande vasca attorno alla quale sorgono negozi e caffè all’aperto; 

visita in particolare della grande Moschea e del bellissimo minareto Kalon, il Mausoleo di Ismail 

Samani, la cittadella chiamata Ark, le madrase Kukeldas, di Ulug Begh e Aziz Khan, i resti della 

madrasa di Chor Minor con i suoi quattro minareti, i bazar ecc. Seconda colazione. Cena e 

pernottamento. 

 

5° GIORNO – Sabato 14 Ottobre: BUKHARA / SAMARCANDA 

Prima colazione. Di primo mattino partenza in bus per Samarcanda. Lungo il percorso si effettueranno 

soste a Sachri Sabz, città natale di Tamerlano: si visiteranno le rovine del Palazzo d’Estate, il Mausoleo 



di Jehangir, figlio prediletto di Tamerlano, e la Moschea Kok Gumbaz edificata da Ulugh Beg nel 1437. 

Seconda colazione. Arrivo a Samarcanda verso sera, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO – Domenica 15 Ottobre: SAMARCANDA 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città simbolo dei luoghi della Via della Seta: la 

grandiosa piazza Registan con le tre straordinarie madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya- Kari, famose 

per la purezza delle linee e l’eleganza delle maioliche turchesi; il monumentale complesso dei mausolei 

Sach-i-Zinda; la moschea Bibi-Khanym, che sbalordisce per la ricchezza del decoro; il museo del sito 

archeologico di Afrassiab, l’antica Samarcanda abbandonata all’inizio del XII secolo dopo la conquista dei 

mongoli, l’osservatorio di Ulugh Begh, il bellissimo mausoleo di Gur Emir che ospita la tomba del grande 

Tamerlano. Seconda colazione. Cena e pernottamento. 

 

7° GIORNO – Lunedi 16 Ottobre: SAMARCANDA/ TASHKENT 

Prima colazione. In mattinata continuazione delle visita di Samarcanda, con sosta ad una fabbrica 

artigianale della lavorazione della carta e del bazar Syob, il più grande della città e situato vicino alla 

moschea di Bibi Khanym. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza in bus o con treno veloce per 

Tashkent. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

8° GIORNO – Martedi 17 Ottobre: TASHKENT/MILANO/ PINEROLO 

Prima colazione. Visita della città: le madrase Kukeldash e Barak Khan, la piazza e la moschea Khasty, 

il bazar Chorsu, la piazza del teatro dell’opera Navoi, la Piazza dell’Indipendenza, Amir Temur 

Square ed un breve giro in metropolitana tra le stazioni storiche. Trasferimento all’ aeroporto e 

partenza con volo di linea per Milano Malpensa. All’arrivo, trasferimento in pullman a Pinerolo. 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 partecipanti) € 2100 

 

TASSE AEROPORTUALI, ASSICURAZIONI  obbligatorie a persona € 350 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250 

 

E’ NECESSARIO PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI. 

La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del 

Viaggiatore 

 

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 

E NON OLTRE IL 25 LUGLIO 2023. 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 1000. SALDO ENTRO IL 09/09/2023 

 

Hotel previsti o similari 

Tashkent: Mercure 

Samarcanda: Dilimakh, Registan Plaza 

Bukhara: Asia Bukhara, Omar Khayam 

Khiva: Asia Khiva, Orient Star 

 

 

Le quote comprendono: 

-Trasferimento Pinerolo/Malpensa e viceversa 

-Voli internazionali di linea Uzbekistan Airlines da Milano in classe economica 

-Treno Khiva/Bukhara e Samarcanda/Tashkent 



-Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in negli hotel menzionati 

-Trattamento di pensione completa /Pranzo presso famiglia locale  

-Tour e visite come da programma /gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus esclusivo 

- Guida locale parlante italiano a seguito  

+ Tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima della partenza), l’assicurazione multirischi 

dietro certificato medico/Covid o ricovero ospedaliero imprevedibile al momento della 

prenotazione e che ne impedisca la partenza e coperture spese mediche fino a 250.000 euro, 

- Accompagnatore d’agenzia 

 

Le quote non comprendono: 

- le bevande, le mance (circa 50 euro a persona) e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote 

comprendono" 

 
 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza  

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

  

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica). 

In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.  

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità o mancanza del passaporto o per interruzione del viaggio già iniziato. 

 

 

 

Beatrice Viaggi Piazza Roma 18 - 10064 Pinerolo TO -Tel 0121.376.288 

info@beatriceviaggi.com  www.beatriceviaggi.com 
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