
 
 

 

 

 

 

 

 

Fra tutte le repubbliche dell’Asia centrale l’Uzbekistan è il paese dove la natura si 

fonde con la storia e s’intreccia con il mito, mentre si ripercorrono le orme del 

leggendario Tamerlano, e della famosa Via della Seta, che nel medioevo collegava 

l’oriente e l’occidente, e per questo annovera alcune delle città più antiche del mondo 

come Tashkent, Samarcanda, Bukhara, Khiva, Shahrisabz… custodi di bazar, 

moschee, minareti e antiche madrase, tutte magnificamente colorate di maioliche e 

mosaici azzurri splendidamente conservati che faranno rivivere un vero e proprio 

viaggio nella storia. Un viaggio dove si avrà l’opportunità di vivere le meravigliose 

emozioni di un tramonto a Khiva e conoscere da vicino gli uzbeki e le loro tradizioni, 

anche negli aspetti più quotidiani: le piccole botteghe dove si lavora la ceramica, la 

fabbrica di seta, il pranzo in yurta e poi gustare il “non” il famoso pane uzbeko e il 

“plov”, il piatto nazionale a base di carne e riso… 
 

  



 
 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

1° giorno : 31 maggio - Venezia - Istanbul - Tashkent  

Partenza con pullman riservato da San Vito al Tagliamento fino all’aeroporto di Venezia 

Marco Polo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Istanbul. Cambio aeromobile e 

proseguimento per Tashkent con arrivo in nottata. Arrivo a Tashkent e incontro con il nostro 

assistente locale con trasferimento in pullman in hotel. Breve pernottamento.   

 

2° giorno : 1 giugno - Tashkent  

Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della 

città. TASHKENT, capitale dell’Uzbekistan, è 

un’antica città ma poco rimane del suo passato a causa 

di un terremoto che la distrusse nel 1966 e dalla 

realizzazione in epoca sovietica di un piano urbanistico 

che l’ha resa una tipica città dell’Europa orientale, ma 

dove si possono ancora ammirare alcuni bellissimi 

monumenti del suo antico passato, soprattutto nella parte 

vecchia della città.  

Escursione nella città vecchia che si presenta come un 

dedalo di strette viuzze polverose su cui si affacciano 

basse case di mattoni e fango, moschee e antiche madrase (accademie islamiche). Nel corso 

della giornata visiteremo: la Moschea di Khodja Akhrar (1404-1490), il Mausoleo dello 

Sceicco Zaynutdun, con la cella sotterranea risalente al XII secolo, la madrasa di Kukeldash 

(una splendida scuola coranica); nelle vicinanze la piccola moschea Jami. Il bazar Chorsu (un 

enorme mercato all’aperto, frequentato da una moltitudine di gente proveniente dalle campagne 

circostanti che in genere indossa costumi tradizionali), la madrasa Khast Imam, la Moschea 

Tillya Sheykh, del XVI secolo, in cui si conserva quello che è ritenuto il più antico Corano 

esistente, segnato col sangue dello stesso Califfo Osman, assassinato nel 655, la Barak Khan, 

fondata nel XVI secolo da un discendente di Tamerlano, il mausoleo Kafal Shashi, tomba 

dell’omonimo poeta e filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979. Visiteremo il Museo di 

Storia e, tempo permettendo, il Museo di Arti Applicate un edificio progettato secondo lo stile 

tradizionale di Tashkent. Successivamente è prevista una interessante visita alle piazze 

principali: piazza Amir Temur (Tamerlano) e piazza 

Indipendenza. Durante la passeggiata visita al teatro 

Alisher Navoi. Cena in hotel e pernottamento.  

 

3° giorno : 2 giugno - Tashkent - Kokand -Rishtan 

- Marghilan - Fergana - Tashkent  

Colazione in hotel. In mattinata partenza 

attraversando il passo Kamchik, che raggiunge 

un’altezza di 2.450 metri, per raggiungere 

KOKAND, nata in un’oasi molto popolata 

sull’antica rotta carovaniera che attraversava la valle 

di Fergana, ricca di bei monumenti storici e dove 

visiteremo:  



 
 

 

 

 

il palazzo di Khudoyar Khan (XVIII-XIX secolo), la Moschea del Venerdì, la Madrasa 

Nurbutaboy e il mausoleo di Modarikhan. Proseguimento per la cittadina di RISHDAN uno 

dei più famosi ed antichi centri di produzione di ceramiche in Uzbekistan, la cui lavorazione fu 

introdotta nel XII secolo. Visita di una bottega di ceramista. Continuazione per MARGILAN, 

secondo la leggenda fondata da Alessandro Magno, importante snodo commerciale sin 

dall’antichità e famoso per la produzione della seta. Visita della fabbrica di seta “Yodgorlik” e 

del bazar, famoso per la frutta dove si possono trovare dolcissimi melograni e albicocche.  

Visita del complesso architettonico Pir Siddik, la tomba di Khodja Maghiz e la moschea 

Chakar.  Trasferimento all’aeroporto di Fergana per il volo a Tashkent delle 20.30, con arrivo 

alle 21.25. Arrivo a Tashkent, cena in hotel e pernottamento.  

 

4° giorno : 3 giugno - Tashkent  - Samarcanda  

Colazione al mattino presto e trasferimento alla 

stazione ferrovia per prendere il treno veloce 

“Afrasyab” delle ore 8.00 e arrivo a SAMARCANDA 

alle 10.10. Giornata dedicata alla visita della città, 
antica di 2.700 anni snodo della Via della seta nel 

percorso tra la Cina ed Europa, magica nei suoi 

bellissimi edifici, le madrase e le moschee dalle cupole 

azzurre, dal 2001 Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco. Visiteremo: la famosissima piazza 

Registan e le tre madrase che la circondano: quella di 

Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori; e poi il Mausoleo di 

Gur Amir, complesso architettonico che si distingue 

per la caratteristica cupola scanalata e che ricomprende la Tomba di Tamerlano, di due figli e 

due suoi nipoti. Dopo pranzo visita al mausoleo di Hoja Doniyor, alla gigantesca Moschea di 

Bibi Khanim fatta costruire, secondo la leggenda, dalla bella moglie di Tamerlano. al 

Mausoleo Rukhabad e al Bazar Siab. Al termine visita alla Fabbrica di “carta di 

Samarcanda” che si produce dal gelso. Cena in hotel e pernottamento.   

 

5° giorno : 4 giugno - Samarcanda 

Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alle 

escursioni nell’altra parte di SAMARCANDA. Visita 

alla moschea Khazrat Khizir, all’osservatorio di 

Ulugbek,  il sovrano-astronomo del XV secolo, al sito 

archeologico di Afrosyab - l’antica Samarcanda - e al 

Museo e nelle vicinanze la Tomba del Profeta Daniele. 

Pranzo, dove osserveremo la preparazione del piatto 

nazionale, il “plov”. Dopo, c’è la visita al Museo di 

storia, alla moschea Hoja Akhror, al monumentale 

complesso dei Mausolei Shah-i-Zinda, con la tomba del 

“re vivente”. Cena in hotel e pernottamento. 

 

 



 
 

 

 

 

 

6° giorno : 5 giugno - Samarcanda - Langar - 

Shakhrisabz - Samarcanda  

Colazione in albergo. Partenza verso sud attraverso la 

catena montuosa del Zeravshan e il Passo di 

Takhtakaracha (1788 metri). Prima di arrivare a 

Shakhrisabz c’è una fermata a LANGAR, un villaggio 

dove si può sentire l’atmosfera dell’epoca di Tamerlano 

e dei suoi soldati che furono sepolti qui. Visita alla 

moschea del XVI secolo e al  mausoleo di Langar Ota, 

considerato un santo locale. Continuazione del viaggio e 

arrivo a SHAKHRISABZ, il cui nome in lingua 

persiana significa “città verde”, dal 2000 patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco. Antica e gloriosa città che fu 

una delle principali dell’Asia centrale, famosa soprattutto per essere la città natale di 

Tamerlano, nato qui nel 1336, incontrastato dominatore in Asia Centrale e nella Persia 

orientale. Pranzo e poi inizio visite: alle rovine del Palazzo Ak-Saray, il “Palazzo Bianco”, la 

residenza estiva di Tamerlano, della moschea Kok-Gumbaz, (cupola azzurra); del Mausoleo 

dello sceicco Shamseddin Kulyal, precettore spirituale di Tamerlano, della Gumbazi Seydan, il 

mausoleo per i discendenti di Ulughbek, del complesso di Khazrati-Imam, con la tomba di 

Jehangir, il figlio maggiore di Tamerlano, e la Cripta di Tamerlano. Cena e pernottamento in 

hotel a Samarcanda.  

 

7° giorno: 6 giugno -   Samarcanda - Gijduvan - 

Bukhara  

Colazione in albergo. Partenza per Gijduvan e lungo il 

percorso sosta all’antica cittadina di VABKENT, famosa 

per il suo minareto costruito del XII secolo. Arrivo a 

GIJDUVAN e visita al centro di produzione ceramiche 

Abdullo Narzullaev, un maestro famoso tutto il mondo. 

Continuando il viaggio, visita di interessanti siti ed edifici 

nei dintorni di BUKHARA: il Sitorai-Mokhi-Khosa (la 

estiva residenza del ultimo emiro, un palazzo unico per la 

sua architettura dove lo stile orientale e quello russo si 

fondono assieme), il Mausoleo Chor Bakr, il complesso 

di sheikh Bakha ad-Din Nakshband  che si trovano circa 8-10 km dalla città. Arrivo a 

Bukhara.  Cena in hotel e pernottamento. 

 

8° giorno : 7 giugno -  Bukhara  

Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di BUKHARA, città della poesia e 

della fiaba, dal 1993 patrimonio dell’Umanità dell’Unesco,. E’ situata in un’oasi del deserto 

Kizil-kum a est dell’Amu Darya, sul corso inferiore del fiume Zeravshan. Centro antichissimo,  
 
 



 
 

 

 

 

fondato oltre 2500 anni fa, la sua importanza deriva 

dalla posizione geografica, punto d’incrocio delle vie 

carovaniere che collegavano l’Arabia all’India e 

all’antico Catai. Il centro della città storica è un 

autentico gioiello. Visiteremo: la piazza Lyabi-Khauz, 

le madrase Nadirkhon, Kukeldash, Aziz khan e 

Ulugbek, i mausolei Chashma Ayub e Imail Samanid, 

la moschea, la Fortezza di Ark e la vicina moschea 

Bolo-khauz,  luogo di culto ufficiale dell’emiro, il 

complesso di Poi-Kalyan, i bazar coperti di Toki 

Telpak Furushon e Toki Safaron, la moschea Mogaki 

Attari, il complesso architettonico Lyabi Hauz, e quello dei quattro minareti (Chor Minor). 

Cena e concerto nazionale nel cortile di una madrasa.  

Pernottamento in hotel.  
 

9° giorno : 8 giugno - Bukhara - Khiva  

Colazione in hotel e partenza per Khiva. Si percorre una 

strada che in passato era un itinerario della Grande Via 

della Seta, un  suggestivo percorso attraverso le rosse 

sabbie del deserto di Kyzyl Kum, al limitare del deserto di 

Karakum (sabbie nere), sosta per pranzare e per godere il 

panorama del deserto e le sponde dell’irrequieto fiume 

Amu Darya. Arrivo a Khiva in serata. Cena in hotel e 

pernottamento.    

 

10° giorno : 9 giugno - Khiva   

Colazione in hotel.  Intera giornata dedicata alla visita di 

KHIVA, dal 1990 Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco, città che evoca immagini di carovane di 

schiavi, crudeltà barbariche e terribili viaggi attraverso 

deserti e steppe. Oggi il centro storico della città (Ichan-

Qala)  è uno dei complessi monumentali più importanti e 

integri di tutta l’Asia, un impeccabile e fantastico “museo 

all’aperto”. Visiteremo: il Complesso Ichan Kala, la 

Madrasa, il Bazar e il Caravanserraglio di Alloquli 

Khan, la Kunya Ark, fortezza-residenza dei sovrani di 

Khiva, costruita tra il XII e il XVII secolo, con l’harem, la 

zecca, le scuderie, l’arsenale, le caserme, la moschea e la prigione, il tozzo Minareto Kalta 

Minor, rivestito di maioliche turchesi, il Mausoleo di Pahlavon Mahmud, poeta, filosofo e 

lottatore leggendario che divenne patrono della città; la Madrasa e il Minareto di Islom Hoja, i 

monumenti islamici più recenti di Khiva, costruiti nel 1910; la Madrasa di Mohammed 

Rakhim, il khan che si arrese alla Russia nel 1873; la Moschea Juma, con le 218 colonne di  

 

 



 
 

 

 

 

legno che ne sostengono il tetto; il Palazzo Tosh-Hovli (casa di Pietra), dove si trovano le 

decorazioni più sontuose di Khiva. Passeggiata al tramonto lungo il tratto nord-occidentale 

delle mura. Cena in hotel e pernottamento . 

 

11° giorno : 10 giugno - Khiva - I castelli della Corasmia - Urgench - Tashkent  

Colazione in hotel e partenza per il nord-est di Khiva, nel Karakalpakstan meridionale, dove si 

trovano le rovine di molte città e fortezze, alcune delle quali risalenti a oltre 2.000 anni fa, che 

danno il nome alla zona, ELLIQ QALA, “Cinquanta Fortezze” nell’antico stato di Corasmia, 

situato lungo un ramo settentrionale della Via della Seta, per migliaia di anni un’importante 

oasi di civiltà in mezzo ai deserti dell’Asia centrale.  

Escursione dell’intera giornata alle rovine di Ayaz Qala 

unione di tre fortezze dalle pareti di fango, che conobbe il 

suo periodo di maggiore splendore nel VI e VII secolo e 

Toprak Qala. E’ un complesso che comprende anche un 

tempio, appartenuto ai governatori della Corasmia che 

nel III e IV secolo erano a guardia dei confini. Pranzo in 

yurta, un’abitazione mobile (grande tenda) adottata da 

molti popoli nomadi dell’Asia tra cui mongoli, kazaki e 

uzbeki. Continuazione delle visite di Baday Topay e 

Qirqiz Qala.  
Al termine trasferimento all’aeroporto di Urgench per il 

volo interno fino a Tashkent.. A seconda dell’orario del volo (non ancora definito), 

trasferimento in hotel, cena e breve pernottamento. 

 

12° giorno : 11 giugno -Tashkent - Italia  

Dopo la mezzanotte trasferimento  in aeroporto e partenza verso le 02,45 con destinazione 

Istanbul, dove si cambia aeromobile e proseguimento per Venezia. Arrivo in Italia e 

trasferimento con bus privato a San Vito al Tagliamento.     
 

  



 
 

 

 

 

PER POTER ASSICURARE I POSTI AEREI E LA PRENOTAZIONE NEGLI 

HOTEL E’ NECESSARIO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE COMPILANDO 

L’ALLEGATA SCHEDA DI ADESIONE E VERSANDO UN ACCONTO DI € 500,00 

(oltre alla quota assicurazione € 90,00) ENTRO IL 16 DICEMBRE 2016 

 

Il saldo verrà effettuato circa un mese prima della partenza.  

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO  

CALL CENTER 329 0854748 oppure ADRIANO 338 8776237 

 

Il versamento della relativa quota di preiscrizione unitamente alla consegna della scheda 

di adesione potrà essere effettuato come segue:  

 

 presso sala ex Avis Piano terra dopo ingresso vecchio Ospedale da P.Le Linteris, 4  dalle 

15,00 alle 16,30 del giorno 16 dicembre 2016 

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  CODICE 

IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 

 

L’assegnazione dei posti in pullman verrà effettuata dall’organizzazione tenendo conto 

delle eventuali esigenze segnalate (i primi 4 posti sono riservati all’organizzazione). 

 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero di posti previsto (40/45). 

 

Priorità d’iscrizione ai componenti del Gruppo Europa e ai soci Centronove. 
  

San Vito al Tagliamento 

 L’assistenza tecnica e fornita da 

San Vito al Tagliamento 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=216974655111398&set=a.200683083407222.51712.200679620074235&type=1


 
 

 

 

 

VIAGGIO IN UZBEKISTAN 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il_______________residente in ____________________________Via_____________________n.___  

Passaporto n.__________________rilasciato da_____________________ in data____________valido fino al 

______________ TELEFONO FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail________________________(necessario per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 

di partecipare al Viaggio in Uzbekistan   dal 31 maggio al 11 giugno 2017 e versa la quota di € 500,00 a 

titolo di anticipo  

Chiede che venga stipulata apposita polizza in caso di annullamento e versa l’importo di €. 90,00 

oppure  

            Non desidera effettuare la polizza in caso di annullamento viaggio 

(barrare la casella e tagliare la voce che non interessa) 

.      

      

 __________________________ 

(riservato organizzazione) 

 

Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € 500,00 + € 90,00 assicurazione a titolo 

di acconto per il viaggio in Uzbekistan dal 31 maggio al 11 giugno 2017 

 

Lì,_______________ 

             L’INCARICATO 

        ____________________ 


