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QUOTE A PARTIRE DA: 2022 €

Descrizione del tour
Un viaggio straordinario lungo un ramo della leggendaria Via della Seta, con soste all’antica regione della Battriana e visite alle classiche città
di Samarcanda, Bukhara e Khiva.

Luoghi visitati
Tashkent, Termez, Samarcanda, Bukhara, Khiva

Itinerario Giornaliero

Italia/Tashkent

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grand Mir 4* o sim.

Partenza nel pomeriggio con volo di linea Turkish Airlines via Istanbul per Tashkent. Arrivo in nottata, trasferimento e sistemazione in hotel.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Tashkent

Viaggi con Tour Leader
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Uzbekistan Grantour

Durata 10 giorni, 9 notti

Esclusiva Mistral Tour
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file:///mistral-tour


Tashkent è la città capitale dell'Uzbekistan, e sorge in un'oasi irrigata dai fiumi Circik e Keles.

Il nome della città è mutato più volte: sotto la dominazione cinese della Dinastia Han era chiamata Beitan. Più tardi cambiò il nome in
Chachkand, che divenne poi Tashkand e quindi Tashkent.

Maggiore centro economico e culturale della repubblica uzbeka, è sede di cotonifici, setifici, stabilimenti meccanici, industrie
chimiche e riveste un importante ruolo di nodo di comunicazioni.

Molto importanti da visitare il Palazzo del Principe Romanov, il Museo delle Belle Arti dell'Uzbekistan, il Museo di Storia di
Uzbekistan e il Bazaar Chorsu.

Tashkent

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grand Mir 4* o sim.

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. Cena e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Tashkent

Tashkent è la città capitale dell'Uzbekistan, e sorge in un'oasi irrigata dai fiumi Circik e Keles.

Il nome della città è mutato più volte: sotto la dominazione cinese della Dinastia Han era chiamata Beitan. Più tardi cambiò il nome in
Chachkand, che divenne poi Tashkand e quindi Tashkent.

Maggiore centro economico e culturale della repubblica uzbeka, è sede di cotonifici, setifici, stabilimenti meccanici, industrie
chimiche e riveste un importante ruolo di nodo di comunicazioni.

Molto importanti da visitare il Palazzo del Principe Romanov, il Museo delle Belle Arti dell'Uzbekistan, il Museo di Storia di
Uzbekistan e il Bazaar Chorsu.

Tashkent / Termez

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Meridan o similare

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Termez. Visita della cittadina, situata nella regione dell’antica Battriana e lungo l’antico
fiume Oxus al confine con l’Afghanistan, un’aera nella quale i Greci di Alessandro Magno fondarono numerose città. Si inizia con il museo
archeologico, il complesso architettonico di Khakimi Termizi, risalente al XI/XV secolo, il mausoleo di Sultan Saodat. Seconda colazione. Si
prosegue con la fortezza di età samanide di Kyrk Kyz, i resti del monastero buddhista di Fayaz Tepe. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Termez

Termez è una città situata nell'Uzbekistan meridionale, al confine con l'Afghanistan, nonché capoluogo della regione di
Surkhandarya.

Il nome della città venne dato dai greci condotti da Alessandro Magno, e il toponimo infatti significa in greco "caldo" o "posto caldo"
(Thermo o Thermos).
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La città offre molto da visitare, tra cui: la Fortezza di Kyrk-Kyz, Il Palazzo dei Sovrani del Palazzo di Termez (XI-XII secolo), il
Complesso architettonico di Al Hakim At-Termizi (X-XV secolo), il Complesso architettonico Sultan Saodat (decimo-diciottesimo
secolo), il Monastero buddista di Kara Tepe (II-IV secolo, ) il Monastero buddista di Fayaz-Tepe (1 ° - 3 ° secolo), la Torre Zurmala (I-II
secolo d.C.), il Mausoleo di Abu Isa At-Tirmidhi (IX secolo d.C.), nel sobborgo di Sherobod, 60 chilometri a nord di Termez.

Termez/Samarcanda

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Registan Plaza o similare

Prima colazione. Di primo mattino partenza in bus per Samarcanda. Lungo il percorso si effettuerà la sosta a Sachri Sabz, città natale di
Tamerlano: visite delle rovine del Palazzo d’Estate, il Mausoleo di Jehangir, figlio prediletto di Tamerlano, e la Moschea Kok Gumbaz. Seconda
colazione in corso. Arrivo a Samarcanda verso sera, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Kok Gumbaz

La Moschea di Kok Gumbaz (Duomo Blu), si trova nella cittadina di Shahrisabz, ed è stata costruita nel 1437 da Ulugh Beg.

La moschea fu costruita sulle fondamenta di un precedente edificio con un layout simile. L'edificio si trova sullo stesso asse con il
Mausoleo di Kulyala, quindi divenne la moschea della città. Secondo l'iscrizione sul portale, la moschea fu eretta da Ulugbek in onore di
suo padre Shahrukh.

Sachri Sabz

Sachri Sabz è una città situata nel sud dell'Uzbekistan a circa 80 km a sud di Samarcanda.

Storicamente nota come Kesh o Kish, Shahrisabz era una volta una delle principali città dell'Asia centrale ed era un importante centro
urbano della Sogdiana, una provincia dell'Impero achemenide della Persia. Oggi è principalmente nota come il luogo di nascita del
conquistatore turco-mongolo del XIV secolo Timur.

Diversi imponenti monumenti rimasti della dinastia Timurid hanno permesso alla parte vecchia della città di essere iscritta
nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Da visitare: il Palazzo di Ak-Saray, la Moschea di Kok Mumbaz, il Complesso di Imam Hazrat-i e la Tomba di Timur.

Samarcanda

Samarcanda è la terza città per dimensioni in Uzbekistan e la capitale della regione di Samarcanda. La città è per lo più
conosciuta per essere nel mezzo della Via della seta nel percorso tra la Cina e l'Occidente.

Vi sono prove dell'attività umana nell'area della città dal tardo Paleolitico, sebbene non vi siano prove dirette di quando Samarcanda fu
fondata; alcune teorie suggeriscono che fu fondata tra l'VIII e il VII secolo a.C.

Si consiglia visitare: il Gur-e Amir, La moschea Bibi-Khanym, che rimane uno dei monumenti più importanti della città. La piazza
Registan di Samarcanda che era il centro antico della città ed è delimitata da tre edifici religiosi monumentali.

La città ha conservato con cura le tradizioni degli antichi mestieri: ricami, oreficeria, tessitura della seta, incisione su rame,
ceramica, intaglio del legno e pittura su legno.

Nel 2001, l'UNESCO ha aggiunto la città alla sua lista del patrimonio mondiale come Samarcanda - crocevia di culture.

Samarcanda
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CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Registan Plaza o similare

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 mausoleo di
Tamerlano Gur Emir. Seconda colazione. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Ulugh Begh

Tra il 1417 e il 1420, Ulugh Begh costruì una madrasa (università o istituto) nella piazza Registan a Samarkanda, e invitò
numerosi astronomi o matematici a studiare lì.

La decorazione esterna delle pareti è composta da piastrelle blu, azzurre e bianche organizzate in ornamenti geometrici ed epigrafici su
uno sfondo di mattoni in terracotta.

Tutti i motivi sono disegnati in stile greco. La cupola ha un colore blu brillante con rosette profonde e macchie bianche. La sala centrale
è illuminata con l'aiuto di finestre colorate.

 

Registan

Registan, è la piazza più famosa di Samarcanda dove si affacciano i suoi monumenti più celebri: le Medressa di Tillya-Kari, di
Ulug Beg e di Shir Dor.

Questo insieme di maestose e inclinanti medresse - un quasi sovraccarico di maioliche, mosaici azzurrati e spazi vasti e ben
proporzionati - è il fulcro della città e, senza dubbio, il più singolare spettacolo unico in Asia centrale. I tre grandi edifici qui sono tra
le più antiche medresse conservate del mondo.

Il Registan, era il centro commerciale medievale di Samarcanda e la piazza era probabilmente un bazar da parete a parete.

Le tre medresse hanno subito dei danni nel corso degli anni, dovuti ai frequenti terremoti che colpiscono la regione; che siano ancora in
piedi è una testimonianza dell'incredibile artigianato dei loro costruttori.

Per avere un'idea di quanto fossero rovinate le medresse all'inizio del 20 ° secolo, è interessante controllare l'eccellente mostra
fotografica all'interno della Medressa Tilla-Kari.

 

Tilya-Kari

La madrasa di Tilla Kari è stata concepita come l'ultima struttura più grande e importante della famosa Piazza Registan.

Il suo nome significa 'oro coperto', riferendosi alla ricca decorazione dorata sulla cupola della moschea.

La madrasa Tilla Kari fa riferimento ad una tipologia di madrasa situata a Bukhara nei secoli XVI e XVII, con la sua nicchia
profondamente incassata ai cinque lati del portale e con piccole torri cilindriche angolari coronate da cupole.

All'interno della moschea si trova un'affascinante galleria di immagini con foto in bianco e nero ingrandite della vecchia Samarcanda.
Diversi negozi vendono stampe di queste vecchie foto.

Samarcanda

Samarcanda è la terza città per dimensioni in Uzbekistan e la capitale della regione di Samarcanda. La città è per lo più
conosciuta per essere nel mezzo della Via della seta nel percorso tra la Cina e l'Occidente.



Vi sono prove dell'attività umana nell'area della città dal tardo Paleolitico, sebbene non vi siano prove dirette di quando Samarcanda fu
fondata; alcune teorie suggeriscono che fu fondata tra l'VIII e il VII secolo a.C.

Si consiglia visitare: il Gur-e Amir, La moschea Bibi-Khanym, che rimane uno dei monumenti più importanti della città. La piazza
Registan di Samarcanda che era il centro antico della città ed è delimitata da tre edifici religiosi monumentali.

La città ha conservato con cura le tradizioni degli antichi mestieri: ricami, oreficeria, tessitura della seta, incisione su rame,
ceramica, intaglio del legno e pittura su legno.

Nel 2001, l'UNESCO ha aggiunto la città alla sua lista del patrimonio mondiale come Samarcanda - crocevia di culture.

Samarcanda/Bukhara

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Asia Bukhara o similare

Prima colazione. In mattinata ultime visite di Samarcada e partenza in bus per Bukhara. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Bukhara

Bukhārā è stata per secoli una delle più importanti città della Transoxiana islamica, situata a oriente del Khorasan.

Durante l'invasione mongola, fu distrutta da Genghis Khan e cadde poi sotto l'influenza di Tamerlano.

Più tardi divenne famosa come Khanato di Bukhara ed in questo periodo vide svilupparsi considerevolmente la sua economia grazie ai
ricchi traffici mercantili che la coinvolgevano, essendo posta sulla via della seta.

Alcuni dei monumenti principali sono: la madrasa di Nadir Khan Devanbegi, costruita dapprima come caravanserraglio, con la sua
sala di riunione dei mistici sufi; la moschea centrasiatica più antica, la Mogaki Attari, probabilmente il luogo più sacro della città e il
minareto Kalon che fu quasi certamente alla sua costruzione l’edificio più alto dell’Asia Centrale.

Bukhara

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Asia Bukhara o similare

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.

PUNTI DI INTERESSE

Jehangir

Il fulcro del complesso mausoleo di Dorus Siyadat è l'alta tomba di Jehangir, il figlio maggiore e prediletto di Timur, morto a
22 anni.

È anche il luogo di riposo di un altro figlio di Timur, Umar Sheikh.
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Questo è un posto popolare per acquistare borse ricamate di valore eccellente.

Bukhara

Bukhārā è stata per secoli una delle più importanti città della Transoxiana islamica, situata a oriente del Khorasan.

Durante l'invasione mongola, fu distrutta da Genghis Khan e cadde poi sotto l'influenza di Tamerlano.

Più tardi divenne famosa come Khanato di Bukhara ed in questo periodo vide svilupparsi considerevolmente la sua economia grazie ai
ricchi traffici mercantili che la coinvolgevano, essendo posta sulla via della seta.

Alcuni dei monumenti principali sono: la madrasa di Nadir Khan Devanbegi, costruita dapprima come caravanserraglio, con la sua
sala di riunione dei mistici sufi; la moschea centrasiatica più antica, la Mogaki Attari, probabilmente il luogo più sacro della città e il
minareto Kalon che fu quasi certamente alla sua costruzione l’edificio più alto dell’Asia Centrale.

Bukhara/Khiva

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Asia Khiva 3* o sim.

Prima colazione. Visita della necropoli di Chor Bakr ed alla residenza estiva degli emiri Bukhara di Mokhi Khossa. Partenza in treno alla volta di
Khiva con box lunch a bordo. Arrivo in prima serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Ismail Samani

Il mausoleo di Ismail Samani si trova nel nucleo urbano storico della città di Bukhara, in un parco posto sul sito di un antico
cimitero.

Questo mausoleo, uno dei monumenti più importanti dell'architettura dell'Asia centrale, fu costruito nel IX secolo come luogo di riposo di
Ismail Samani, una Amir potente e influente della dinastia samanide.

Per molti anni la parte inferiore del mausoleo è rimasta sotto uno strato di due metri di sedimenti, ma ora la fondazione ha cancellato tali
ostacoli e il mausoleo, completamente restaurato, è aperto da tutti i lati, come era inizialmente previsto dai costruttori.

Il monumento segna una nuova era nello sviluppo dell'architettura dell'Asia centrale, che è stato ripreso dopo la conquista
della regione araba.

Khiva

Khiva è una città situata nella regione di Xorazm, in Uzbekistan. Secondo dati archeologici, la città fu fondata circa 1500 anni
fa. È l'antica capitale di Khwarezmia e il Khanato di Khiva.

Itchan Kala a Khiva è stato il primo sito in Uzbekistan ad essere iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Il centro storico conserva più di 50 monumenti storici e 250 case antiche, per lo più risalenti al 18 ° o 19 ° secolo

Oggi è un centro storico e accogliente della Via della Seta che è ben allestito per il turismo.

Il cuore storico di Khiva (Xiva) è stato così ben conservato che a volte viene criticato come senza vita - una "città museo". Ma quando
si attraversano le porte della città e si passeggia la murata di fango, è difficile non sentirti come se stessi entrando in un'altra epoca.

Khiva/Tashkent
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CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grand Mir 4* o sim.

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 e cena in ristorante. Trasferimento in aeroporto e volo per Tashkent. Trasferimento in hotel e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Tashkent

Tashkent è la città capitale dell'Uzbekistan, e sorge in un'oasi irrigata dai fiumi Circik e Keles.

Il nome della città è mutato più volte: sotto la dominazione cinese della Dinastia Han era chiamata Beitan. Più tardi cambiò il nome in
Chachkand, che divenne poi Tashkand e quindi Tashkent.

Maggiore centro economico e culturale della repubblica uzbeka, è sede di cotonifici, setifici, stabilimenti meccanici, industrie
chimiche e riveste un importante ruolo di nodo di comunicazioni.

Molto importanti da visitare il Palazzo del Principe Romanov, il Museo delle Belle Arti dell'Uzbekistan, il Museo di Storia di
Uzbekistan e il Bazaar Chorsu.

Tashkent/Italia

In prima mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

03/04/2021 2022 2322 2022

24/04/2021 2022 2322 2022

08/05/2021 2022 2322 2022

22/05/2021 2022 2322 2022

05/06/2021 2022 2322 2022

DATE E PREZZI

javascript:void(0)


I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA QUOTA COMPRENDE

Voli internazionali di andata e ritorno con Turkish Airlines in classe
economica o altra compagnia Iata; 
Tutti gli spostamenti aerei menzionati in ogni singolo programma; 
Tutti i trasferimenti, le visite indicate, gli ingressi indicati in ogni
singolo programma; 
Guide locali parlanti italiano; 
La sistemazione negli alberghi indicati o similari della stessa
categoria 
Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma; 
Accompagnatore Mistral Tour dall'Italia al raggiungimento dei 25
partecipanti; 
Le percentuali di servizio; 
Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Le bevande, le tasse del biglietto aereo internazionale, le spese
visto se necessario, le mance, i pasti non menzionati, le spese a
carattere personale, l’eventuale cenone di capodanno, eventuali
tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto non incluso alla voce "Le
quote comprendono". 

Quota Iscrizione E. 95

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo 
Paesi: Uzbekistan 
Minimo passeggeri: 4
Categorie: Standard 

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Voli di linea in classe turistica

Partenze: Possibilità di partenze individuali
Compagnie aeree: Turkish Airlines 

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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