EXPLORA
L’UZBEKISTAN
DAL 27 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2022
Sconto prenota prima entro il 14/3: - 100€

SCHEDA TECNICA:
Durata: 8 giorni/ 6 notti

Partecipanti: Min. 10 / Max. 15

Documenti: Passaporto con validità residua di
almeno tre mesi alla data di ingresso nel Paese.
Visto non obbligatorio per cittadini italiani e per
soggiorni fino a 30 giorni.

Assistenza: Nostro Accompagnatore dall’Italia e
guida locale parlante italiano durante il tour.

5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:
•
La scoperta delle terre dell’impero di Tamerlano
•
Samarcanda, Bukhara e Khiva: siti Patrimonio dell’UNESCO
•
Il contatto diretto con il popolo uzbeko, la sua accogliente ospitalità, la sua cucina e le sue case del tè
•
Le antiche tradizioni dell’artigianato locale: ceramica, tessuti ricamati e tappeti volanti di Bukhara
•
Scoprire la metropolitana di Tashkent, la prima dell’Asia Centrale, con le sue stazioni ognuna con
decorata con ceramiche, mosaici e vetro.
La filosofia del viaggio
Nessuna quota di iscrizione—l’importo solitamente applicato di € 30 a persona verrà donato e contribuirà al
finanziamento e allo sviluppo di un progetto locale che visiteremo durante l’itinerario.
Progetto di turismo responsabile solidale e di cooperazione nel villaggio di Mitan, un progetto vincitore
del premio di viaggio “To Do! 2014! L’obiettivo del progetto è quello di concentrarsi sul viaggio umano e sugli
incontri che portano allo sviluppo economico e a migliori condizioni di vita per la popolazione locale, così
come alla conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale.
Alberghi durante il tour o similari
Sistemazione in hotel 4 stelle e boutique hotel.
Tashkent: Hotel Hilton 5*****
Samarcanda: Hotel Emirhan 4****
Bukhara: Boutique Hotel Komil
Khiva: Boutique Hotel Zarafshon
Operativi voli di linea Turkish Airlines da Roma Fiumicino:
27/05/2022 Roma Fiumicino 19:45 – Istanbul 23:30
28/05/2022 Istanbul 00:55 – Tashkent 7:10
03/06/2022 Urgench 8:25 – Istanbul 10:45
03/06/2022 Istanbul 12:40 – Roma Fiumicino 14:20
Possibilità di partenza da altri aeroporti italiani su richiesta e con supplemento
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

27 MAGGIO: PARTENZA DA ROMA FIUMICINO - TASHKENT
Incontro con il nostro accompagnatore ed il resto del gruppo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con il volo di linea
Turkish Airlines per Tashkent con scalo ad Istanbul. Pernottamento a bordo.
28 MAGGIO: TASHKENT (colazione, cena)
Arrivo all’aeroporto di Tashkent. Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la nostra guida locale parlante italiano
per il trasferimento in hotel. Early check-in e colazione in hotel.
Inizio della visita guidata di Tashkent alla scoperta della capitale dell’Uzbekistan. Visiteremo il Complesso Khast Imam
che comprende la Moschea Tillya Sheykh, la madrasa Barak Khan e il mausoleo Kaffal Shashi, il mercato coperto di
Chorsu, la madrasa di Kukeldash e la piccola Moschea Jami. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguiremo con le nostre visite: il Museo delle arti applicate, la Piazza dell’Indipendenza e la Piazza di
Tamerlano. Non ci perderemo la scoperta della bellissima metropolitana di Tashkent, la prima metropolitana dell’Asia
Centrale con le sue più belle stazioni, ognuna decorata con ceramiche, mosaici e vetro. Novità: è consentito fotografare
le stazioni della metropolitana soltanto dal 2019!
Rientro in hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
29 MAGGIO: TASHKENT – SAMARCANDA – in treno (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Tashkent per prendere il treno delle ore 8:00 per
Samarcanda (durata viaggio in treno 2 ore circa). Arrivo alla stazione di Samarcanda.
Visita dell’antica capitale dell’impero di Tamerlano con la sua storia di venticinque secoli. Oggi Samarcanda è una città
multinazionale dove vivono uzbeki, tajiki, russi, tatari, kazaki, arabi, iraniani e coreani, seguaci di tre religioni che convivono
in tolleranza e pace.
Visita del Mausoleo Gur-Emir dove sono sepolti Tamerlano e i suoi seguaci. Proseguiremo con la visita di Piazza Registan,
il simbolo di Samarcanda, circondata dalle meravigliose madrase di Ulugbek, Sher Dor e Tillo-Kori, decorate con una
meravigliosa maiolica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continueremo la visita della città con il Complesso Shakhi-Zinda, il Bazar Siab e la Moschea di BibiKhanim. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
30 MAGGIO: SAMARCANDA – MITAN – BUKHARA (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il villaggio di Mitan dove incontreremo la gente locale uzbeka. All’arrivo
conosceremo la famiglia locale di Hoji Bobo e ci fermeremo come loro ospiti per il pranzo.
Nel pomeriggio passeggiata nel villaggio per esplorare le case tradizionali fatte di mattoni d’argilla, per conoscere la
gente locale che ancora oggi cavalca asini e cavalli lungo le ampie valli per le piantagioni di cotone.
Al termine partiremo in direzione di Bukhara. Cena in ristorante locale. Pernottamento in boutique hotel.
31 MAGGIO: BUKHARA (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Per l’intera giornata visiteremo i monumenti della città di Bukhara a piedi. Visiteremo il Complesso
Lyabi Khauz, la Moschea Magokki Attori, le cupole commerciali, il Complesso Poi-Kalon e la Cittadella Ark. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguiremo la nostra visita con la torre idrica di Shukhov, la Moschea Bolo Khauz, il Mausoleo Chashma
Ayub (Giobbe) e il Mausoleo dei Samanidi. Inoltre, faremo una passeggiata nel quartiere ebraico dove ancora oggi si trova
la sinagoga dove sarà possibile incontrare i rappresentanti di questo gruppo etnico.
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Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
1 GIUGNO: BUKHARA – KHIVA 470 km – 7 ore (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Khiva. Attraverseremo il fiume Amu-Darya e il famoso Deserto Rosso
(Kyzilkum) che si estende tra il Kazakistan e l’Uzbekistan. In Uzbekistan ci sono due grandi fiumi: l’Amu-Darya nell’antichità
classica era conosciuto con il nome greco di Oxus, e il Syr-Darya conosciuto dai greci come Jaxartes o Yaxartes. Sosta
per il pranzo in una chayhana, trattoria tradizionale uzbeko (non incluso). Nel tardo pomeriggio arrivo a Khiva e
sistemazione in boutique hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2 GIUGNO: KHIVA (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Khiva: è nota come la città-museo a cielo aperto.
Questa città esiste da circa 900 anni, ma il suo sviluppo è avvenuto solo nel XIX secolo quando è stata l’ultimo centro del
commercio degli schiavi. Visiteremo la madrassa Moukhammad Amin Khan, il minareto di Kalta Minor, la fortezza Kuhna
Ark che comprende la moschea Juma, la sala del trono e la cancelleria, e infine la madrassa Mohammed Rakhim, il khan
poeta conosciuto come Ferus. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continueremo la visita di Khiva con la scoperta di Tash Khauli o “Palazzo di Pietrre” e il suo harem, la
madrassa e il caravanserraglio Allakuli Khan, la Moschea del venerdì con le sue 218 colonne in legno intagliato, la
madrassa Islam Khodja e il suo minareto più alto della città, il mausoleo Pakhlavon Mahmud e infine il mausoleo di Sayid
Alouddin. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
3 GIUGNO: KHIVA – URGENCH – ARRIVO A ROMA FIUMICINO
Ore 6:00 trasferimento in tempo utile all’aeroporto internazionale di Urgench, che dista soltanto 30 km da Khiva. Partenza
con volo Turkish Airlines per il volo di rientro in Italia. Nel pomeriggio arrivo a Roma Fiumciino.

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:

€ 1 780,00

SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:

€ 318,00

Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro
partecipante dello stesso sesso.
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia.
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 14 MARZO 2022:










- € 100,00

La quota comprende:
Volo di linea Turkish Airlines da Roma Fiumicino a Tashkent e ritorno da Urgench in classe economica
Trasporto e trasferimenti come da programma in bus privato con autista con aria condizionata
Early check-in in hotel a Tashkent
Sistemazione per nr. 6 notti in hotel 4**** e boutique hotel come da programma o similari
Trattamento di mezza pensione (colazione, cena)
Pranzo in famiglia presso il villaggio di Mitan
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour
Nostro Accompagnatore dall’Italia
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Ingressi a musei e siti come da programma
Acqua minerale a bordo dell’autobus
Biglietto ferroviario Tashkent – Samarcanda in classe economica
Assicurazione medica, bagaglio e annullamento + Extra Covid19 (copertura per spese mediche,
annullamento per messa in quarantena e positività del passeggero in caso di pandemia)
Kit viaggio e Guida del Paese

La quota non comprende:








Tasse aeroportuali pari a € 295
Pranzi non menzionati
Bevande ai pasti
Mance a guide ed autisti
Assicurazioni integrative facoltative
Quanto non incluso alla voce “La quota comprende”

NOTE INFORMATIVE:

Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.
È previsto nostro accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano durante il tour. L’incontro con il nostro
accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà in aeroporto a Roma Fiumicino.
Le normative per l’ingresso in Uzbekistan sono in continuo divenire. Al momento dell’iscrizione vi comunicheremo gli
adempimenti necessari. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare Viaggiare Sicuri o a compilare online il
questionario della Farnesina.
Trasferimento in aeroporto: sarà possibile organizzare il trasferimento privato in minivan con autista per raggiungere
l’aeroporto di partenza con un minimo di 6/7 partecipanti con salita lungo la direttiva da Pesaro verso l’aeroporto di
partenza (con supplemento).
Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto.
Posti nel Pullman: non si possono prenotare posti nel pullman. I posti avverranno in ordine di iscrizione.
Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso.
Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni
tecniche organizzative.

COME PRENOTARE:

Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la
partecipazione al viaggio.
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Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da
documenti di identità.
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo.
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo
dovesse essere modificato o spostato o annullato.
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo.
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero
importo.
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario:
intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.
IBAN: IT43X0882613306000000009518
causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA.
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la
spedizione).
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