
 

  
UZBEKISTAN DA MILLE E UNA NOTTE

1°giorno: TASHKENT
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tashkent. Disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida
locale parlante italiano.Trasferimento in albergo e riposo. Verso le 11.00 si inizia l’escursione della
capitale uzbeka che ha 2200 anni di storia. il Museo del Corano Usman, libro ritenuto più antico del
mondo dal VII secolo, oggi stupisce tutti i visitatori. Chorsu è il mercato più colorato e orientale della
città. Sosta per il pranzo. Si prosegue con le visite al Museo di Tamerlano dedicato alla dinastia reale
del XIV-XV secolo, la Piazza dell’Indipendenza dove ci sono gli edifici ufficiali del governo e la
Piazza di Tamerlano con la sua grande statua. Cena e pernottamento in albergo.

2°giorno: TASHKENT-NUKUS-KHIVA
Colazione e trasferimento in aeroporto e volo interno per Nukus alle 07:10. Arrivo a Nukus e
trasferimento in città. Nukus è la capitale della Repubblica Karakalpakistan. Il grandissimo sito
d’interesse di questa città è ovviamente il Museo Igor Savitskiy, museo d’avanguardia russa  che
ospita una straordinaria collezione di arte moderna russa e uzbeka del periodo 1918-1935 e viene
spesso riferito come “Il Louvre delle Steppe” .Sosta per il pranzo in ristorante. Partenza per Khiva e
durante il trasferimento si visita Ayazkala, una fortezza o città antica di Corasmia, risalente al IV e VI
secolo. Si prosegue con il trasferimento. Arrivo a Khiva e sistemazione. Cena e passeggiata serale
dentro la città vecchia. 

3° giorno: KHIVA
La città è divisa in 2 parti: la Ichankala che significa “città interna” e Dishankala che vuol dire “città
esterna”. Le opere d’arte di grande interesse della città sono: la Madrasa di Muhammad Aminkhan
che era uno dei maggiori centri di studio religioso che ospitava 250 studenti; il Minareto Kalta Minor
che è simbolo della città vecchia; la fortezza Kunya Ark, residenza ufficiale dei Khan con la sua
prigione, moschea estiva e zecca; la Moschea di Venerdì con le sue 218 colonne di legno
spettacolari. Sosta pe il pranzo. Si prosegue con le visite al Mausoleo di Pakhlavan Mahmud che è
il posto più sacro di Khiva; palazzo Tosh Havli con il suo harem; tempo libero a disposizione. Cena e
passeggiata serale nella città vecchia. Pernottamento in albergo.

4° giorno: KHIVA–BUKHARA
Colazione e partenza per Bukhara in pullman. (450 km di strada in tutto). Oggi si attraversa il deserto
grande dell’Asia Centrale che porta il nome di Kyzylkum che significa “Sabbie Rosse”. Soste per il
picnic e fotografie. Arrivo a Bukhara. Sistemazione in albergo. Passeggiata serale e show folcloristico di
balli e musiche tradizionali in madrassa. Cena e pernottamento in albergo. 

5° giorno: BUKHARA
Bukhara è la città più sacra dell’Uzbekistan e gode delle bellissime architetture islamiche risalenti
maggiormente dal X al XVI secoli. Il Mausoleo di Ismail Samani uno dei più antichi monumenti
dell’Asia Centrale, il Mausoleo Chashma Ayub dove c’è l’acqua sacra; visita alla Moschea Bolo
Havuz con le sue splendide 20 colonne, dedicata alla famiglia reale che abitava nella fortezza Ark.
Dopo il pranzo proseguiamo con le visite al complesso Poi Kalyan che include la madrassa Miri Arab
per gli studenti religiosi attuali, Minareto Kalyan o “Grande” e la Moschea Kalyan che ha  un cortile
circondato da 218 gallerie bellissime; nel pomeriggio la madrasa straordinaria con 4 minareti di nome
Chor Minor e residenza estiva dell’ ultimo Emiro di Bukhara che porta il nome di Sitorai Mohi Xossa
con la sala bianca, harem e giardini; Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo.
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6° giorno: BUKHARA–SAMARCANDA
Partenza per Samarcanda (280 km) Lungo la strada sosta prevista per visitare la bottega di
ceramista locale dove vengono spiegato le tappe di produzione della terracotta. Arrivo a destinazione
per l’ora di pranzo. Dedichiamo la prima mezza giornata alle visite della città: la famosa Piazza
Registan, circondata da tre madrasse affascinanti di Ulugbek, Sherdor e Tillakori con la sua
Moschea d’oro. Escursione nel mausoleo Guri Amir ( tomba di Tamerlano) con una superba cupola a
coste e decorata all’interno con cartapesta. Cena fuori e pernottamento in albergo.

7° giorno: SAMARCANDA
La moschea più grande dell’opera d’arte di Tamerlano, Bibi-Khanim, costruita per la sua moglie
preferita; la necropoli di Shakhi Zinda, considerato il posto più sacro e frequentato della città con i
suoi numerosi mausolei. L’Osservatorio di Ulugbek, costruito dal nipote di Tamerlano, oggi attira
l’attenzione del mondo; visita alla Fabbrica della Carta di Seta che  stupisce oggi i suoi visitatori con
il metodo antico di produzione. Nel pomeriggio visita ad un bazar locale Siyob. Cena di arrivederci e
pernottamento in albergo.

8° giorno: SAMARCANDA–ITALIA
Trasferimento all’aeroporto internazionale per volo di rientro per Italia. 
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