
TOUR MAGICO UZBEKISTAN
MART. 02 – MART. 09 MAGGIO 2023

1° Giorno: MILANO – URGENCH
Trasferimento in bus all'aeroporto di MILANO per volo Uzbekistan Airways in direzione 
Urgench. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nella prima mattinata del 2° giorno.
2° Giorno: URGENCH - KHIVA 
Arrivo nelle prime ore, incontro con la guida locale, trasferimento in hotel per la colazione. 
(check-in dopo ore 14.00) Inizio della visita di Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina 
sulla “via della seta”. Si visiteranno: la madrasa Mohammed Amin Khan, il mausoleo di 
Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma, 
interessante per le sue 213 colonne di legno alte 3,15 m., in stile arabo. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Allah Kuli Khan, il 
bazar e il caravanserrai. Sarà prevista visita alla Panetteria Zarafshan, con dimostrazione 
preparazione pane tradizionale. Prima di cena aperitivo sulla terrazza di Zaynab, cena in  
ristorante locale con dimostrazione pasto tradizionale di Khorezm: Tuhum barak. Sistemazione e 
pernottamento in hotel.
3° Giorno: URGENCH (O KHIVA) – BUKHARA
1° colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il deserto di Kyzyl Kum circa 8 ore, parte 
della strada costeggia il fiume Amudarya, ma si vedono pochi scorci. Pranzo al sacco. Arrivo a 
Bukhara. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
4° Giorno: BUKHARA
1° colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si potranno vedere: il complesso Poi-
Kalon e la moschea Kalom, il minareto e la Madras Mir-Arab. Visita dei 3 bazar coperti: Taqi 
Zargaron, Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon, la moschea Magok-I-Atori, dove si potranno 
ammirare nello stesso spazio: i resti di un monastero buddista, di un tempio e di una moschea e il 
complesso Labi Hauz. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una 
città nella città, antica quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukhara per un millennio, la 
moschea Bolo Hauz. Sosta alla casa Rahmnon per assistere al masterclass di suzane (tipico ricamo
uzbeco). Cena in ristorante e pernottamento. 
5° Giorno: BUKHARA -SHAKHISABZ-- SAMARKANDA
1° colazione in hotel. Partenza in pullman per Samarkanda. Sosta per la visita di Shakhisabz, città
natale di Amir Temur. Pranzo. Visita di Shakhrisabz e delle rovine del Palazzo Bianco, del 
Mausoleo di Kuk-Gumbaz e Sayidon, del Mausoleo di Djakhangir e della Moschea HazratiImam. 
Proseguimento per Samarkanda, trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 
6° Giorno: SAMARKANDA 
1° colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si potranno visitare: la piazza 
Registan, il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedicato a Timur e ai suoi 
discendenti (XV sec.) e il mercato Siab, la Moschea Bibi Khanym. Pranzo. Proseguimento delle 
visite: la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente), 
l’osservatorio Ulugbek (1420), si potranno ammirare i resti di un grande astrolabio per 
l’osservazione della posizione delle stelle e le rovine Afrasiab con il museo. Rientro in hotel. Cena 
in ristorante e pernottamento. 
7° Giorno:  SAMARKANDA - TASHKENT 
1° colazione. Partenza in pullman per Tashkent. Arrivo e pranzo in ristorante. Visita della città 
vecchia: il complesso Khast Iman con il Mausoleo Kaffal Shashiyla madrasa Barak Khan, la 
moschea Tillya Sheikh e la biblioteca con il sacro Corano. Proseguimento con visita al bazaar 
Chorsu ed infine sosta alla Piazza del Teatro di Navoi. Cena in ristorante e pernottamento. 
8° Giorno: TASHKENT- ITALIA - MILANO
1° colazione in hotel. Al mattino visita alla città: piazza Amir Temur, la piazza della 
Indipendenza, la casa Romanov (esterna) costruita nel 1891 ed infine visita di alcune fermate della
metro. Trasferimento in aeroporto e disbrigo operazioni d'imbarco per partenza volo per l'Italia. 
Rientro in bus ai luoghi di partenza.



IMPORTANTE  GLI ITINERARI E L' ORDINE DELLE VISITE TURISTICHE
POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI OPERATIVI O CAUSA

DECISIONE DEL GOVERNO UZBECO SENZA PREAVVISO …..
LA QUOTA COMPRENDE:
trasporto aereo con voli di linea Uzbekistan Airlines da Milano comprese tasse aeroportuali; 
trasporto in franchigia di 23 kg di bagaglio; 
trasporti interni con pullman come da programma; 
sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel selezionati di categoria 3/4 stelle (classif. loc.), 
seguenti: a Khiva: Erkin Palace, Bek, Malika (3 stelle) a Bukhara; Zargaron Plaza, Paradise Plaza, Orient
Star Varaxsha, Omar Hayyam (4 stelle) a Samarcanda: Emirkhan, Royal, Diyora, Grand Samarkand (4 
stelle) a Tashkent: Inspira-S, Ramada, (4 stelle); o similari 
pasti come da programma (dalla prima colazione del 2° giorno alla prima colazione dell’ 8° giorno), 
pranzi e cene con menù turistici incluso 0,33 l. acqua minerale; è previsto 1 pasto al sacco durante il 
trasferimento da Urgench a Bukhara; 
visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); 
assistenza di tour escort locale parlante italiano
assicurazione medico - bagaglio - annullamento
auricolari durante il tour
BUS PER MILANO DA MASSA LOMBARDA / LUGO E RITORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
facchinaggio, mance obbligatorie (da pagarsi in loco all’arrivo, euro 35 /40 per persona), bevande extra, 
fee per videocamere e macchine fotografiche nei siti ove richiesta, eventuali tasse di soggiorno ed 
adeguamento carburante, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“LA QUOTA COMPRENDE”

Nota: gli hotel non dispongono di camere triple, si tratta quasi sempre di un piccolo lettino aggiunto 
in una camera doppia adatto esclusivamente a bambini. Nel caso in cui si voglia comunque tale 
sistemazione in doppia + 3° letto aggiunto, è richiesta contestualmente alla prenotazione una liberatoria 
preventiva, firmata da tutti gli occupanti della stanza.

ESTRATTO CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEANNULLAMENTI:
1) 10% fino a 70 giorni prima della partenza 
2) 40% da 69 a 45 giorni prima della partenza 
3) 50% da 44 a 25 giorni prima della partenza 
4) 70% da 24 a 11 giorni prima della partenza 
5) Nessun rimborso a partire dal 10° giorno prima della partenza. 
Il visto turistico (se presentato) ed il premio assicurativo non sono mai rimborsabili 

DOCUMENTI DI INGRESSO: 
Per i cittadini italiani per recarsi in Uzbekistan occorre il passaporto (firmato e con validità residua di 
almeno 6 mesi). Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia 
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, 
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Per i cittadini di altra 
nazionalità, informazioni su richiesta. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE....................................EURO    2.250,00
SUPPL. CAMERA SINGOLA (PER TUTTO IL TOUR).....EURO 260,00

IL VIAGGIO SI EFFETTUERÀ CON UN MIN. DI  15  PARTECIPANTI.      ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE SARA' RICHIESTO UN ACCONTO DI EURO 800,00 A

PERSONA E IL SALDO 30 GG PRIMA DELLA PARTENZA.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
IL MONDO DI BOB TEL. 0545 971214 

MAIL: bobvacanze@libero.it


