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UZBEKISTAN 
Ombre sulla via della seta 

 

Dal 19 al 27 ottobre 2023 
 
Chiudete gli occhi. Immaginate un salto a ritroso nel tempo, attorno all’anno mille. Siete nel cuore degli 
scambi carovanieri più famosi del mondo di allora. Siete tra mercanti e predoni, emissari e ambasciatori. 
Ed ancora filosofi, astronomi, ciarlatani e furfanti, uomini di fede e aspiranti profeti. Siete attorniati dai 
pregiati profumi delle Indie, da quelli speziati provenienti dal medioriente. Avvolti in pregiate stoffe in arrivo 
dalla Cina, contrattate argenti e manufatti, tappeti e gualdrappe. Ora aprite gli occhi. Lo scenario che vi si 
parerà di fronte è immutato. Khiva, Bukhara e Samarcanda mantengono inlaterati nel tempo gli scenari che 
ospitarono questa vita. Splendide madrase e minareti chiuderanno i vostri orizzonti. Pareti immense 
ricoperte da delicate maioliche lavorate con intarsi blu e verdi cingeranno piazze rinfrescate dalle ombre di 
gelsi centenari. Benvenuti in quello che è stato definito “Il cuore perduto dell’Asia”. Vi assicuriamo che 
batte ancora, ed il suo ritmo vi farà innamorare.  
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Programma di viaggio 
 
1° Giorno, Giovedì 19 ottobre 2023  Milano Malpensa / Istanbul 
Ritrovo dei Signori partecipanti all’orario stabilito all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con 
l’accompagnatore e operazioni di imbarco sul volo di linea Turkish diretto a Istanbul. Da lì si proseguirà 
con volo per Urgench. Milano / Istanbul 19.40 – 23.40   
 
2° Giorno, Venerdì 20 ottobre 2022  Istanbul / Urgench / Khiva (30 km) 
Istanbul / Urgench 01.30- 07.10 
Arrivo all’aeroporto di Urgench al mattino presto. Disbrigo delle formalità d’ingresso e doganali, incontro 
con la guida locale e  partenza per Khiva (circa 30 Km). All’arrivo sistemazione in hotel e tempo a 
disposizione per il riposo. Pranzo in ristorante locale. Inizio delle visite della città di Khiva, una cittadina 
medievale dal fascino uzbeko racchiusa all’interno di mura di fango. La Ichan Kala, la parte murata della 
città, è un sito di valore universale, protetto dall’Unesco, tanto da essere considerata una città-museo. 
Khiva è rimasta intatta dal XVI secolo e conserva edifici monumentali stupefacenti tra  cui moschee, 
minareti, madrasse e antichi palazzi.  
Passeggiando all’interno della città vecchia sembra  di vivere in un passato così  lontano dai nostri giorni 
che,  se non fosse per il peregrinare di turisti lungo le vie del centro storico, stenteremmo a credere di 
vivere il nostro tempo. Khiva, inoltre,  vanta  origine bibliche, secondo la leggenda, infatti,  il fondatore della 
città su Sem, il figlio di Noè.  
Visiteremo la Madrassa di Amin Khan e il minareto “Kalta Minor” (1852-1855), che  colpisce  soprattutto 
per le sue decorazioni  e le sfumature azzurre e verde smeraldo.  
Visita della residenza Kunya Arc, la “vecchia fortezza” costruita tra il  X-XIX secolo, antica residenza dei 
sovrani di Khiva. Al suo interno si trovano l’harem, la zecca, una moschea e una  prigione. Visiteremo la 
Madrassa di Mukhamed Rakhim Khan II (1871) costruita su indicazione di Rakhim Khan, l’ultimo khan 
della città. Vista del Mausoleo di Pakhlavan Makhmud (filosofo poeta e patrono di Khiva) XIV-XIX secolo, 
dalle notevoli decorazioni, con il suo incantevole cortile, uno dei luoghi più belli della città. Visita della 
Madrassa e il minareto di Islam Khodja (1908-1910) i monumenti islamici più recenti di Khiva. Il minareto, 

decorato con mosaici turchesi, 
assomiglia ad un insolito e 
incantevole faro; con i suoi 56 metri 
di altezza, è’ il più alto 
dell’Uzbekistan. Proseguimento 
delle visite con la Moschea Juma 
“moschea del venerdì’” (X-XVIII 
secolo) dalle 218 colonne intarsiate 
in  legno che sostengono il tetto 
succedendosi in armonia, seguendo 
una perfetta geometria. Visita del 
Palazzo Tosh Houli (XIX secolo) il 
cui nome significa “casa di pietra” al 
cui interno si possono ammirare le 
decorazioni più sontuose di Khiva: 
piastrelle in ceramica, sculture in 

pietra e in legno. Infine, il Mausoleo di Seid Allaudin del XIV secolo, il monumento più antico della città e 
la nuova scuola russa risalente all’inizio del XX secolo.  Cena in ristorante locale. 
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3° Giorno, Sabato 21 ottobre 2023  Khiva / Bukhara  
Prima colazione. Partenza  per  Bukhara che si raggiunge  dopo circa 6/7  ore di viaggio.   Attraverseremo 
il grande deserto del Kyzylkum che  significa “le sabbie rosse”. Arrivo a Bukhara nel pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. Cena  in ristorante locale. 
Ps Ad oggi non è disponibile il trasferimento in treno da Khiva a Bukhara. Se le ferrovie dello stato dovessero introdurre una 
corsa su questa tratta il martedì sarà cura della CTC predisporre il trasferimento tra le due città in tal modo. Ad oggi rimane 
confermato il trasferimento su strada.  
 
4° Giorno, Domenica 22 ottobre 2023  Bukhara 
Prima colazione in hotel. Bukhara rappresenta l’esempio più completo di città medioevale dell’Asia 
centrale. Le viuzze della città, i mercati coperti, ricordano gli antichi commerci di un tempo. È stata in 
passato il più grande centro di studi teologici 
dell’islam. La vita, oggi, ruota intorno al complesso 
Lyabi Hauz, piazza centrale e punto di ritrovo dei 
giovani e dei vecchi che si ritrovano sottio i gelsi a 
giocare a domino. La piazza fu costruita intorno ad 
una vasca nel 1620 (Lyabi Hauz  significa “vicino alla 
vasca”) e rappresenta indubbiamente il  posto più  
tranquillo  della città all’ombra di secolari alberi di 
gelso. Il complesso comprende La Madrassa, Il 
Khonako di Nadir Divan Begi  (1620-1622)  e  la 
Madrassa Kukeldash. 
Visiteremo il Mausoleo dei Samanidi (IX-X secolo.) 
uno degli edifici più antichi e meglio conservati della città, costruito per omaggiare il capostipite della 
dinastia Samanide, sepolto al suo interno insieme ad altri discendenti. 
Visita del Mausoleo “Chashma Ayub” (XII-XVI sec.) Il nome significa “Fonte di Giobbe”: l’edificio poggia 
infatti su una sorgente. Ingresso nella Moschea “Bolo Khauz” (1712-1713) e alla fortezza dell’Ark (X-XX 
sec). Le nostre visite toccheranno anche il sontuoso complesso Poi Kalon che include la Moschea Kalon 
“grande” (XVI sec) ed il Minareto Kalon (XII sec). Quest’ultimo è caratterizzato da un’incredibile struttura 
alta 46 m e con fondamenta profonde 10 metri. Di fronte alla moschea, con le sue luminose cupole  azzurre 
che contrastano  con  il paesaggio circostante,  sorge la Madrassa  di Miri Arab del XVII secolo. 
Pranzo in un ristorante locale.  

Nel pomeriggio si visiteranno i mercati coperti di 
Bukhara risalenti al XVI secolo: il Toki-Zargaron 
(il mercato dei gioiellieri); il Toki- Telpak-
Furushon  (il  mercato  dei  venditori  di  
cappelli); il Toki-Sarrafon  (i cambiavalute). Altro 
spunto interessante sarà la visita della Madrassa 
di Ulugbek, risalente al 1417, una delle tre 
madrasse fatte costruire dal grande astronomo. 
Le  altre si trovano a Gijduvan e a Samarcanda. 
Visita, inoltre, della Madrassa di Abdulazizkhan 
(1651-  1652) situata proprio di  fronte  alla 
madrassa di Ulugbek. 

A seguire, visita della Moschea “Magokhi Attar”, che si trova  nel centro storico della città nei pressi del 
Lyabi Hauz. La moschea è la più antica della regione, risale al XII secolo, e la sua valenza storica è 
avvalorata dai rinvenimenti di un antico tempio zoroastriano del V secolo, distrutto successivamente dagli 
arabi,  i cui reperti sono stati portati alla luce dagli scavi archeologici degli anni trenta. 
In serata si assisterà ad uno spettacolo folcloristico all’interno della madrassa che affaccia sulla Piazza 
Lyabi Hauz. Cena  in ristorante  locale  e  pernottamento in hotel. 
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5° Giorno, Lunedì 23 ottobre 2023  Bukhara / Shakrisabz / Samarcanda 
Prima colazione in hotel. Partenza per Shakrisabz, costruita secondo un modello tipico dell'Alto Medioevo 
con una struttura centrale simile a quelle di Samarcanda e Bukhara. Visita guidata della città. La città ha 
continuato a svilupparsi durante il IX e X secolo nonostante i continui conflitti tra le dinastie dei samanidi e 

dei turchi. È la città natale di Tamerlano, fondatore 
della dinastia Timuride che regnò in Asia centrale e 
nella Persia orientale e da cui discese Babur, 
fondatore della dinastia Moghul in India. Tra i 
monumenti più importanti della città vi è la 
residenza estiva di Tamerlano, l’Ak Sarai, di cui 
sono rimaste solamente le tracce di due torri 
composte di mosaici in ceramica, la Moschea blu 
Kok Gumbaz, edificata da Ulugh Beg nel 1437 in 
onore del padre. Il suo nome significa "cupola 
azzurra" ed è la più grande Moschea del Venerdì 
della città. All'interno della cupola una scritta 
recita: "La sovranità appartiene ad Allah, la 
ricchezza appartiene ad Allah”. Pranzo in ristorante 
in corso di escursione. Al termine delle visite 

partenza alla volta di Samarcanda.  
All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena tradizionale in famiglia a base di Plov, piatto 
nazionale.  
 
6° Giorno, Martedì 24 ottobre 2023  Samarcanda 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Situata al centro delle principali 
rotte commerciali asiatiche, Samarcanda nel corso della sua lunga storia fu parte dell'Impero Persiano, poi 
cadde sotto l’influenza araba, poi timuride, 
uzbeka e, in epoche più moderne, sotto l'impero 
russo e infine entrò a far parte dell'Unione 
Sovietica, fino al 1991. La città, il cui etimo 
significa "fortezza di pietra" si trova lungo la Via 
della Seta, sul percorso tra la Cina e l'Europa. Le 
visite iniziano con il Mausoleo di Gur Emir, che 
ospita le Tomba di Tamerlano e dei suoi 
familiari. Questa struttura occupa un posto 
fondamentale nella storia dell’architettura 
islamica, in particolare per il suo stile azero. A 
seguire la bellissima Piazza Registan che 
rappresenta l'elemento urbanistico più distintivo 
di Samarcanda, poiché ricorda l'epopea della 
Dinastia Timuride. Nata come piazza pubblica, 
fungeva da luogo per le proclamazioni reali rese note attraverso gli annunci degli araldi, e resta oggi il cuore 
della città, con le sue imponenti madrasse azzurre. A seguire sosta al colorato e brulicante mercato Siab, 
all'interno di una struttura in mattonelle e tendoni di plastica azzurra. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Nel pomeriggio visita della necropoli dei nobili Shaki Zinda (“il re vivente”), che domina 
maestosamente la città.  
Rientro quindi in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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7° Giorno, Mercoledì 25 ottobre 2023 Samarcanda / Tashkent (treno) 
Prima colazione in hotel. Al mattino ultimazione delle visite della città. Nei pressi di Samarcanda, 
visiteremo una “fabbrica” 
di produzione della carta. 
Gli artigiani, qui impiegati, 
ci illustreranno le tecniche 
di lavorazione e alcuni 
degli strumenti, come ad 
esempio mulini ad acqua, 
utilizzati per la produzione 
di questo materiale così 
comune e altrettanto 
antico. Visiteremo infine 
una fabbrica di tappeti 
artigianali, prima del 
pranzo in ristorante locale. 
Trasferimento presso la stazione ferroviaria e partenza per Tashkent a bordo del treno “Afrosiab”. Arrivo in 
serata, sistemazione in hotel. Cena in ristorante locale e pernottamento. 
 
8° Giorno, Giovedì 26 ottobre 2023  Tashkent  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città, definita “Fortezza di Pietra”. Si tratta di 
un'antica città sulla Via della seta che correva dalla Cina all'Europa. Poco rimane del suo passato a causa 
di un terremoto che la distrusse nel 1966 e soprattutto a causa della realizzazione, in epoca sovietica, di un 
piano urbanistico elaborato. Il risultato è che la Tashkent odierna ha la fisionomia tipica di una città 
dell'Europa orientale, con monumentali edifici amministrativi, immensi parchi ed enormi condomini-
dormitori che rimandano agli anni del regime staliniano. Visiteremo il  complesso “Khast Imam”, che 
include: La Madrassa di Barak Khan; La Moschea del Venerdi’ (Juma); Il Museo “Moye Muborak” dei 
monoscritti arabi custode anche di un enorme ed antichissimo corano (VII secolo.); Il Mausoleo di Abu 
Bakr Kafol Shoshi. Visita del “Chorsu Bazar”,  uno dei più grandi mercati orientali nell’Asia Centrale. È 
impressionante girovagare tra le bancarelle e osservare la cura e la fantasia con cui i venditori esibiscono la 
propria merce. Dei veri artisti! Visita del Museo delle Arti Applicate, un magnifico edificio con vivaci 
decorazioni in stucco (ghanch) e in legno intagliato. Pranzo e cena in ristoranti locali. Pernottamento 
 
9° Giorno, Venerdì 27 ottobre 2023  Tashkent / Istanbul / Milano Malpensa / Torino 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Tashkent in tempo utile per le operazioni di imbarco volo di 
rientro.  
Tashkent / Istanbul 09.00 – 12.15  Istanbul / Milano Malpensa  16.30 – 18.20 
Sistemazione sul bus riservato e rientro a Torino, al punto di partenza.  

 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla contingenza del momento.  

 

Tempo massimo di prenotazione 28 luglio 2023 
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 20 partecipanti* 2.405,00 € 
Supplemento singola 330,00 € 
Tasse aeroportuali** 315,00 € 
Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 50,00 € 
Assicurazione annullamento  (facoltativa)# 178,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Cancellation%20Top.pdf  
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto 
su base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di € 200,00.  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli di linea Turkish Airlines via Istanbul in classe economica 
 Trasferimento in treno Samarcanda / Tashkent  
 Bus riservato durante tutto l’itinerario come da programma 
 Sistemazione in hotel 4* in tutte le località come indicati, o similari di pari categoria 
 Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante e cene in hotel, inclusa acqua  
 1 bottiglia di acqua a persona al giorno, a bordo del bus durante i trasferimenti 
 Visite guidate, ingressi ed escursioni come da programma 
 Guide locali parlanti italiano durante le visite 
 Guida cartacea del Paese 
 Accompagnatore CTC in partenza con il gruppo da Torino 
 Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tasse aeroportuali  
 Pasti non menzionati e bevande durante quelli inclusi (ad eccezione dell’acqua) 
 Visite guidate, escursioni e ingressi non menzionati nel programma 
 Mance (50,00 € da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
INFO UTILI: 
 Fuso Orario: +3 ore rispetto all’orario italiano 
 Abbigliamento: abiti in cotone per la giornata ed una maglia più pesante per la sera. Cappello e occhiali da 

sole.  
 Clima: il periodo migliore per intraprendere un viaggio in Uzbekistan va da fine marzo a giugno e da 

settembre a metà novembre. Le temperature medie oscillano in primavera (marzo-maggio) tra i 14° C e i 30° 
C (ma a Khiva e Bukhara, già a fine aprile, è possibile raggiungere anche i 35° C), in estate (giugno-agosto) 
tra i 35° C e i 45° C. 

 Cucina: la cucina locale è semplice e abbastanza ripetitiva con piatti a base di riso, zuppe con verdure e 
carne di manzo o pollo, involtini di carne accompagnati da piatti di verdure e da grandi pani rotondi, 
morbidi e gustosi. 

 Condizioni Sanitarie / Vaccini: nessuna vaccinazione necessaria 
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PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Assegno o Bonifico Bancario 
 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit    IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 
DOCUMENTI RICHIESTI:   

 PASSAPORTO. Necessario con validità residua di almeno 6 mesi. 
Dal 1 febbraio 2019 entra in vigore per 45 Paesi, tra i quali l’Italia, l'esenzione del visto di ingresso, per un soggiorno 
fino a 30 giorni sul territorio della Repubblica dell'Uzbekistan, indipendentemente dallo scopo del viaggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL VOSTRO TOUR 
 

 
Visualizza la mappa online: 
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=it&mid=12twtzfZVpaFOfPW0NNyPR5QMbO7NCBcj&ll=40.2292196
116301%2C64.79076315000009&z=7  

 

Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri: 
 

La parità valutaria definitiva verrà fissata il 21° giorno 
(compresi i festivi) precedente la data di partenza. Le quote 
indicate sono calcolate sulla base delle tariffe dei trasporti e dei 
servizi a terra in vigore al momento dell’offerta. Pertanto, 
secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia 
di turismo, eventuali oscillazioni nei cambi e nel valore dei 
servizi superiori al 3%, o variazioni delle tariffe aeree, 
determineranno gli adeguamenti proporzionali delle quote. 
Inoltre sono oggetto di adeguamento delle quote, anche le 
seguenti variazioni: costo carburante, tasse aeroportuali, tasse 
di imbarco e sbarco, diritti doganali. 

*Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’oscillazione del 
cambio valuta o ad un aumento del costo del carburante.     
Parità valutaria 1 € = 1,08 USD  
 
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione 
dei biglietti 
 

Penali in caso di cancellazione 
10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
30% da 59 a 46 giorni prima della partenza 
50% da 45 a 31 giorni prima della partenza 
75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza 
100% 14 giorni prima della partenza 


