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sulle orme di Tamerlano
e concerto al gran Teatro di Tashkent
Tashkent, Urgench, Khiva, Bukhara, Shakhrisabz, Samarcanda

Dal 30 giugno al 7 luglio 2017 (8 giorni - 7 notti)
TRASFERIMENTO IN BUS DALLA RIVIERA - VOLI DI LINEA - VOLO INTERNO
BUS GRAN TURISMO PER IL TOUR - HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI
PENSIONE COMPLETA -VISITE GUIDATE ED INGRESSI COME DA PROGRAMMA
ACCOMPAGNATORE

1° GIORNO - 30.06.17 - RIVIERA LIGURE / TASHKENT: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione
su bus gran turismo e partenza alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa, partenza con volo di linea per l’Uzbekistan.
Cena e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - 01.07.17 - TASHKENT: Arrivo a Tashkent in mattinata. Incontro con la guida e trasferimento in hotel, tempo
a disposizione per risposare e prima colazione in hotel. Successivamente inizio del nostro tour con una passeggiata
attraverso il centro di Tashkent. Visiteremo il parco Alisher Navoi, il Palazzo dell’amicizia dei Popoli e il parco di Amir Temur
dove si erge la statua equestre di Tamerlano. Si proseguirà, poi, con la visita della madrasa di Kukeldash, una splendida
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - Fax 0183 290445 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - Fax 019 800645 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1 - Lirica

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

scuola coranica del XVI secolo, la cui piazza si riempie di fedeli il venerdì in occasione della preghiera settimanale, nelle
vicinanze troveremo la piccola moschea Jami, risalente al XV secolo e utilizzata in epoca sovietica come officina per la
lavorazione di lamiere infine il bazar Chorsu un enorme mercato all’aperto. Pranzo in ristorante. Successivamente la
passeggiata continuerà con la visita del complesso Khast Imam, dove di particolare interesse è la Moschea Tillya Sheykh,
del XVI secolo, in cui si conserva quello che è ritenuto il più antico Corano esistente. Cena in un ristorante locale. In serata
trasferimento in teatro per la serata di concerto o balletto. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO - 02.07.17 - TASHKENT / URGENCH / KHIVA: Nella prima mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza
con volo diretto per Urgench. Arrivo e trasferimento a Khiva e intera giornata dedicata alla visita della città nota come “la
città museo a cielo aperto”. Si comincerà con la visita della cittadella Ichan Kala ovvero la fortezza interna di Khiva. Si
proseguirà inoltrandoci nell’affascinante centro storico,dove si trovano: il complesso “Kunya Ark” con l’harem e le vecchie
prigioni; la Scuola Coranica di Amin Khan, la bellissima Moschea di Juma costruita nel X secolo e restaurata nel XVIII
secolo. Ci stupiremo davanti al Tosh Khovli “Il palazzo di Pietra” costruito come splendida alternativa alla Kunya Ark. Visita
della Madrasa di Kuli Khan, del bazar e del caravanserraglio e poi pranzo tipico in una Chayhana locale. Continuazione
dell’escursione nel mausoleo di Pakhlavan Makhmud nel XIX secolo il più bello e più sacro di Khiva e della cittadella antica
di Khiva, dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
4° GIORNO - 03.07.17 - KHIVA / BUKHARA: Colazione in hotel e partenza per Bukhara (450 km). L’itinerario porterà
attraverso il fiume Amu-Darya e il deserto Rosso (Kyzilkum). L’Amu-Darya scorre attraverso il Turkmenistan da sud a nord,
passando Turkmenabad e segnando il confine tra Turkmenistan e Uzbekistan da Khalkabad. Il deserto del Kizilkum (anche
Kyzyl Kum e Qyzylqum) è un ampio deserto che si estende tra Kazakistan e Uzbekistan, in Asia Centrale. Il suo nome
significa “le sabbie rosse”e il suo territorio è costituito per la maggior parte da una piana coperta di dune sabbiose ed il
principale centro abitato della regione è Bukhara. Pranzo in una chayhana durante il percorso e arrivo a Bukhara e
sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - 04.07.17 - BUKHARA: Colazione in hotel e giornata dedicata alla città di Bukhara, una delle più antiche città
del mondo, la sua storia data la fondazione a oltre 2.500 anni. Bukhara per più di 200 anni fu il centro del Regno Islamico
e fiorì come centro commerciale e scientifico dell’Asia Centrale. Durante l’invasione degli mongoli nel 1219 la città fu
distrutta mentre oggi Bukhara è uno dei centri maggiori dell’industria e dell’economia e la città maggiore dell’Asia Centrale.
Faremo visita al complesso Chor Minor e alla piazza Lyabi-Hauz costruita attorno ad una vasca nel 1620 e ad una delle
più antiche moschee dell’Asia Centrale. La moschea Magoki-Attari. A seguire pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio
visita al simbolo principale e punto di riferimento della città ovvero al Minareto Kalyan “il minareto grande”, alto circa 47 mt
e proprio accanto a questo monumento così popolare si trova la Moschea Kalyan, collegata al minareto da un piccolo
ponte. Proseguimento nella cittadella dell’Ark città regale, centro dell’organizzazione statale di Bukhara dove troveremo
accanto alla vasca posta di fronte all’ingresso della cittadella la moschea Bolo-khauz (1712) luogo di culto ufficiale
dell’emiro, di una bellezza immensa e speciale. Ci stupiremo davanti al mausoleo dei Samanidi costruito nel periodo di
Ismail Samani (892-907) e divenuto sepolcro famigliare dei Samanidi. Cena in ristorante tradizionale e pernottamento in
hotel.
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6° GIORNO - 05.07.17 - BUKHARA /
SHAKHRISABZ / SAMARCANDA: Colazione in
hotel e trasferimento a Shakhrisabz “la città verde”
una piccola località situata a 90 km a sud di
Samarcanda. Visita alle splendide rovine di questa
antica e gloriosa città, che consta di oltre duemila
anni di storia. Venne costruita secondo un modello
tipico dell’Alto Medio Evo con una struttura centrale
simile a quelle di Samarcanda e Bukhara ed ha
continuato a svilupparsi durante il IX e X secolo
nonostante i continui conflitti tra le dinastie samanidi
e i turchi. È la città natale di Tamerlano e una volta,
probabilmente, la sua fama oscurava addirittura
quella di Samarcanda. Tamerlano vi fece infatti
costruire il Palazzo Ak-Saray “il palazzo bianco” di
cui sbalordiscono la grandezza e la magnificenza.
Lo stesso vale per il Doru Tilavat (seggio del potere
e della forza) che forse arrivava anche a superare in
grandiosità lo stesso palazzo. Tra le altre attrattive ci sono le tombe degli antenati di Tamerlano e la gigantesca moschea
di Kok-Gumbaz (1435) utilizzata come moschea per la preghiera del venerdì. Pranzo e trasferimento a Samarcanda. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel
7° GIORNO - 06.07.17 - SAMARCANDA: Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della città. Scoprirete così la
capitale dell’impero di Tamerlano con la sua storia di venticinque secoli. Samarcanda è una vera e propria “soglia del
paradiso. Il suo nome magico e un po’ misterioso è un invito a viaggiare per artisti e sognatori. Samarcanda ha mantenuto
le sue cupole smaltate a vetro, le sue mura dai colori vivaci e mausolei che costituiscono il tesoro dell‘architettura dell’Asia
Centrale. Ci accoglierà il mausoleo di Gur-Emir (XV secolo) - il cui nome significa “la tomba dell’Emiro” - luogo dove venne
sepolto Tamerlano e i suoi seguaci. Il mausoleo fu costruito per ordine di Tamerlano per il nipote Mukhammad Sultan,
morto nel 1403. Successivamente si proseguirà per piazza Registan il simbolo di Samarcanda e circondata dalle
meravigliose madrase di Ulughbek, Sher Dor e Tilla - Kari, decorate con l’abbagliante maiolica e testimonianza
dell’evoluzione dell’architettura dei Temuridi. Visita nella moschea di Bibi-Khanim (XV secolo) la più grande moschea della
sua epocha nell’Asia Centrale. Vicino alla moschea si trova il bazar orientale Siab che è la parte più viva e più colorata di
Samarcanda. Pranzo in un ristorante tradizionale e nel pomeriggio visita del complesso Shakhi-Zinda un gioiello di
architettura del XIV-XV di Samarcanda, unico nel suo genere, dove si possono trovare tutti i processi artistici della
decorazione islamica. Proseguimento della visita per il mausoleo di San Daniar e l’osservatorio di Ulughbek. Cena in
ristorante tradizionale e pernottamento in hotel.
8° GIORNO - 07.07.17 - SAMARCANDA / TASHKENT / ITALIA: Colazione in hotel e partenza per Tashkent (300 km
circa). Pranzo in ristorante tradizionale e trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per
l’Italia. Arrivo a Milano Malpensa, sistemazione a bordo bus e trasferimento nelle rispettive località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 1.990
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 200
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Trasferimento in bus gran turismo per e dall’aeroporto di partenza - Volo di linea in classe economy Volo interno Tashkent/Urgench - Tour in bus gran turismo con aria condizionata - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle Trattamento di pensione completa come da programma - Le bevande ai pasti (0,50 cl acqua + caffè e the locali) - Visite
guidate ed escursioni con guida parlante italiano - Tassa governativa di registrazione negli Hotel - Accompagnatore per
tutto il viaggio - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - Le tasse
aeroportuali (circa € 195 da quantificare al momento dell'emissione dei biglietti) - Il biglietto per la serata di teatro a Taskent
(in fase di quantificazione) - Gli ingressi - Le mance - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande oltre a quanto specificato
- Gli extra personali in genere - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 150 in camera doppia, € 160 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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