
 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

  

SEZIONE DI MILANO 

 

 

Uzbekistan 

città di storia e leggenda sulle orme di Tamerlano 
da martedì 14 a martedì 21 marzo 2017 

Guida culturale: Ermanno Arslan 

 

martedì 14 marzo  Milano Malpensa / Tashkent (fuso orario 4 ore in più) 

Alle ore 19.00 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, terminal 1 voli internazionali, al check-in 

della Uzbekistan Airways. Alle ore 20.55 partenza con volo diretto HY 256 per Tashkent. Pasti e pernottamento a 

bordo. 
 

mercoledì 15 marzo Tashkent 

Arrivo a Tashkent alle ore 06.55, ora locale, dopo circa 6 ore di volo. Ritrovo con la guida locale e trasferimento, in 

pullman privato, presso l’Hotel Wyndham Tashkent ****, Amir Timur Street С4, 7/8, tel. (+ 998 71) 1203700 (o 

similare). Assegnazione delle camere, tempo a disposizione per il relax e pranzo. Nel pomeriggio, visita della 

capitale, un tempo centro commerciale all’incrocio delle vie carovaniere che legavano l’Europa all’India. Tashkent, 

quarta città per dimensioni al tempo dell’Unione Sovietica, è posta a 457 metri s.l.m. in una fertile oasi irrigata dal 

fiume Čirčik. La città vecchia, l’eski shakhar, è un dedalo di viuzze che si dipana fra madrase, case basse e moschee. 

Visita al Museo di Arti Applicate, inaugurato nel 1937, che espone ceramiche, tessuti e gioielli ed è ospitato in un 

edificio in puro stile uzbeko. Cena in ristorante tipico e pernottamento. 
 

giovedì 16 marzo  Tashkent / Urgench / Khiva 

Trasferimento all’aeroporto di Tashkent e partenza per Urgench, al nostro arrivo continuazione, in pullman, per 

Khiva, vera perla dell’architettura islamica. Pranzo in ristorante tipico. Visita della città, la più intatta e remota della 

Via della Seta in Asia Centrale, risalente a prima dell’VIII secolo come fortezza e stazione commerciale, città-museo 

che custodisce gli esempi migliori dell’architettura uzbeca decorata con maioliche blu, turchesi e motivi floreali. 

Oggi la città vecchia è un vero gioiello dell’arte asiatica, preservata dall’influenza sovietica, che appare al visitatore 

come un grande castello di sabbia con mura oblique. In serata sistemazione presso l’Hotel Asia Khiva ***, Yaqubova 

Street, tel. (+998 623) 75 76 83. Cena e pernottamento. 
 

venerdì 17 marzo   Khiva / Bukhara  

Prima colazione in hotel. Partenza per la città di Bukhara, percorreremo la strada che in passato era considerata la 

Grande Via della Seta ed avremo la possibilità di godere dello splendido panorama del deserto Kyzyl Kum e di 

osservare il fiume Amu Darya. Pranzo in ristorante tipico. Visita orientativa della città, considerata in passato la città 

Santa dell’Asia Centrale per l’imponente numero di moschee e madrase. Durante l'invasione mongola fu distrutta da 

Gengis Khan e successivamente cadde sotto l'influenza di Tamerlano. Sistemazione presso l’Hotel Zargaron Plaza 

****, 256  Bakhouddin Nakshbandi Street, tel. (+998 652) 230 352. Cena e pernottamento.  
 

sabato 18 marzo    Bukhara 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Bukhara, un’oasi nel mezzo del deserto rosso, con la 

sua storia millenaria ed il suo centro storico tuttora abitato e rimasto praticamente intatto negli ultimi due secoli,  

vera e propria riserva architettonica, con l’antica fortezza e i resti dei bagni pubblici, mentre 140 sono gli edifici 

protetti in tutta la città. Conserva splendidi monumenti fra madrase, moschee e palazzi. Si visiteranno: il complesso 

Pikalian, la grande Moschea di Ismail Samani, che risale al IX secolo ed è ad oggi il luogo di riposo di Ismail 

Samani, fondatore della dinastia samanide e poi anche la Madrassa di Nadir Divan Bergi, costruita nel 1630, con il 

suo ampio cortile che fungeva da caravanserraglio per la sosta delle carovane in transito nel deserto. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 



 

Sezione di Milano – Via Duccio di Boninsegna, 21/23 20145 Milano – Tel. 02.86461400 02.8056920 Fax 02.875950 milano@italianostra.org – www.italianostra-milano.org 
 

Sede Legale - Viale Liegi, 33  00198  Roma – Tel. 06.8537271 Fax. 06.85350596 C.F. 80078410588 P.IVA 02121101006 - info@italianostra.org - www.italianostra.org 

 

domenica 19 marzo       Bukhara / Shakeri Sabz / Samarcanda 

Prima colazione in hotel. Partenza per Samarcanda, con sosta lungo il percorso a Shakeri Sabz, che significa 

letteralmente “città verde”, luogo che diede i natali a Tamerlano e da lui trasformato in monumento di famiglia, che 

conserva ancora importanti vestigia architettoniche della fine del XIV secolo e dell’inizio del XV. Pranzo in 

ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Samarcanda percorrendo splendidi paesaggi di campagna. 

Arrivo previsto in serata e sistemazione presso l’Hotel Grand Samarkand ****, Bahodir Yalangtush Street 31, tel. 

(+998 662) 337766 (o similare). Cena e pernottamento.  
 

lunedì 20 marzo     Samarcanda 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città, un vero capolavoro di armonia voluto da 

Tamerlano come espressione della sua potenza. Si potrà ammirare la splendida Piazza Registan con le tre 

straordinarie madrase di Ulug Begh, un tempo osservatorio astronomico che infatti ospita mosaici a tema, e quelle di 

Shi Dor e Tilya-Kari, famose per la purezza delle linee e l’eleganza delle maioliche turchesi. Visiteremo inoltre il 

monumentale complesso dei Mausolei Sach-i-Zinda e la Moschea Bibi-Khanym, chiamata così perché forse fatta 

costruire dalla moglie di Tamerlano, che sbalordisce per la ricchezza del suo decoro. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

martedì 21 marzo     Samarcanda / Tashkent / Milano Malpensa 

Prima colazione in hotel. Partenza per Tashkent, attraverso un paesaggio particolare, conosciuto come la “steppa 

della fame”, un’arida pianura che dalla periferia della città degrada fino a perdersi nel deserto rosso. Pranzo in 

ristorante tipico. Trasferimento all’aeroporto di Tashkent in tempo utile per la partenza del volo HY 255 della 

Uzbekistan Airways delle ore 16.40 per Milano con arrivo a Malpensa alle ore 19.35. 
 

Documenti 

Portare a Italia Nostra al momento dell’iscrizione al viaggio: fotocopia del passaporto e due foto formato 

tessera (3,5 cm x 4,5 cm), entro venerdì 3 febbraio 2017. Il passaporto deve essere perfettamente integro, con 

validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese. Per ottenere il visto sarà necessario 

compilare il modulo consolare direttamente in Sezione. 

 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare voli e alberghi. 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia: € 2.830,00   supplemento singola: € 200,00  (tot  € 3.030,00)  
 

Acconto € 900,00 entro martedì 10 gennaio 2017    -  Saldo entro lunedì 13 febbraio 2017 
 

Il contributo comprende: voli di linea diretti in classe economica della Uzbekistan Airways, visto d’ingresso, trasferimenti in 

pullman riservato come da programma, sistemazione presso gli hotel descritti (o similari) di categoria 4* o migliori disponibili, 

pensione completa, camera a disposizione all’arrivo, visite ed escursioni, ingressi con guida locale parlante italiano, 

accompagnatore dall’Italia, Assicurazione RC e Medico Bagaglio - non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il 

contributo comprende”.  
 

Non comprende le bevande ai pasti e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
 

Cambio valutario applicato: 1€ = 1,06 USD 

Le quote applicate non subiranno variazioni per scostamenti del cambio inferiori al 3% tra il cambio applicato e quelli medi del 

secondo mese antecedente la data di partenza, pubblicati sul sito della Banca d’Italia. In caso di oscillazioni superiori a tale 

percentuale le quote potranno essere adeguate sino a 20 giorni dalla data di partenza del viaggio. 

Carte di credito: difficile poterle utilizzare, accettate solo in alcuni alberghi. 
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 63 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative 

Rinuncia dal 62° al 31° giorno dalla partenza:         40 % della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 30° giorno al giorno dalla partenza:  100 % della quota di partecipazione     

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente € 50,00 per spese 

organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 

Assicurazione: possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del  4% 

dell’importo del viaggio. 

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145                           

12/12/2016 


