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VViiaaggggiioo  iinn  UUzzbbeekkiissttaann  

SSoonnoo  aannnnii  cchhee  vvaalluuttoo  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  aannddaarree  aa  SSaammaarrccaannddaa  ee,,  ooggnnii  vvoollttaa,,  cc’’èè  ssttaattoo  qquuaallccoossaa  cchhee  mmii  hhaa  ffaattttoo  rriifflleetttteerree..    

SSoopprraattttuuttttoo  ii  ttaannttii  ““DDiiaarrii  ddii  BBoorrddoo””  ssccrriittttii  ddaa  aammiiccii  ccaammppeerriissttii,,  nneeii  qquuaallii  eemmeerrggoonnoo  ddeellllee  ccoossttaannttii  nnoonn  ttrraassccuurraabbiillii  ppeerr  cchhii  

hhaa  ggiiàà  ggiirraattoo  mmeezzzzoo  mmoonnddoo  iinn  ccaammppeerr::  

  TTaannttiissssiimmii  kkmm..  ((  qquuaassii  1144..000000))  ee  ttaannttii  qquueellllii  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  sseennzzaa  vveeddeerree  nnuullllaa;;  

  ssttrraaddee  ddiissaassttrraattee  aall  lliimmiittee  ddeellllaa  ddeecceennzzaa//ssiiccuurreezzzzaa  aall  ppuunnttoo  cchhee  mmoollttii  oorrggaanniizzzzaattoorrii,,  ffaannnnoo  ffiirrmmaarree  lliibbeerraattoorriiee;;  

  ttaannttii  ggiioorrnnii  nneecceessssaarrii  ((aallmmeennoo  4455))  ppeerr  uunnaa  vviissiittaa  ccoommpplleettaa  ddeellll’’UUzzbbeekkiissttaann;;  

  ssttrruuttttuurree  ppeerr  llaa  ssoossttaa  nnoottttuurrnnaa  pprraattiiccaammeennttee  iinneessiisstteennttii;;  

  oollttrree  33..880000,,0000  €€uurroo  ddii  ssppeessaa  ((sseennzzaa  ccoonnssiiddeerraarree  ppaassttii  ee  ssppeessee  ppeerrssoonnaallii  vviissiittee  eedd  oorrggaanniizzzzaazziioonnee))  

NNeell  22001133  eerroo  qquuaassii  pprroonnttoo  aa  ffaarree  qquueessttoo  ““ssaaccrriiffiicciioo""  ppeerr  ppootteerr  ggooddeerree  llaa  bbeelllleezzzzaa  ddeellll’’iinntteerroo  UUzzbbeekkiissttaann  mmaa  ii  ffoorrttii  

ccoonnttrraassttii  ppoolliittiiccii  ccoonn  ll’’IIRRAANN  mmii  ffeecceerroo  ddeessiisstteerree..  OOggggii,,  mmaannccoo  aa  ffaarrlloo  aappppoossttaa,,  iill  pprroobblleemmaa  ddii  gguueerrrraa  ccooiinnvvoollggee  ll’’UUccrraaiinnaa,,  

aallttrraa  vviiaa  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  ll’’AAssiiaa  CCeennttrraallee,,  ee  qquueessttoo  mmii  hhaa  ccoonnvviinnttoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  cchhee  ooggggii,,  aannddaarree  aa  vveeddeerree  llaa  bbeelllleezzzzaa  

ddii  SSaammaarrccaannddaa  iinn  ccaammppeerr  èè,,  oollttrree  cchhee  iimmmmoottiivvaattoo,,  aanncchhee  iimmppoossssiibbiillee..  EEccccoo  ppeerrcchhéé,,  ssppiinnttoo  ddaallllaa  vvoogglliiaa  ddii  vviissiittaarree  

qquueellll’’aarreeaa  rriiccccaa  ddii  ssttoorriiaa  ee  ddii  mmoonnuummeennttii  uunniiccii,,  hhoo  oorrggaanniizzzzaattoo  iill  vviiaaggggiioo  ddii  AAggoossttoo  iinn  AAeerreeoo..  EEssaattttoo,,  aavveettee  lleettttoo  bbeennee,,  

iinn  aaeerreeoo,,  ee  nnoonn  mmii  sseennttoo  iinn  ccoollppaa  ppeerrcchhéé  llaasscceerròò  aa  ccaassaa  iill  mmiioo  aammiiccoo  ccaammppeerr,,  ssoossttiittuueennddoolloo  ccoonn::  

  BBiigglliieettttoo  aaeerreeoo  RRoommaa//TTaasshhkkeenntt//RRoommaa;;  

  SSiisstteemmaazziioonnee  HHootteell  aa  44**::  

  TTrraattttaammeennttoo  iinn  ““ppeennssiioonnee  ccoommpplleettaa””;;  

  AAccccoommppaaggnnaattoorree  iinn  lliinngguuaa  iittaalliiaannaa;;  

  TTrraassffeerriimmeennttii  ppeerr  ll’’UUzzbbeekkiissttaann  iinn  bbuuss;;  

  SSppeettttaaccoollii  ffoollkklloorriissttiiccii;;  

  CCeennee  ttiippiicchhee;;  

  PPaasssseeggggiiaattaa  ccoonn  ccaammmmeelllloo  

  NNoottttee  nneell  ddeesseerrttoo;;  

  VVoolloo  iinntteerrnnoo  ddaa  UUrrggeenncchh  aa  TTaasshhkkeenntt;;  

  VViissttii  ppeerr  ll’’UUzzbbeekkiissttaann  

iill  ttuuttttoo  ppeerr  uunnaa  dduurraattaa  1155  ggiioorrnnii//1144  nnoottttii..  

AAdd  uunn  pprreezzzzoo  ((ppeerr  dduuee  ppeerrssoonnee))  aannccoorraa  ppiiùù  

bbaassssoo  ddii  qquuaannttoo  aavvrreemmmmoo  ssppeessoo  iinn  ccaammppeerr  

oo  ddii  qquuaannttoo  ppoottrreettee  mmaaii  ttrroovvaarree  ssuull  

mmeerrccaattoo  ccoonn  ggllii  sstteessssii  sseerrvviizzii  cchhee  vvii  

ooffffrriirreemmoo  nnooii..    

CCoommee  ggiiàà  ddeettttoo,,  ppeerr  ggllii  ssppoossttaammeennttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  uuzzbbeekkoo  ccii  ssppoosstteerreemmoo  ccoonn  BBuuss  ttuurriissttiiccii  cchhee  ddoovvrreemmoo  ssoolloo  

iimmmmaaggiinnaarree  ccoommee  iill  nnoossttrroo  ggrraannddee  ““ccaammppeerr  mmuullttiiffaammiilliiaarree””  ccoonn  iill  qquuaallee  vviiaaggggiiaarree  ddiivveerrtteennddooccii,,  ccoommee  sseemmpprree  aabbbbiiaammoo  

ffaattttoo  iinn  ttuuttttee  llee  nnoossttrree  eessppeerriieennzzee  ddii  vviiaaggggiioo..  

II  PPUULLLLMMAANN  NNOONN  HHAANNNNOO  LLAA  MMAANNSSAARRDDAA??  ……  EE  IIOO  GGLLIIEELLAA  DDIISSEEGGNNOO!!!!!!      

  

NNeellllee  pprroossssiimmee  

ppaaggiinnee  iill  

pprrooggrraammmmaa,,  ccoonn  

ttuuttttee  llee  vviissiittee,,  ii  

mmoonnuummeennttii,,  ggllii  

ssppoossttaammeennttii  ee  llee  

iinnffoorrmmaazziioonnii  ppeerr  

rreeaalliizzzzaarree  qquueessttoo  

nnoossttrroo  ggrraannddee  

ssooggnnoo  cchhee,,    mmoollttii  ddii  

nnooii,,  aassppeettttiiaammoo  ddii  rreeaalliizzzzaarree  ddaa  aannnnii,,  iinn  mmaassssiimmaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ccoonn  iill  mmaassssiimmoo  ddeeii  sseerrvviizzii..    
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II  ggiiooiieellllii  sscciinnttiillllaannttii  ddeellll''UUzzbbeekkiissttaann  

Un itinerario esclusivo alla scoperta dell’Uzbekistan, lungo la via della seta - 15 giorni-14 notti 

Tashkent - Samarcanda - Urgut - Aydarkul Lake - Bukhara - Khiva - Chimgan - Tashkent 

Samarcanda - "La città delle Cupole blu”, città con una storia di oltre 2750 anni, capitale dello stato del 

famoso conquistatore - Amir Temur con i mausolei più belli, le “madrase” (scuole) e moschee più 

affascinanti dell’intera Asia centrale. 

La città più antica e fiabesca è Bukhara - la terra delle lampade magiche e delle bellezze orientali. 

Bukhara è stata inclusa nella lista dei siti dell’UNESCO per i più suggestivi tesori scientifici e culturali del 

mondo. Bukhara è denominata "Bukhoro-i-Sharif", che significa Santo Bukhara. 

Khiva è un'antica città sul corso inferiore del fiume Amu-Dariya. Nel 14° secolo divenne di rilievo tra le 

città di Khorezm, e nel 18° secolo fu la capitale del Khanato Khiva. All'inizio del 19° secolo Khiva si è 

sviluppato in un centro culturale prominente. Uno dopo l'altro, una serie di edifici monumentali sono stati 

eretti costituendo la parte vecchia della città - il shakhristan - Ichan-Kala - tutto la provincia è conservata in 

ottime condizioni sin dai tempi antichi. 

In questo viaggio non visiteremo solo i gioielli di architettura d'Oriente,  ma potremo godere sia i paesaggi 

montani e del deserto, ma conosceremo anche la cultura locale e le antiche tradizioni uzbeke, senza 

dimenticare di assaggiare la cucina locale. 

Tuffiamoci, allora, nella storia antica della cultura e il fascino irresistibile dell’Uzbekistan! 

PPrrooggrraammmmaa 

1° giorno  (6 agosto - Giovedì) appuntamento all’aeroporto di Roma - Tashkent 

Arrivo a Tashkent. Incontro in aeroporto con la nostra guida e trasferimento in hotel per cena e 

pernottamento. 

2° giorno Tashkent - Samarcanda (7 agosto - Venerdì) 

Prima colazione in hotel e partenza per Samarcanda (290 km). All’arrivo Pranzo 

Visita guidata di Samarcanda: Piazza Registan, il cuore di Samarcanda costituito da madrasse di Ulugbek, 

Madrassa Sher Dor e Moschea Tillya-Kori. Secondo un detto orientale, il Ulugbek Madrassa (1417) è così 

solido che, sotto la forza del suo peso, «la spina dorsale della Terra trema". E 'stato costruito dal nipote del 

grande Emiro Temur, Ulugbek chiamato «lo scienziato sul trono". 

Visita Guri Amir Mausoleum (1403) Uno dei più importanti complessi architettonici dell’Oriente medievale 

- il Gur Emir è stato costruito nella parte sud-occidentale di Samarcanda, all'inizio del XV secolo. Questo 

maestoso complesso costituito da una khanaka, la madrasa di Sultan Muhammad - nipote di Amir Timur, e, 

in seguito, le tombe di Amir Timur e dei suoi discendenti. 
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Visita Samarcanda Winery chiamato successivamente M.Khovrenko. Questa cantina ha più di cento anni ed 

è uno delle prime realizzate in Asia centrale. Escursione e degustazione di vini e di altri loro prodotti. Cena. 

Pernottamento in hotel. 

3° Giorno: Samarcanda (8 agosto - sabato) 

Continua il giro di Samarcanda 

Visita Osservatorio di Ulugbek (15° secolo) Alla periferia di Samarcanda, sulla collina di Kuhak, sono stati 

scoperti i resti dell’importante Osservatorio che possedeva il sestante, strumento astronomico. In questo 

osservatorio Ulugbek diversi studiosi avevano compilato il famoso catalogo astronomico "Tabelle di 

Kuragany" con la descrizione di 1.018 stelle e pianeti.  

Pranzo 

Bibi Khanum Mosque, una volta era la più grande moschea dell'Asia Centrale, è stata eretta per ordine di 

Tamerlano, dopo la sua vittoriosa campagna indiana nel 1399. Gli architetti, artisti, artigiani provenienti da 

tutti i paesi conquistati da Tamerlano hanno partecipato alla costruzione della moschea 

Tempo libero nel Siab Bazaar nella Città Vecchia. 

Necropoli di Shakhi Zinda, un luogo di pellegrinaggio visitato dal 11° secolo e considerato luogo santo. Si 

compone di circa 20 mausolei di diversi secoli, costruiti tra l’11° e 19° secolo. Il complesso è stato costruito 

intorno alla tomba di Kusam ibn Abbas - il cugino del profeta Maometto, che si dice essere arrivato a 

Samarcanda nell’8° secolo. Vi si possono vedere i migliori esempi di maioliche, mosaici e piastrelle in 

terracotta. 

Cena uzbeka in una tipica e caratteristica abitazione. Spettacolo Folk. Pernottamento in hotel. 

       
4° Giorno Samarcanda - Urgut - Samarcanda (9 agosto - domenica) 

In mattinata trasferimento per Urgut per vedere il più grande bazar del sud dell'Uzbekistan. 

La domenica il bazar è particolarmente grande. Visita del bazar e del luogo sacro - Chor Chinor, con platani 

di più di 1000 anni. 

Ritorno a Samarcanda. Pranzo 

In mattinata visita al villaggio di Koni-Gil con il suo centro artigianale che ha ereditato le tradizioni di 

produzione di carta della seta di Samarcanda da 751 dC, subito dopo gli arabi sconfissero le forze cinesi 

della dinastia Tang in una battaglia di Talas, che è ora il Kirghizistan. Koni-Gil, a 8 km da Samarcanda, è 

ombreggiato da sicomoro e con il suono di acqua corrente è definito "un mini-paradiso". La carta è fatta 

dalla corteccia interna di rami di gelso. Vedremo, e parteciperemo, l'intero processo di produzione di carta. 
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Visita fabbrica di tappeti di seta Hudjum - è l'unica fabbrica in Uzbekistan che produce tappeti di seta. Qui, 

potremo vedere l'intero processo di produzione di tappeti. 

Cena. Pernottamento in hotel. 

5° Giorno Samarcanda - Aydarkul Lake (10 agosto - lunedì) 

In mattinata, trasferimento a Nurata - antica città dove sono conservati i resti del castello di Alessandro 

Magno. Visita di una moschea locale con acqua di sorgente sacra. Escursione. 

Partenza per Yurt Camp situato nel deserto Kyzyl Kum. Arrivo in campo, sistemazione in yurta (tipica 

abitazione mobile, adottata da molti popoli nomadi dell'Asia tra cui mongoli). Passeggiata sul Camello e 

tempo libero. In serata, cena vicino al fuoco del campo con canti popolari kazaki. Pernottamento in yurta. 

    

6° Giorno Aydarkul Lake - Bukhara (11 agosto – martedì) 

Trasferimento a Aydarkul Lake. Tempo libero sul lago e pranzo. 

Nel pomeriggio partenza da Yurt Camp per Bukhara (250 km). Arrivo a Bukhara, trasferimento in hotel. 

Cena. 

7° Giorno Bukhara (12 agosto - mercoledì) 

Giornata ricca di visite turistiche a Bukhara: Lyabi-Haus insieme, madrasa Nadir Divan Begi (1622), 

madrassa Kukeldash - la più grande in Bukhara, cupole di trading - taki e tims. 

E ancora, Kalyan Ensemble. Miri Madrassa araba. Moschea Kalian. Kalyan Minareto (Grande Minareto) 

alto 47m. Fu costruito nel 1127 per ordine di Amir Arslanhon e rimase simbolo sacro della dinastia Bukhara 

e Korakhonids', tramandato da generazione in generazione. Il minareto è stato utilizzato non solo per 

chiamare i musulmani alla preghiera, ma simboleggiava l'autorità e il potere dei suoi leader spirituali. 

Visita della madrasa Abdulazizkhan (1652), che si trova di fronte al Ulugbek madrassah (1420). Queste due 

madrasa, una di fronte all'altra, per molti secoli rappresentano due dinastie che hanno governato Bukhara - 

Timuridi e Ashtarkhanids. Ulugbek madrasah (1417) - sul pannello della porta della madrassah c'è un motto 

insolito: - "La voglia di conoscenza è il dovere di ogni musulmano e musulmana-donna". 

Magok-i-Attari Mosque (oggi, Museo di Tappeti) (12° sec) Si tratta di una costruzione unica, dove potrete 

vedere i resti di un monastero buddista, un tempio zoroastriano e la moschea degli invasori arabi. 

Pranzo in una chayhana, ristorante tradizionale uzbeko. Continua il tour della città con: Ark Fortress (2° 

Sec.PC-19 sec.), che è il cuore della città. Chi voleva attaccare Bukhara, a prescindere che fossero Mongol 

Khan, Alessandro Magno o bolscevichi, hanno attaccato prima l'Arca. L'Arca era una città nella città ricca di 
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cortili molto stretti, vicoletti e fitte case. Dalle alte mura della cittadella dello skyline si può ammirare un 

interessante panorama della città costituito da un mix di edifici moderni e monumenti del passato. 

Moschea Bolo-Khauz (1712), di fronte l'Arca, era luogo ufficiale dell’emiro del culto. Il portico dipinto, 

sostenuto da 20 colonne è stato aggiunta nel 1917. 

Mausoleo di Ismoil Somoni (10° sec) - la gemma di Bukhara. Il monumento è maestoso; segna una nuova 

era nello sviluppo dell'architettura dell'Asia centrale, che è stato ripreso dopo la conquista araba della 

regione. Le antiche procedure hanno continuato a sviluppare una vecchia tradizione, ma in una nuova 

qualità; utilizzando le caratteristiche tradizionali di epoca pre-islamica. La cupola del palazzo è un simbolo 

del cielo, la base che è il cubo è il simbolo della Terra. L'unione dei due simboleggia l'unità e, quindi, 

l'edificio diventa un modello dell'Universo. 

Durante la cena, servita nel cortile di Nodir Divan Begi madrasa, potremo godere di uno spettacolo di 

danza folkloristica con musica tradizionale dal vivo. Pernottamento in hotel 

     
8° Giorno Bukhara (13 agosto - giovedì) continua la visita a: Sitora-I-Mokhi-Khosa (Palazzo della Luna e 

delle Stelle) è una residenza estiva (costruita dall'architetto russo nel 1911) di Amir Alimkhan - l'ultimo 

sovrano di Bukhara. L'architettura dell'edificio combina stili europei e dell'Asia centrale. Ora è un museo 

con la buona raccolta di elementi di quel tempo. L'ingresso alle mostre principali si apre con la Sala Bianca 

(White Hall), la sala di ricevimento del primo Emiro, decorato con sculture in stucco eccellente su fondo 

specchio. Vale la pena di vedere anche le altre sale del palazzo. 

Bakhauddin Nakshbandi Ensemble si trova a 12 km da Bukhara. Bakhauddin Nakshbandi (1318-1389) è 

stato il fondatore del più grande ordine Sufi "Nakshbandiya". La sua tomba è stata considerata come il 

principale luogo sacro di Bukhara e Khodja Bakhauddin Nakshbandi era il patrono della città. La credenza 

dice che tre pellegrinaggi alla sua tomba sono pari in importanza al pellegrinaggio alla lontana e sacra 

Kaaba alla Mecca. 

Visita di Chor-Minor: Madrasah di quattro minareti è stato costruito nel 17° secolo da ricchi Turkman Khalif 

Niyazkul. Ogni cupola di Chor-Minor ha un arredamento unico. Cena. Pernottamento in hotel. 

9° Giorno Bukhara - Khiva (14 agosto - venerdì) 

Partenza per Khiva (480 km). La strada passa attraverso il bellissimo deserto Kizil Kum (Red Sands). Il 

territorio è prevalentemente pianeggiante coperto di dune sabbiose. Il deserto è considerato uno dei più 

grandi luoghi incontaminati e puramente conservate al mondo. 

Sosta per fare delle foto su un punto panoramico con vista del fiume Amu-Darya. 

Pausa in una chayhana nel deserto per il pranzo/a sacco e thè. 
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Arrivo a Khiva. Sistemazione in hotel.  

Tempo libero. 

Cena. Pernottamento in hotel. 

10° Giorno -  Khiva (15 agosto - sabato) 

Intera giornata tour della città di Khiva. Visita Kunya-Ark (Vecchia fortezza) - la cittadella interiore di Ichan-

Kala - una "città nella città" separati da un alto muro. Qui sono stati il Khan della moschea, residence, corte 

suprema, reception, arsenale, menta, Registro di sistema, harem, cucine, stalle, guardia e altre strutture. 

Tosh-Khouli Palace (Stone Palace – Palazzo di pietra) con il suo harem. 

Un bazar all'interno della città che era un caravan-serraglio (caravan saray – antico albergo per i 

commercianti di una volta) del 18° secolo. Visita alle porte di Khiva. Le porte del Palvan in precedenza 

erano un bazar slavo. Moschea Juma (10° sec) un insolito tipo di architettura per l'Asia centrale - una 

moschea con più di un centinaio di colonne, alcuni di loro sono del 10°, 16°, 19° secolo. 

11° Giorno -  Khiva (16 agosto - domenica) 

Dopo la prima colazione, esploreremo antichi castelli situati nella regione Khoresm. Partenza per di Toprak 

-Kala, fortezza dell'antica capitale di Khorezm (115 km) e dopo la visita alle rovine della fortezza Ayaz Kala 

(30 km). Entrambi i castelli si trovano sul territorio della Repubblica Autonoma del Karakalpakstan. 

Ritorno a Khiva. Tempo libero. Cena. Pernottamento in hotel. 

    

12° Giorno Khiva - Tashkent (17 agosto - lunedì) 

In mattinata visita palazzi di Khiva governanti intorno Khiva - Palazzo Nurullabay. 

Pranzo nel palazzo. 

Dopo il pranzo trasferimento all'aeroporto locale a Urgench (20 km) a bordo sul volo per Tashkent. HY1054 

13° Giorno Tashkent - Chimgan - Tashkent (18 agosto - martedì) Alla mattina trasferimento a Chimgan 

Mountains. Si tratta di una zona di montagna ricca di colori del Tien-Shan occidentale. Qui potrete vedere 

grandi and piccoli Chimgan, altopiani Beldersay coperte di ginepro e meli, rosa canina e boschetti crespino, 

cisterna d’acqua Charvak. 

Con una salita in seggiovia arriveremo fino all'altezza di 2300 m (25 min). Vista dall'alto dello 

straordinario panorama circostante. Tempo libero per esplorare la zona (possibilità di passeggiate a cavallo, 

o guidare un quadrocycle). Rientro a Tashkent. 
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14° Giorno Tashkent (19 agosto - Mercoledì) 

Intera giornata visita della città di Tashkent. 

Tashkent, che è la capitale di Uzbekistan è una città sul confine di oasi agricole dell'Asia centrale e 

sconfinate steppe eurasiatiche. Esiste già da più di duemila anni. E' la città dove l'Occidente e l'Oriente si 

incontrano. 

Hast-i-Imam Square, è una antica piazza del 16° secolo, individuando il Shashi Mausoleo Kaffal, il Barak 

Khan Madrasah, Moschea Namazgokh e la Moschea Sheikh Tillya. Qui potete vedere il più antico 

manoscritto di Uzbekistan - Corano di Osman (7 percento). 

Il Kukeldash Madrasah, situato sulla piazza Chorsu, è stato costruito nel 16 ° secolo durante il regno della 

dinastia Sheibany, sotto la guida di Kulbodo Kukeldash - il visir. Ora è un collegio, dove vengono insegnate 

le basi dell'Islam. 

Pranzo in un ristorante locale. 

La piazza principale della città square Mustakillik (Piazza Indipendenza) è un centro amministrativo e 

politico della città, dove si svolgono la maggior parte delle celebrazioni e feste nazionali. 

Piazza Amir Temur -. Il centro di quello che una volta era conosciuto come la "nuova città russa" E 'apparso 

nel 1883, quando i russi si insediarono a Tashkent Da allora la piazza ha sempre rispecchiato la politica del 

governo al potere in quel momento. Una statua gigantesca di Amir Temur (1336-1405) montato su un 

cavallo si trova nel centro della piazza. 

La Theatre square (Piazza del Teatro) con la costruzione di Alisher Navoi Opera e Balletto Teatro è il centro 

culturale della città. L'architettura del teatro, costruito nel 1947, combina gli stili europei ed orientali. 

Cena dell’arrivederci in ristorante. 

15° Giorno Tashkent - Roma (20 agosto giovedì) 

Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Roma 

Daremo l’addio al sole Uzbekistan… e fine del viaggio. 
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Viaggio in Uzbekistan - per prenotare inviare e-mail a: info@ivanperriera.com 

COSTO PER 2 PERSONE TUTTO COMPRESO 

€uro 3.990,00 

costo per ogni persona in più 

€uro 1.995,00 

(supplemento camera singola + 380,00 €uro) 

 

La quota comprende: 

- Il costo del visti per l’Uzbekistan  

- Sistemazione in hotel 4 * in DOUBLE/TWIND e (1 notte) sistemazione in campo yurta 

- Pensione completa con acqua minerale: Breakfast negli alberghi, 13 pranzi, cene 13 

- una giorno in “Yurt Camp”, pranzo e cena; 

- Trasferimenti (aeroporto-hotel-aeroporto) 

- Trasferimenti come da programma con bus turistici con autista professionale da programma 

- Guida e accompagnatrice professionale in lingua italiana che ci seguirà per tutto il viaggio 

- pasti e alloggio, biglietto aereo della guida 

- Ingressi a tutti i luoghi di visita (come da itinerario) 

- Spettacoli di folclore nazionale a Samarcanda, Yurt Camp e Bukhara 

- Biglietti aerei nazionali Urgench-Tashkent 

- Biglietto aereo Internazionale Roma/Tashkent/Roma 

- 1 bottiglia di acqua minerale per persona al giorno 

 

La quota NON comprende: 

- le tasse aeroportuali (da pagare in loco) 

- Bevande alcoliche (vodka, birra, ecc) 

- Foto e fotocamera tasse 

- Assicurazione 

- Mance per guida e autista Prezzo di itinerario per persona (20,00 Dollari USA) 

 

Invia la tua intenzione di partecipare a: info@ivanperriera.com 

Dopo avere avuto conferma scritta della prenotazione, inviare il saldo per la conferma del posto. 
 Versamento di 500,00 €uro per la conferma della prenotazione 
 Versamento di 900,00 €uro entro il 30 aprile 
 Versamento di 900,00 €uro entro il 20 maggio 
 Versamento di 900,00 €uro entro il 10 giugno  

 Versamento di 790,00 €uro entro il 30 giugno (saldo) 
 

Per i versamenti utilizzare: 

Modalità di pagamento bonifico bancario intestato a: Ivan Perriera 

Ivan Perriera – BNL Agenzia di Isernia – IBAN: IT31R0100515600000000001001 
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Viaggio in Uzbekistan - per prenotare inviare e-mail a: info@ivanperriera.com 

 

 

 

Vediamo quanto vendono il viaggio i tour operator che si appoggiano alle agenzie Uzbeke 

 

*Considerate che nel nostro prezzo sono compresi i VISTI (circa 100,00 a persona) mentre negli altri no 

Costo in € 
tour oper. 

Durata in giorni 
Viaggio agenzia 

Costo al 
giorno € 

Durata ns. 
viaggio 

Totale € equiparato 
costo giorno x 15 gg 

Persone 
equipaggio 

Totale in € x 
15 gg agenzia 

Nostro 
prezzo € 

Risparmio 
effettivo € 

a partire da          

1820,00 8 227,50 15 3.412,00 2 * 6.825,00 3.990,00 - 2.935,00 

sito: www.viaggidellelefante.it/RisultatiIt.php?idProp=933&viaggio=uzbekistan-classico-da-roma 

a partire da         

2.860,00 13 220,00 15 3.300,00 2 * 6.600,00 3.990,00 - 2.710,00 

sito: www.tucanoviaggi.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=2922&Itemid=286 

a partire da         

2.049,00 11 186,28 15 2.794,20 2 * 5.588,40 3.990,00 - 1.698,40 

Sito: www.nbts.it/index.php/cataloghi/medio-oriente/uzbekistan/tour-grantour-dell-uzbekistan.html#.VPzdcvyG-Sp 

 

 

Tour operator viaggi in camper 

(da considerare che in viaggi così lunghi in camper ci sono altri costi causati dall’attraversamento di tante nazioni) 

Ditta organizzatrice veicolo pax Costo viaggio Gasolio (€ stima) Totale Nostro prezzo Differenza 
 

Io viaggio in camper 1 camper 2 5.410,00 1.500,00 6.910,00 3.990,00 - 2.920,00 

Sito: www.ioviaggioincamper.it/site/?q=node/3435 carburante per circa 14.000 km e i visti 
 

Il tropico del Camper 1 camper 2 4.690,00 1.500,00 6.119,00 3.990,00 - 2.200,00 

Sito: http://www.iltropicodelcamper.it/sito/news.asp?id=95  carburante per circa 14.000 km e i visti 
 

La strada in Russia 1 camper 2 4.600,00 1.500,00 6.100,00 3.990,00 - 2.110,00 

Sito: www.lastradainrussia.it/tour.asp?id=41  carburante per circa 14.000 km e i visti 
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