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UZBEKISTAN – LA TERRA DI TAMERLANO 
 

Il tour consentirà di percorrere le tappe più celebri della Via della Seta: Khiva, sito di valore universale 

protetto dall’UNESCO, Bukhara, la città santa magnificamente conservata, Samarcanda, ricca di preziosi 

monumenti dell’epoca di tamerlano, e Tashkent, moderna capitale. 

 

Partenza di gruppo con ns. ACCOMPAGNATORE 

Dal 28 Aprile al 05 maggio (durata 8gg/6 nts) 

 
BUS NAVETTA DA ALCAMO INCLUSA 

VOLO DA PALERMO ALITALIA E UZBEKISTAN AIRWAYS 

 

Programma 

28 Aprile Alcamo/Palermo/Roma/Urgench 

Raduno dei partecipanti nel luogo concordato e trasferimento per l’aeroporto di Palermo. Disbrigo delle 

formalità di imbarco e partenza con volo di linea Alitalia per Roma. Proseguimento alle ore 20.45 con volo di 

linea Uzbekistan Airlines per Urgench. Volo notturno 

 

29 Aprile Urgench/ Khiva 
Arrivo a Urgench. Trasferimento in bus a Khiva.  
Visita della cittadina, vera perla dell’architettura islamica e antico centro della Via della Seta tra i meglio 
conservati. Il suo centro storico e la sua cinta muraria in mattone crudo è stata integralmente restaurata, 
facendone una vera e propria città-museo: si inizia, entrando dalla porta ovest, con la bella madrasa di Amin 
Khan, il tozzo minareto di Kalta Minor e la famigerata fortezza “Kunya Ark”, per proseguire per le stradine 
visitando le numerose madrase ed antiche moschee che si susseguono lungo il percorso.  
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Degne di nota sono la moschea Juma, edificato sopra l’antico luogo di culto del VIII/XI secolo, il cui interno è 
sorretto da una serie di colonne in legno, e la madrasa Islam Kohja.  Seconda colazione in ristorante. Cena e 
pernottamento. 

Sistemazione prevista  Asia Khiva Hotel o similare  
 
30 Aprile Khiva/Bukhara 
Prima colazione. Partenza in aereo alla volta di Bukhara. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo nel 
primo pomeriggio e prime visite della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
Sistemazione prevista Asia Bukkhara Hotel  o similare 

 
01 Maggio Bukhara 
Prima colazione. La città divenne uno dei centri più importanti della Via della Seta e conobbe il suo periodo 
di maggior splendore durante il periodo samanide, tra il IX ed il X secolo d.C. quando divenne il cuore religioso 
e culturale dell’Asia Centrale. Intera giornata di visita del centro storico, in gran parte risalente al periodo del 
khanato tra il XVI ed il XVII secolo: la vita ruota intorno alla piazza Labi Hauz, al cui centro si trova una grande 
vasca attorno alla quale sorgono negozi e caffè all’aperto; visita in particolare della grande Moschea e del 
bellissimo minareto Kalon, il Mausoleo di Ismail Samani, la cittadella chiamata Ark, le madrase Kukeldas, di 
Ulug Begh e Aziz Khan, i resti della madrasa di Chor Minor con i suoi quattro minareti, i bazar ecc. Seconda 
colazione. Cena e pernottamento. 

 
 

02 Maggio Bukhara/Samarcanda 
Prima colazione. Di primo mattino partenza in bus per Samarcanda. Lungo il percorso si effettueranno soste 
a Sachri Sabz, città natale di Tamerlano: si visiteranno le rovine del Palazzo d’Estate, il Mausoleo di Jehangir, 
figlio prediletto di Tamerlano, e la Moschea Kok Gumbaz edificata da Ulugh Beg nel 1437. Seconda colazione. 
Arrivo a Samarcanda verso sera, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

Sistemazione prevista: Registan Plaza Hotel  o similare 
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03 Maggio Samarcanda 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città simbolo dei luoghi della Via della Seta: la grandiosa 
piazza Registan con le tre straordinarie madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, famose per la purezza delle 
linee e l’eleganza delle maioliche turchesi; il monumentale complesso dei mausolei Sach-i-Zinda; la moschea 
Bibi-Khanym, che sbalordisce per la ricchezza del decoro; il museo del sito archeologico di Afrassiab, l’antica 
Samarcanda abbandonata all’inizio del XII secolo dopo la conquista dei mongoli, l’osservatorio di Ulugh Begh. 
Seconda colazione. Cena e pernottamento. 
 

 
04 Maggio Samarcanda/Tashkent 
Prima colazione. In mattinata continuazione delle visite di Samarcanda, tra cui il bellissimo mausoleo di Gur 
Emir, che ospita la tomba del grande Tamerlano, e del bazar Syob, il più grande della città e situato vicino alla 
moschea di Bibi Khanym. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza in con treno veloce per Tashkent. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Sistemazione prevista City Palace Hotel o similare 
 
05 Maggio Tashkent/Roma/Palermo/Alcamo 
Prima colazione. Mattinata di visita della città: le madrase Kukeldash e Barak Khan, la piazza e la moschea 
Khasty, il bazar Chorsu, la piazza del teatro dell’opera Navoi, la Piazza dell’Indipendenza, Amir Temur Square 
ed un breve giro in metropolitana tra le stazioni storiche. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea Uzbekistan Airways alle ore 15.15 con arrivo alle 19.15 a Roma Fiumicino. Proseguimento per Palermo. 
Trasferimento in minibus per Alcamo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA  € 2250 PER PERSONA 
 

Iscrizioni entro il 24 gennaio 2020  - Acconto € 250 p.p. 

 



 

Cicerone Tour Srl Viale Europa 61 Alcamo (TP)  - Tel. 0924 505510   info@ciceronetour.it 

 

 
La quota comprende: 

- Bus navetta da Alcamo e v.v. 

- Voli di linea Alitalia e Uzbekistan Airways  e v.v. 

- Tasse aeroportuali 

- Tour su base privata 

- Sistemazione in camera doppia in Hotel 4* 

- Trattamento di pensione completa durante il tour 

- Cena con spettacolo a Bukhara 

- Pranzo presso famiglia locale a Samarcanda 

- Guida locale parlante italiano 

- Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi menzionati 

- Facchinaggio 

- Kit da viaggio 

- Assicurazione medico-bagaglio e annullamento 

- Ns. accompagnatore da Alcamo 

 

 

La quota non comprende: 

- Mance USD 40 o € 35 a persona da versale all’arrivo all’accompagnatore 

- Tutto quanto non espressamente indicato 

 

 

Supplemento camera singola € 190 

 

OPERATIVO VOLI 

   28 Aprile PALERMO-ROMA da riconfermare 

   28 Aprile ROMA-URGENCH 20:45-05:25 

   05 Maggio TASHKENT-ROMA 15:15-19:15 

   05 maggio ROMA-PALERMO da riconfermare 

 

 
Documenti richiesti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi  

 

Iscrizioni entro il 24 gennaio 2020 
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SCHEDA TECNICA 

 

 

RIEPILOGO HOTEL 
- Khiva - Asia Khiva Hotel(o similare  notti) 
- Bukhara  - Asia Bukkhara Hotel  o similare 
- Samarcanda - Registan Plaza Hotel  o similare 
- Tashkent - City Palace Hotel o similare 

 
FORMALITA’ DI INGRESSO 
A partire dal 01 febbraio 2019 è stato abolito il visto di ingresso per entrare in Uzbekistan per i cittadini italiani 
(per un soggiorno max di 30 giorni).  

- Importante: durate il vostro viaggio in Uzbekistan ogni singolo hotel rilascerà un piccolo tagliando 
che comprova il vostro soggiorno nella relativa struttura alberghiera. E’ importante conservarli in 
quanto vi verranno richiesti dalle autorità doganali in uscita dal paese. 
 

PAGAMENTI: 
- Alla conferma € 250 entro il 24 Gennaio 2020 
- Acconto € 1000 Entro il 28/02/2020   
- Saldo € 1000 entro il 30/03/2020 

 
DETTAGLIO QUOTE 

- Quota base da Alcamo/Palermo € 1910  

- Tasse aeroportuali € 275 (da riconfermare) 

- Assicurazione € 65  

 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 

Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero 

importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della cancellazione dei clienti 

(escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la 

comunicazione). 

-20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza; 

-40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza; 

-60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza; 

-80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza; 

-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 

 

 

 

N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia 

comporta il pagamento del supplemento singola. 


