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VIAGGIO DELL’ANNO

SAMARCANDA
Tour dell’Uzbekistan dal 15/9 al 22/9/2019

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 nordovest 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.

1° giorno domenica 15 settembre 2019: ITALIAITALIA-URGENCH
Incontro con il capogruppo da definirsi per il transfer in bus da Torino a Milano.
Partenza con volo di linea notturno da Milano per Urgench.
Urgench Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno lunedì 16 settembre 2019: URGENCH/ KHIVA
Arrivo al mattino, disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in hotel e tempo a
disposizione per riposare. Al termine, inizio delle visite di Khiva:
Khiva a soli 30 km da Urgench, la più
intatta e remota città della Via della Seta in Asia Centrale. Pensione completa.
3° giorno
giorno martedì 17 settembre 2019: KHIVA/ URGENCH/ BUKHARA
Pensione completa. Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza per Bukhara con volo di
linea Uzbekistan Airways. Arrivo a Bukhara,
Bukhara sistemazione in hotel e passeggiata nel centro
storico per un primo approccio con questa splendida città.
4° giorno mercoledì 18 settembre 2019: BUKHARA
Pensione completa. Visita panoramica della città: il complesso Poi-Kalyan con il suo bellissimo
minareto, intatto da 880 anni, il bazar coperto, che ricorda gli antichi negozi e le case dei
mercanti di cappelli e gioielli, il Magok I –Atori, ex monastero buddista divenuto moschea che
introduce al complesso Lyabi- Hauz, bella piazza attorno a una grande piscina, il cuore della
città.
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5° giorno giovedì 19 settembre 2019: BUKHARABUKHARA- SHAKRISABZSHAKRISABZ-SAMARCANDA
Pensione completa. Partenza per Shakrisabz (290 km), città natale di Tamerlano. Visita della
residenza estiva di Tamerlano Ak Sarai, la moschea blu Kok Gumbaz, la moschea del venerdì, la
Casa della Meditazione Dorut Tilyavat e la Cripta di Tamerlano scoperta nel 1963.
Proseguimento del viaggio verso Samarcanda (70 km) attraverso uno scenario di rigogliosi
paesaggi.
6° giorno venerdì 20 settembre 2019: SAMARCANDA
Pensione completa. Inizio delle visite con il Mausoleo di Gur Emir che ospita la tomba di
Tamerlano, la bellissima Piazza Registan con le sue imponenti madrasse azzurre, la Moschea di
Bibi Khanum e sosta al brulicante mercato Siab. Proseguimento della visita nella necropoli dei
nobili Shakhi Zinda, monumento funebre che non ha uguali in tutta l'Asia centrale.
7° giorno sabato 21 settembre 2019: SAMARCANDA/TASHKENT (350 km)
Pensione completa. Visita al centro di manifattura della carta Meros (prodotta sin dall’antichità
dal gelso, la carta di Samarcanda era famosissima in Asia per qualità e durata) e
dell’Osservatorio di Ulugbek recentemente restaurato, dov’è custodito un immenso astrolabio
alto più di 30 metri. Nel tardo pomeriggio partenza con treno veloce per Tashkent. Arrivo e
sistemazione in hotel.
8° giorno domenica
domenica 22 settembre 2019: TASHKENTTASHKENT- ITALIA
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante locale.
locale Al mattino visita della città vecchia con la
Madrassah Barkhan nella Piazza Khast Imam che con le sue moschee rappresenta il cuore
religioso della città, il Bazar Chorsu e la città nuova con la Piazza dell’Indipendenza, del Teatro
Alisher Navoi e di Tamerlano. Al termine visita ad alcune stazioni della metropolitana, la settima
ad essere aperta in Unione Sovietica nel 1977. In tempo utile trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia con volo di linea per Milano Malpensa.
LA QUOTA COMPRENDE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo di linea in classe economica, franchigia bagaglio 20 kg
Trasferimento in bus privato Torino/Milano Malpensa/Torino
Assistenza aeroportuale in Italia
Volo domestico da Urgench a Bukhara in classe economica
Acqua minerale (bottiglia 33 cl oppure in caraffa), caffè/te ai pasti
Acqua durante i trasferimenti
Visite, escursioni e ingressi come da programma
Guida parlante italiano per tutto il tour
Pullman da Turismo con aria condizionata durante i trasferimenti e le visite
Assistenza personale italiano
Facchinaggio negli hotels
Treno veloce da Samarcanda a Tashkent
Documentazione e set da viaggio
Tasse aeroportuali (da riconfermare ad emissione biglietto)
Tassa governativa di registrazione in hotel
Assicurazione medicomedico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•

Bevande extra
Mance (Euro 30,00 per persona da saldare in loco )

•

Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende

• Assicurazione Annullamento viaggio Euro 65,00
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QUOTE di PARTECIPAZIONE:

SOCI DIPENDENTI e PENSIONATI in camera doppia
SOCI AGGREGATI e FAMILIARI in camera doppia
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

1390,00 €
1528,00 €
180,00 €

Il viaggio si effettuerà al raggiungimento dei 15 partecipanti.
La prenotazione con il versamento dell’acconto di € 350 a persona dovrà avvenire entro il
giovedì 28 febbraio 2019 presso la Segreteria del CRAL o con bonifico al seguente IBAN
(beneficiario indicare Cral Regione Piemonte):
IT 22 K 05034 01005 000000021400 - Banco Popolare di Milano - Torino Ag. 5.
Il saldo della quota sarà effettuato in tre rate secondo le date in seguito comunicate. I
soci dipendenti potranno versare € 190 di acconto e dieci rate da €120 mensili (chiedere
il modulo in Segreteria). Per il programma dettagliato, comprensivo di elenco hotel, rivolgersi a
Michele Ceruzzi (telefoni 011-5757129 o 3394955761; michele.ceruzzi@cr.piemonte.it).
Ogni partecipante maggiorenne dovrà essere iscritto al CRAL Regione Piemonte (quota € 24,00); per i
minorenni e i familiari dei dipendenti soci Cral potrà essere pagata la tessera Fitel annuale del costo di € 7
(obbligatoria).
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