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1° giorno: 08/10/2022  (sabato)                        CATANIA - TASHKENT 

Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania, incontro con l’accompagnatore GFG Travel, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea con scalo per Tashkent. Pasto e pernottamento a 

bordo.  
 

2° giorno: 09/10/2022 (domenica)                            TASHKENT 

Arrivo al mattino presto all’aeroporto di Tashkent e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, accoglienza da 

parte della nostra guida, sistemazione in pullman GT e trasferimento in hotel. Prima colazione e tempo 

a disposizione per un po’ di relax. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Tashkent, capitale economica e 

culturale del Paese, città dalle origini molto antiche e tuttavia con un aspetto prevalentemente moderno poiché fu 

quasi completamente ricostruita dopo un terribile terremoto nel 1966. Inizio delle visite partendo del complesso di 

Khasti Imom di particolare interesse è 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 

madrasa Barak Khan, fondata nel XVI sec. da un discendente di Tamerlano; il mausoleo Kafal Shashi, tomba 

dell’omonimo poeta e filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979. Visita del bazar di Chorsu, uno dei grandi mercati 
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di Tashkent. Concludiamo la visita con la Piazza dell’Indipendenza. Pranzo in ristorante locale in corso di visita. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: 10/10/2022 (lunedì)                                           TASHKENT / SAMARCANDA             

Prima colazione in hotel. Partenza per Samarcanda. Arrivo per il pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 

alla visita guidata di Samarcanda, terza città per dimensioni dell’Uzbekistan, una delle più antiche città del 

mondo, fu anche la città più ricca dell’Asia Centrale grazie alla sua posizione al centro della Via della Seta. Per la 

maggior parte della sua storia, Samarcanda fece parte dell’Impero persiano, divenendo poi splendida città 

principale della Transoxiana, sotto Tamerlano e capitale del Paese per 40 anni sotto Ulugh Beg. Visita al mausoleo 

Gur-Emir (XV secolo), che significa “la tomba dell’Emiro”, dove sono sepolti Tamerlano e i suoi seguaci. La piazza 

Registan, simbolo di Samarcanda (XV-XVII secolo), circondata dalle meravigliose madrase di Ulughbek, Sher Dor e 

Tilla–Kari, decorate con abbaglianti maioliche, testimonianza dell’evoluzione dell’architettura dei Temuridi. Visita al 

complesso Shakhi-Zinda, un gioiello di architettura del XIV-XV secolo, unico nel suo genere, che racchiude tutti i 

processi artistici della decorazione islamica. Proseguendo verso nord si raggiungono i resti dell’Osservatorio di 

Ulughbek, una delle grandi scoperte archeologiche del XX secolo. Cena in ristorante tradizionale. Rientro in 

hotel per il pernottamento 
 

4° giorno: 11/10/2022 (martedì)                 SAMARCANDA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla continuazione della visita guidata di Samarcanda. 

Visita della moschea di Bibi-Khanim (XV secolo) e del Bazar orientale Siab. Tempo libero a disposizione per lo 

shopping. In corso di visita, pranzo in ristorante tradizionale e nel pomeriggio visita con degustazione di 

vini alla Cantina Filatov. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

5° giorno: 12/10/2022 (mercoledì)                                        SAMARCANDA / SHAKHRISABZ / BUKHARA 

Prima colazione in hotel e Partenza per Bukhara. Lungo il tragitto sosta a Shakhrisabz “La Città Verde”. 

Visita alle splendide rovine di questa antica e gloriosa città, con oltre duemila anni di storia. Fu costruita secondo 

un modello tipico dell'Alto Medioevo con una struttura centrale simile a quelle di Samarcanda e Bukhara e ha 

continuato a fiorire durante i secoli IX e X, nonostante i continui conflitti tra le dinastie samanidi e i turchi. 

Shakhrisabz è la città natale di Tamerlano e un tempo la sua fama oscurava addirittura quella di Samarcanda. 

Visita del Palazzo Ak-Saray (1379-1404) “il Palazzo Bianco”, del mausoleo di Doru Tilavat e della Moschea di Kok-

Gumbaz. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Bukhara e all’arrivo sistemazione in hotel. Cena in 

una casa tradizionale con degustazione del piatto tipico: Plov. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

6° giorno: 13/10/2022 (giovedì)                 BUKHARA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Bukhara. La città è stata per secoli 

una delle più importanti città della Transoxiana islamica, sita a oriente del Khorasan. Durante l’invasione mongola, 

fu distrutta da Genghis Khan e cadde poi sotto l’influenza di Tamerlano. Grazie alla sua posizione strategica sulla 

Via della Seta vide svilupparsi considerevolmente la sua economia e diventò un importante centro religioso 

dell’Asia: furono costruite numerose moschee e madrase, testimonianza ancora oggi dello splendido passato. Visita 

del palazzo estivo di “Mokhi Xosa” e del Minareto Kalyan (il Minareto Grande), alto 47 m. Vicino al Minareto Kalyan 

si trova la Moschea Kalyan collegata al Minareto da un piccolo ponte. Proseguimento con la visita della cittadella 

dell’Ark (XVIII-XIX secolo), città reale, centro dell’Organizzazione Statale di Bukhara; la Moschea Bolo-khauz 

(1712), luogo di culto ufficiale dell’emiro; il Mausoleo dei Samanidi (X secolo), costruito nel periodo di Ismail 

Samani (892-907), che divenne sepolcro familiare dei Samanidi. Visita della piazza principale Lyabi-Hauz e della 

Madrasa Kukeldash (1568-1569). Visita, in fine, a una delle più antiche moschea dell’Asia Centrale: la moschea 

Magoki-Attari. Pranzo in ristorante tradizionale in corso di visita. Al termine delle visite rientro in hotel per la 

cena e il pernottamento. 
 

7° giorno: 14/10/2022 (venerdì)                BUKHARA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione della visita guidata di Bukhara. Pranzo 

in ristorante tradizionale in corso di visita. Nel pomeriggio si visiterà una casa del tè tipica della Via della 

Seta, con degustazione di varietà di tè, spezie, caffè e dolci. Rientro in hotel per prepararsi per la serata. 

Cena tipica in una Madrasa con spettacolo folkloristico con musiche e danze tradizionali. Rientro in hotel 

per il pernottamento. 
 

8° giorno: 15/10/2022 (sabato)         BUKHARA / KHIVA 

Prima colazione in hotel e partenza per Khiva. Si attraverserà il Deserto Kizil Kum (il deserto rosso), un ampio 

deserto che si estende tra il Kazakistan e l’Uzbekistan, con una sosta fotografica lungo le rive del fiume Amu-

Darya, uno dei due fiumi più grandi dell’Uzbekistan. Pranzo in ristorante locale lungo il percorso. Arrivo a 

Khiva, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

9° giorno: 16/10/2022 (domenica)                                                    KHIVA     

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Khiva, la più antica e meglio 



 

 

conservata cittadina sulla “via della seta”, è l’antica capitale della Corasmia e del khanato di Khiva ed è stato il 

primo sito in Uzbekistan ad essere iscritto tra i Patrimoni dell’Umanità UNESCO nel 1991. Visita del centro storico 

Ichan kala di Khiva, uno dei complessi monumentali più importanti nell’Asia Centrale, considerato un “Museo a 

cielo aperto”: l’antica Fortezza Kunya Ark, la Moschea Juma dalle colonne lignee, il Minareto di Islam Hodja, la 

Moschea Bagbanli, il Caravanserraglio, il Mausoleo Seyid Allauddin, il Palazzo Tash Khauli, la Madrasa Alla Kuli 

Khan, il Mausoleo di Pakhlavan-Makhmud, l’imponente Minareto Kalta. Pranzo in ristorante locale in corso di 

visita e dopo il pranzo si assisterà a uno spettacolo di danza tradizionale Khorezm. Al termine delle visite, 

rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

10° giorno: 17/10/2022 (lunedì)          KHIVA  / URGENCH  - CATANIA  

In base all'orario del volo: prima colazione in hotel oppure prima colazione in cestino fornita dall'hotel. 

Trasferimento in aeroporto a Urgench in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 

volo di linea con scalo per il rientro a Catania. Sbarco, ritiro dei bagagli e fine dei servizi.  

 

 

 

 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 
 

• Accompagnatore GFG Travel dall’Italia; 

• Volo di linea con scalo: Catania/Tashkent // Urgench/Catania;  

• Tasse aeroportuali; 

• 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva; 

• Circuito in pullman GT come da programma; 

• Sistemazione in camera doppia in Hotel 5* e 4*; 

• Pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione del 10° giorno (la cena del 1° giorno sarà a 
bordo del volo);  

• Acqua durante i pasti; 

• Visite ed escursioni guidate come da programma;  

• Esperta Guida accompagnatrice nazionale parlante lingua italiana per tutta la durata del tour; 

• Gli ingressi previsti da programma;  

• Degustazione di vini e visita alla Cantina Filatov,  a Samarcanda; 

• Cena in una casa tradizionale con degustazione di Plov (piatto tipico uzbeko), a Bukhara; 

• Visita a una casa del tè tipica della Via della Seta, con degustazione di varietà di tè, spezie, caffè e dolci, a 
Bukhara; 

• Cena tipica in una Madrasa con spettacolo folkloristico con musiche e danze tradizionali, a Bukhara; 

• Spettacolo di danza tradizionale Khorezm a Khiva; 

• Radioguide auricolari; 

• Tasse di soggiorno negli hotel; 

• Assicurazione Annullamento - Medico - Bagaglio - Assistenza alla persona - Garanzie per Covid-19: “Wi Trip 
and Accomodation - All Inclusive per Pacchetti Turistici” di Nobis Assicurazioni. Leggere con attenzione il dettaglio 
delle varie garanzie contenute nella polizza assicurativa, in quanto ciascuna è soggetta a limitazioni, esclusioni, franchigie e termini di 
denuncia sinistro. 

La quota non comprende: 
 

• Supplemento camera singola; 
• Le bevande ad eccezione dell’acqua inclusa durante i pasti;  
• Eventuale adeguamento carburante, mance e tutto quanto non indicato 

alla voce “La quota comprende”. 

Penalità in caso di annullamento:  

fino a 30 gg prima della partenza � 50%;  

da 29 a 20 giorni prima � 60%;  

da 19 a 16 giorni prima � 80%;  

da 15 a 0 giorni prima � 100%. 

Documento d’identità necessario per il viaggi: Passaporto con validità residua di non meno di tre mesi alla data di 

ingresso nel Paese.   

Visto: Dal 1 febbraio 2019 entra in vigore per 45 Paesi, tra i quali l’Italia, l'esenzione del visto di ingresso per un soggiorno 

fino a 30 giorni sul territorio della Repubblica dell'Uzbekistan.  

Regole COVID-19 - Aggiornato al 09.06.2022: A partire dal 10 giugno 2022 l'ingresso in Uzbekistan non è più soggetto a 

restrizioni. I viaggiatori in entrata non sono più tenuti a mostrare alcuna prova della vaccinazione o risultato negativo del test 

PCR  o antigenico. Sono state, altresì, rimosse le restrizioni temporanee alla circolazione per via aerea e ferroviaria, nonché 

attraverso i posti di blocco delle automobili, introdotte per il COVID-19.  

Le regole potrebbero subire variazioni. Verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it 

 

Quota individuale di partecipazione: € 2.380,00 

Il tour potrebbe subire variazioni in funzione del contingentamento degli ingressi a musei, siti archeologici e monumenti e/o per ragione tecniche o climatiche. 

Per informazioni e prenotazioni:  
 
 

Giulio � 392.2753158  /  Francesca � 331.2109296  /  GFG Travel � 0932.1889147 
                  


