
UZBEKISTAN – “Sulla via di Samarcanda”  
I fiumi Syr-Darya e Amu-Darya delimitano la geografia dell'Uzbekistan che con la regione autonoma cinese 

dello Xinjang costituisce il Turkestan o Asia centrale. In questa terra asiatica, chiusa a nord-ovest dalla steppa 

dell'altopiano paludoso dell'Ustyurt e occupato nel mezzo dalle rosse sabbie del Kyzylkum, si dispongono da 

nord a sud le più antiche città del mondo Khiva, Bukhara, Samarcanda e, spostate a est, Taskent e Fergana. E' 

la grande storia e il suo fluire la meta del viaggio in Uzbekistan: la riscoperta dell'antica Transoxiana, che 

ripercorre il passato di una terra che per duemila anni è stata punto d'incontro-scontro tra Oriente e 

Occidente, tra il mondo nomade delle steppe e le civiltà stanziali e colte dei grandi imperi. 

"Samarchanda è una città nobile, dove ci sono bellissimi giardini, e una pianura piena di tutti i frutti che l'uomo 

può desiderare. Gli abitanti, parte son Cristiani, e parte Saraceni, e sono sottoposti al dominio d'un nipote del 

Gran Can." 

Così scriveva Marco Polo ne "Il Milione" raccontando il suo viaggio. Proprio la "Via della Seta", attraversata un 

tempo da mercanti, avventurieri ed esploratori, ha caratterizzato la storia di questa regione dell'Asia Centrale. 

Ciò che resta è un paese che si è evoluto rispettando le tradizioni e conservando le testimonianze di un grande 

passato. 

19/26 Maggio 2019 

Giorno per giorno   
 

01° GIORNO 19 MAGGIO – CREMONA / MILANO MALPENSA / in volo per URGENCH 

Pasti a bordo 
Ore 16.00 - Ritrovo e partenza dei partecipanti da Cremona per l’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo di linea Uzbekistan Airlines per Urgench con volo diretto. 
 

02° GIORNO 20 MAGGIO – URGENCH / KHIVA 

Colazione a bordo, pranzo e cena in ristorante 
All’arrivo incontro con il nostro rappresentante sul posto, disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in 
direzione di Khiva. Sistemazione in albergo (camere subito disponibili). Intera giornata di visita di Khiva, si 
ammireranno: la Fortezza Kunia-Ark, il Minareto Kok-minor, la madrasa Mukhammad Amin-khan e la moschea 
Djumala, la cui struttura deriva dalla vecchia moschea araba, caratterizzata dalle sue 213 colonne di legno che 
sorreggono il tetto, alte ognuna 3,15 m. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Mausoleo di Pakhlavan 
Mahmoud, la madrasa e il minareto Islam-Khodja. Cocktail (soft drink) al tramonto e passeggiata serale nella 
cittadella. Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 

03° GIORNO 21 MAGGIO – KHIVA / BUKKARA   

Prima colazione e pranzo al sacco e cena con spettacolo in ristorante  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto da Khiva a Bukhara, attraverso il monotono “Kyzyl Kum” 
(deserto rosso), percorrendo circa 450 km. Sosta per il pranzo al sacco, lungo la riva del fiume Amu-Daria, il 
più importante corso d’acqua dell’Asia Centrale. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. 
Passeggiata serale nelle vie del centro di Bukhara. Cena con spettacolo in ristorante. 
*la strada che collega Khiva e Bukhara è in lavorazione, quindi si presenta piena di buche e il trasferimento è 
molto faticoso (circa 8 ore). 
Possibilità di fare trasferimento con volo domestico, supplemento di 80 euro per persona. 

04° GIORNO 22 MAGGIO – BUKKARA 

Prima colazione pranzo e cena  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Bukhara. Benché sia stata parzialmente distrutta dalle 
modernizzazioni sovietiche, Bukhara conserva monumenti affascinanti e alcune piazze sono intatte nella loro 
bellezza. Visita di Poikalon (XII-XVI s), il complesso architettonico al centro dell’antica Bukhara che include la 
moschea cattedrale “Masjidi kalon”, la madrasa “Miri Arab” e il minareto più alto (46m) dell’Oriente di quel 
tempo. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite della città: la fortezza Ark, una città nella città, antica 
quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukhara per un millennio; la Moschea di Bolo Khauz (1712); il mausoleo 



Ciashma-Aiub e il mausoleo dei Samanidi, costruito nell’anno 905, ad oggi una delle più grandi costruzioni 
dell’Asia Centrale, la Madrasa di Ulughbek (1417). Cena e pernottamento. 

05° GIORNO 23 MAGGIO – BUKKARA / GIJDUVAN / SAMARCANDA 

Prima colazione pranzo e cena 
Prima colazione. Trasferimento a Samarcanda. Lungo il trasferimento sosta per la visita delle madrase di 
Ulugbek e Abdukhalil di Gijduvan. Pranzo in ristornate. Arrivo a Samarcanda in serata, sistemazione e cena in 
albergo. 

06° GIORNO 24 MAGGIO – SAMARCANDA  

Prima colazione pranzo e cena. 
Pensione completa. Intera giornata di visita di Samarcanda. Antichissima città, in posizione strategica sulla Via 
della Seta. Le sue origini risalgono al 700 a.C. e nel corso dei secoli fu conquistata anche da Alessandro Magno, 
dagli arabi e dai mongoli, che la depredarono. Grazie a Tamerlano fu ricostruita, ritornando ad essere quindi 
la città più importante dell’Impero. Oggi Samarcanda conserva molti edifici in stile medievale e la visita 
consentirà di ammirare alcuni dei siti più importanti e interessantiPiazza del Registan, una delle più belle piazze 
al mondo, le delle rovine dell’imponente moschea Bibi-khanym, il brulicante bazar ricco di vita, suoni e colori 
ed infine il mausoleo Gur-emir, che custodisce la tomba di Tamerlano. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

07° GIORNO 25 MAGGIO -  SAMARCANDA / TASKENT 

Prima colazione e cena 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in direzione di Tashkent. Arrivo e sistemazione in hotel. Al 
pomeriggio mezza giornata di visita città, dei quartieri moderni con Piazza dell’Indipendenza, la piazza del 
Teatro Navoi e la Piazza di Tamerlano. Proseguimento con le visite delle madrasa Barak-khan, della moschea 
Khasrat-Imam e il mausoleo Kaffal Sciasci, tomba del filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979. Cena di 
arrivederci in ristorante. Pernottamento in hotel. 

8° GIORNO 26 MAGGIO – TASKENT / MILANO MALPENSA / CREMONA 

Prima colazione e pranzo 
Prima colazione. Al mattino fine delle visite della città di Tashlent. Pranzo in tarda mattinata e trasferimento 
in aeroporto. Partenza per il rientro in Italia. Arrivo a Milano in serata. Ritiro dei bagagli. Trasferimento 
privato a Cremona. Fine dei servizi. 
N.B. la sequenza delle visite nelle varie città può variare per ottimizzare al meglio i tempi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA minimo 10 partecipanti 
In camera doppia    €  1.970,00    
Supplemento camera singola   €    430,00   
Supplemento classe business su richiesta 
Acconto € 600,00 all’iscrizione entro 4 Marzo 2019, Saldo entro e non oltre il 19 Aprile 2019 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Trasferimento da Cremona all’aeroporto e ritorno 

 Volo andata e ritorno come da operativo voli in classe economica UZBEKISTAN AIRLINES con 
franchigia bagaglio da stiva kg. 20 + bagaglio a mano 7kg. 

 Tasse aeroportuali € 90 ad oggi 

  Itinerario come da programma con guida di lingua italiana e mezzi privati con A/C 

 Alberghi come indicati in programma o similari (base camera doppia con servizi privati) 

 Pasti come descritti in programma (prima colazione in hotel, pranzi e cene in hotel o ristoranti locali) 

 Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento 

 Tour leader The Crown Jewels 
 
 
 
 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Escursioni facoltative, bevande e pasti non inclusi 

 Mance in base ai servizi resi 

 Adeguamenti di tasse in corso  

 Extra di carattere personale 

 Tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 
 

OPERATIVO UZBEKISTAN AIRLINES 
 
HY256  19 Maggio   Milano Malpensa (MXP) – Urgench (UGC) 20.45/05.15+1  

HY255  26 Maggio     Taskent (TAS) – Milano Malpensa (MXP)  15.15/19.15    

 
Aeromobile 757/200 (B752) 

 
 
Disposizione posti a sedere 

 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

 
Khiva – Orient Star 3* (ricavato da una ex madrasa) 
Bukhara - Minzifa 3* (boutique hotel) 
Samarkand - Grand Samarkand superior 4* o Registon Plaza 4* 
Tashkent – Hyatt Regency 5*sup 
 
 
Cremona, 05 Dicembre 2018  
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Documenti e informazioni utili 
NOVITA’ 

Passaporto: necessario, con validità residua di non meno di tre mesi alla data di ingresso nel Paese. In ogni 

caso si consiglia sempre di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o i Consolati del Paese presente 

in Italia e/o presso il proprio Agente di viaggio.  

Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento “Prima di partire/ documenti per 

viaggi all’estero di minori  

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

ingresso.  

Il regime senza visto si applica ai cittadini italiani titolari di qualunque tipologia di passaporto (diplomatico, 

di servizio, ordinario) per un soggiorno fino a 30 giorni sul territorio della Repubblica dell'Uzbekistan, 

indipendentemente dallo scopo del viaggio. Per entrare in Uzbekistan i cittadini italiani 

 

IL FUSO ORARIO 

Lancette in avanti di 4 ore con l'ora solare, 3 ore quando in Italia vige l'ora legale. 

IL CLIMA E L'ABBIGLIAMENTO 

Il clima dell'Uzbekistan, date le vaste aree desertiche, è caratterizzato da un'estate lunga, da maggio a 

settembre, e molto calda e secca, dove la media delle temperature pomeridiane arriva a 32°C, mentre la 

massima di giugno a 40°C. Primavera e autunno sono stagioni brevi, la prima temperata, la seconda soggetta 

a qualche gelata, entrambe piovose; la pioggia è comunque leggera e causata perlopiù da improvvisi e veloci 

acquazzoni. L'inverno è breve, da dicembre a febbraio, ma instabile con neve e temperature sotto lo zero. Il 

periodo ideale per la visita è da metà aprile all'inizio di giugno e dall'inizio di settembre a metà ottobre. 

Consigliamo un abbigliamento pratico e leggero, senza però dimenticare qualcosa di più pesante per la sera. 

LINGUA UFFICIALE 

La lingua uzbeka si mescola alla russa che ancora prevale tra gran parte della popolazione. Tra i giovani 

comincia ad essere più diffuso l'inglese, permettendo una comunicazione di base col turista straniero. 

LA MONETA 

La moneta locale è il Soum Uzbeko. Dal 5 settembre 2017 la Banca Centrale dell’Uzbekistan ha stabilito nuovi 

tassi di cambio, entrati in vigore dal 12 settembre 2017 e quotando 9.718.65 soums per 1 euro. Il cambio 

viene aggiornato ogni lunedì e rappresenta il valore medio della settimana precedente così come quotati 

dalla Currency Exchange repubblicana dell’Uzbekistan. Il cambio può essere effettuato negli hotels e nelle 

banche. Gli Euro in banconote sono comunemente accettati in tutto il Paese. Si accettano altresì dollari di 

piccolo taglio che possono essere utili negli acquisti nei bazar locali. I pagamenti in carta di credito vengono 

accettati nei principali hotel, i quali applicano però a volte una commissione minima del 5% 

L'ELETTRICITA' 

220 volt con prese comuni. Si consiglia tuttavia di portare con sé un adattatore a lamelle piatte ed una torcia: 

non tutte le aree delle città sono ben illuminate, potrebbe tornare utile nelle passeggiate serali. 

IL TELEFONO 

Telefonando dagli hotel, dopo un certo numero di squilli a vuoto (generalmente dopo i primi 20 secondi) 

vengono applicate le tariffe minime di 3, 4 dollari al minuto anche se non si ottiene risposta. Non tutti gli 

hotel danno chiare informazioni su questo particolare importante! Per telefonare in Uzbekistan dall'Italia 

comporre lo 00998 seguito dal prefisso della città (71 Tashkent, 62 Khiva, 365 Bukhara, 662 Samarcanda) e 

dal numero desiderato. Cellulari: la copertura è buona quasi ovunque. Il costo dello chiamate risulta piuttosto 

caro (circa 6 Euro al minuto). Per chiamare l'Italia comporre 810 - 39 e il numero desiderato. 

LE VACCINAZIONI 

Non sono richieste vaccinazioni particolari. Consigliamo di portare con sé i medicinali personali e un piccolo 

pronto soccorso, di non bere acqua che non sia imbottigliata, non mangiare frutta fresca, adattarsi 

progressivamente al cambio di clima e alimentazione. A questo proposito è suggerita una profilassi 

preventiva con fermenti lattici. Consigliamo di utilizzare acqua in bottiglia anche per lavarsi i denti. 



 

I TRASPORTI 

I mezzi di trasporto sono un po' obsoleti ed è richiesta una certa adattabilità. Il paese ha ancora mezzi e 

strutture alberghiere piuttosto modesti (ad esclusione degli hotel 4 stelle e delle grandi catene alberghiere 5 

stelle lusso). Gli Hotel proposti sono tutte di buon livello. 

INFORMAZIONI SANITARIE 

Clima e alimentazione diversi dai nostri suggeriscono di prestare attenzione all'alimentazione durante il 

viaggio e possibilmente ad effettuare una prevenzione a base di fermenti lattici almeno una settimana prima 

della partenza. Evitare frutta e verdura fresche, creme di diverso tipo; bere sempre acqua in bottiglia, 

prestare attenzione alle variazioni di clima tra gli esterni caldissimi e gli interni spesso molto raffreddati dai 

condizionatori. 

Si raccomanda la massima cautela nella introduzione di medicinali di tipo psicotropo (rientrano in questa 

categoria anche gli ansiolitici) nel Paese poiché vengono equiparati a vere e proprie droghe. Questi farmaci 

(a titolo di esempio, “Xanax” e “Orfidal” che contengono Alprazolam, “Tavor”, “Lorazepam”, “EN, 

“Delorazepam”), devono essere dichiarati al momento dell’ingresso nel Paese e accompagnati dalla 

prescrizione medica tradotta in lingua inglese. Altrettanto importante è limitare il quantitativo allo stretto 

necessario per affrontare il viaggio.  

Per essere certi che il preparato possa essere introdotto nel Paese, si suggerisce di contattare prima della 

partenza l’Ambasciata uzbeka a Roma o di consultare l’elenco delle sostanze. 

LE MANCE 

È pratica comune e molto apprezzata lasciare la mancia alla guida e agli autisti che vi accompagnano durante 

il tour e allo staff di alberghi e ristoranti (facchini e camerieri). Gli accompagnatori sono a disposizione per 

aiutarvi nella distribuzione delle mance. Si suggerisce un importo di 30 euro per persona nei tour di 8 giorni 

e di 40 euro per persona nei tour di 12 giorni 

LO SHOPPING 

Molte sono le occasioni di shopping, soprattutto fra le numerose bancarelle per le strade, tra i monumenti, 

nei mercati. Tra i souvenir più belli, senza dubbio le ceramiche di Samarcanda, verdi, blu e di tutte le forme. 

Piatti e servizi da te, semplici piastrelle colorate, tutto attrae per bellezza. Caratteristico acquisto è anche la 

tjubetèjka, tradizionale copricapo uzbeko che varia dal classico di colore nero con ricami bianchi a quello 

ricco di colori e damaschi. 

LE FOTO E I VIDEO 

Non ci sono interdizioni salvo in aree militari. Le pellicole e il materiale fotografico è facilmente reperibile 

nelle grandi città. 

LA CUCINA 

Carne di montone, formaggi e grande quantità di frutta e verdura caratterizzano la mensa uzbeka. Un piatto 

tipico è il "plov", il riso pilaf cucinato in ben 40 versioni nei paesi dell'Asia centrale. La piùnota è la variante 

insaporita da carne di montone tagliata a pezzi minuti e unita a carote, zafferano e uvetta. Particolare cura è 

dedicata a questo piatto, in cui i chicchi di riso, ben tostati, devono essere separati l'uno dall'altro. La 

leggenda vuole che i cuochi che servissero "plov cattivo" venissero puniti con la morte. 

LA MUSICA, LA LETTERATURA, IL FILM 

Per ripercorrere gli itinerari della Via della Seta consigliamo Il cuore perduto dell'Asia. In treno dal 

Turkmenistan al Pamir di Colin Thubron. Fra le principali cantanti uzbeche segnaliamo Sevara Nazarkhan, 

artista resa celebre dall'etichetta Real World di Peter Gabriel, molto nota nel suo Paese soprattutto per la 

sua abilità canora che spazia dalla musica tradizionale dell'Asia centrale alla musica occidentale 

contemporanea. Boys in the sky di Zoulfikar Musakov è un esempio della Nouvelle Vague del cinema uzbeko, 

una sorta di Amarcord che risente della sensazione, ora più che mai attuale, discrescere in un mondo incerto 

e indefinito. 

 


