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11 giorni

Min 10, Max 16

9 in Hotel, 1 in tenda (senza bagno)

10 colazioni, 9 cene

Pulmino privato, Jeep 4x4

Guida locale parlante italiano (Uzbekistan)
Guida locale parlante inglese (Turkmenistan)

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
Precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze
possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;
pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi
non imputabili all’organizzazione. Questo viaggio in Uzbekistan e Turkmenistan
non prevede particolari sforzi fisici; le camminate sono in piano ed in città.
L’unico fattore che potrebbe portare ad affaticamento è il caldo, anche se secco.
Consigliamo di portare un cappellino, crema solare e bere molta acqua
(sigillata). Per la notte in tenda a Darvaza è richiesto di spirito di adattamento.

Pernotteremo in hotel di categoria turistica, selezionati per pulizia e
posizione, ad eccezione di Darvaza dove dormiremo in tenda senza
disponibilità di bagni. Per questa notte sono previsti sacchi a pelo (da noi forniti,
ma chiunque è libero di portare il proprio), un piccolo materassino, coperta e
cuscino. Negli hotel ogni camera è dotata di bagno privato e spesso è inclusa la
possibilità di accedere alla rete WI-FI interna (connessione e costi da verificare
in loco).

In Uzbekistan avremo a disposizione un pulmino con autista, che seguirà
l’itinerario come da programma. In Turkmenistan utilizzeremo delle Jeep 4x4
(3-4 partecipanti a vettura). Considerando i ripetuti spostamenti, consigliamo
zaini o borsoni morbidi come bagaglio principale.

È prevista la mezza pensione. Normalmente vengono serviti un antipasto, una
zuppa, un primo o un secondo e frutta o dolcetti. Per i pranzi non compresi in
Uzbekistan, si può mangiare frutta, pane caldo, ravioli, somsa (fagottini
triangolari ripieni di carne, cipolle, patate) con meno di 2€. Al ristorante i prezzi
variano fra i 3 ed i 5€. In Turkmenistan potremo pranzare con circa 5€, e per
una cena considerare tra i 7 e i 10€. Le bevande sono sempre escluse.

In Uzbekistan la guida locale sarà in italiano; ci accoglierà in aeroporto e ci
accompagnerà per tutto l’itinerario della parte uzbeka sino alla frontiera.
Espletate le lente formalità per entrare in Turkmenistan, incontreremo la
nuova guida parlante inglese, che ci farà compagnia sino al termine del
viaggio.

Il clima estivo di Uzbekistan e Turkmenistan è molto caldo ma secco.
Consigliamo abiti comodi e freschi, cappellini ed occhiali da sole. Portare
sempre con sé una pashmina per coprire testa e spalle sia per il caldo che per
eventuali ingressi il luoghi di culto che lo richiedano (anche se nella maggior
parte dei casi non ci sono restrizioni di vestiario quindi vanno bene anche
canotte e pantaloncini sopra il ginocchio). Per la notte nel deserto consigliamo
una felpa ed un pantalone lungo. Si possono utilizzare delle scarpe aperte
tipo sandalo per i lunghi spostamenti in pulmino e per le visite della città; in
alternativa, consigliamo una buona scarpa da ginnastica per le lunghe
camminate nelle città. Ricordiamo inoltre che sarà molto utile un
frontalino/torcia per la notte a Darvaza.
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Italia / Tashkent
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Tashkent. Arrivo in nottata e
trasferimento privato alla struttura.
In programma
✓ Volo con scalo per Tashkent. Arrivo in nottata e trasferimento privato alla
struttura.

esistente, segnato col sangue dello stesso Califfo Osman, assassinato nel
655, la Barak Khan, fondata nel XVI sec. da un discendente di Tamerlano, il
mausoleo Kafal Shashi, tomba dell’omonimo poeta e filosofo dell’Islam che
visse dal 904 al 979.
In programma
✓ Mattina libera. Nel pomeriggio city tour di Tashkent con guida locale
parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

Pernottamento

✓ Hotel Ramada Tashkent (o similare)

✓ Hotel Ramada Tashkent (o similare)

Tashkent

Tashkent – Samarcanda (4,30 h – soste escluse)

Iniziamo la scoperta dell’Uzbekistan con la città vecchia, un dedalo di strette
viuzze polverose su cui si affacciano basse case di mattoni e fango, moschee e
antiche madrasse. Visiteremo la Moschea di Khodja Akhrar (1404-1490), il
Mausoleo dello Sceicco Zaynutdun, con la cella sotterranea risalente al XII
secolo, la madrassa di Kukeldash, splendida scuola coranica del XVI secolo, la
cui piazza si riempie di fedeli il venerdì per la preghiera settimanale. Nelle
vicinanze, la piccola moschea Jami, del XV secolo e utilizzata in epoca sovietica
come officina per la lavorazione di lamiere. Il bazar Chorsu è un enorme
mercato all’aperto, frequentato da gente proveniente dalle campagne
circostanti. La madrassa santa Khast Imam, di particolare interesse è la
Moschea Tillya Sheykh, del XVI secolo, in cui si conserva il più antico Corano

Colazione e trasferimento a Samarcanda. Visita del bazar orientale “Siyob”, il
museo archeologico di Afrosiab e il mausoleo Daniar (XV secolo), che si trova in
un luogo pittoresco non lontano dal fiume Siyob.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Samarcanda e city tour con guida locale
parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Diyora Hotel (o similare)
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Samarcanda
Dopo colazione, visiteremo il mausoleo Gur-Emir (XV secolo), letteralmente
“Tomba dell’Emiro”, dove è sepolto Tamerlano insieme ai suoi seguaci. La
moschea di Bibi-Khanim (XV secolo), dall’architettura gigantesca costruita anche
questa per ordine di Tamerlano dopo la sua campagna in India, per mostrare il
suo potere e per farlo deportò a Samarcanda migliaia di artigiani indiani.
Tamerlano volle costruire la grande moschea del venerdì con uno stile che la
doveva farla somigliare al Paradiso. La piazza Registan è il simbolo di
Samarcanda (XV-XVII secolo) e la moschea di Bibi-Khanim (XV secolo)
rappresenta una gigantesca architettura. Visita al complesso Shakhi-Zinda (XIVXV secolo). Terminiamo la giornata imparando a cucinare i piatti della
tradizione uzbeka: cooking class presso una famiglia locale.

splendide rovine di questa gloriosa città, con oltre duemila anni di storia. Si
tratta della città natale di Tamerlano e una volta la sua fama oscurava
addirittura quella di Samarcanda. Egli vi fece costruire il Palazzo Ak-Saray (13791404) “il palazzo bianco” di cui sbalordiscono la grandezza e la magnificenza. Lo
stesso vale per il Dorutilavat, seggio del potere e della forza, che forse arrivava
anche a superare in grandiosità lo stesso palazzo, mentre tra le altre attrattive
troviamo le tombe degli antenati di Tamerlano e la gigantesca moschea di KokGumbaz (1437) utilizzata come moschea per la preghiera del venerdì. A seguire
trasferimento alla struttura Bukhara.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Bukhara e lungo il tragitto sosta a
Shakhrisabz con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

In programma

Pernottamento

✓ City tour di Samarcanda con guida locale parlante italiano. Cooking class
presso famiglia locale

✓ Hotel Sasha & Son Boutique (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena tipica

Pernottamento
Bukhara

✓ Diyora Hotel (o similare)

Samarcanda – Shakhrisabz – Bukhara (6,15 h – soste escluse)
Colazione e trasferimento a Shakhrisabz, “la città verde”. Visiteremo le

Bukhara, la città della poesia e della fiaba, è situata in un'oasi del deserto KizilKum a est del fiume Amu Darya e sul corso inferiore del fiume Zeravshan.
Centro antichissimo, deriva la sua importanza dalla posizione geografica, punto
d'incrocio delle vie carovaniere che collegavano l'Arabia all'India e alla Cina.
Oggi è uno dei maggiori centri dell’industria e dell’economia e la maggiore città
dell’Asia Centrale. Lyabi-Hauz è la pizza principale costruita attorno ad una
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vasca nel 1620. Nel XX secolo nel giardino davanti alla madrassa trovò posto il
monumento del leggendario personaggio popolare Khodja Nasreddin. A est
della statua vi è la Madrassa di Nodir Devan Beghi (1622), costruita come
caravanserraglio diventando poi madrassa. A nord vi è la madrassa Kukeldash
(1568-1569) il più antico e grande complesso di Lyabi Hauz. Oggi a Bukhara si
trova una delle più antiche moscheae dell’Asia Centrale, la moschea MagokiAttari (10°- 12°-16° sec.), che sorge sui frammenti di un tempio zoroastriano del
V sec. Simbolo principale e punto di riferimento della città è il Minareto Kalyan
(“grande”), alto 47 m, sito accanto alla Moschea Kalyan, collegata al minareto da
un piccolo ponte. Da qui proseguiremo verso la cittadella dell’Ark (XVIII-XIX
secolo), una città regale nella città, centro dell’ organizzazione statale di
Bukhara. Il mausoleo dei Samanidi (X secolo) fu costruito nel periodo di Ismail
Samani (892-907) e divenne sepolcro famigliare dei Samanidi. Accanto alla
vasca di fronte all’ingresso dell’Ark sorge la moschea Bolo-khauz (1712), luogo
di culto ufficiale dell’emiro e di una bellezza speciale.
In programma

nell’antichità classica conosciuto con il nome greco di Oxus e il e il Syr-Darya,
conosciuto dai greci come Jaxartes o Yaxartes. L’Amu-Darya scorre attraverso il
Turkmenistan da sud a nord, passando Turkmenabad e segnando il confine tra
Turkmenistan ed Uzbekistan da Khalkabad. Il Kizilkum, letteralmente "sabbie
rosse« è un ampio deserto che si estende tra Kazakistan e Uzbekistan,
costituito per la maggior parte da una piana coperta di dune sabbiose.
Importanti per l'economia sono i giacimenti minerari, in particolare oro, uranio,
alluminio, rame, argento, petrolio e gas naturale.
In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Khiva con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Hotel Lokomotiv (o similare)

✓ City tour di Bukhara con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Khiva

Pernottamento
✓ Hotel Sasha & Son Boutique (o similare)

Bukhara – Khiva (7 h – soste escluse)
Dopo colazione direzione Khiva. Si passa attraverso il fiume Amu-Darya e il
deserto Rosso (Kyzilkum). In Uzbekistan ci sono due grande fiumi: l’Amu-Darya

Visita della città di Khiva. Il compatto e affascinante centro storico, il più intatto
in assoluto tra i centri della Via della Seta, enumera monumenti del XVII-XIX
secolo: il complesso Ichan Kala, la Fortezza “Kunya Ark” con l’harem e le vecchie
prigioni; la Scuola Coranica di Amin Khan, la bellissima Moschea di Juma che
era costruita nel X secolo e aveva restaurato nel XVIII secolo. Escursione alla
Casa di Pietra costruita come splendida alternativa alla Kunya Ark, che consiste
in alcune costruzioni intorno ad un cortile circondato da un alto muro. A
seguiremo visiteremo la Madrassa di Kuli Khan, il bazar, il caravanserraglio, il
mausoleo di Pakhlavan Makhmud del XIX secolo, il più bello e sacro di Khiva.
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All'inizio del XVI secolo, Khiva divenne la capitale dell'impero Timuride con un
fiorente mercato degli schiavi e ancora nel XIX secolo, anche i più impavidi e
coraggiosi temevano d'imbattersi in queste feroci popolazioni e di affrontare la
loro desertica terra. La sua storia è intessuta di lotte con il vicino casato rivale di
Bukhara, con la Persia e nell'ultima fase con la Russia. Si entra nel centro
storico di Khiva per la porta Koch-Darwaz e ci si trova in una città-museo
disabitata ma integra. Nella cittadella antica di Khiva, dichiarata Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco, racchiusa da un perimetro rettangolare costituito da
alte mura di mattoni, sono concentrati i principali monumenti storici.

dell’inferno”, un grande cratere dove ci sono fiamme che bruciano gas da più di
40 anni. Ci inoltreremo nel deserto e questa notte dormiremo in tenda,
proprio… vicino al cratere.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Darvaza, soste lungo il tragitto con guida
locale parlante inglese
✓ Pasti inclusi: colazione e cena light (preparata da guida/autista)
Pernottamento

In programma

✓ Campeggio libero in tenda (senza servizi)

✓ City tour di Khiva con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Hotel Lokomotiv (o similare)

Darvaza – Ashgabat (3,45 h – soste escluse)

Khiva – Dashoguz – Darvaza (8 h – soste escluse)
Alle 9 di mattina raggiungeremo la frontiera tra Uzbekistan e Turkmenistan.
Dopo le lente procedure doganali, raggiungeremo Kunya Urgench, sito storico
al cui interno si trovano i mausolei di Arslan (XII secolo), del sultano Tekesh (XII
secolo), Turebeck Khanym (XIV secolo), Najm addin Cubra (XIV secolo) e del
sultano Ali (XVI secolo), il minareto di Kutluk Timur (XIV secolo) alto 62 mt, la
costruzione in mattoni più alta dell’Asia centrale, che dal 2005 fa parte del
Patrimonio UNESCO. Dopo questa visita, direzione Darvaza, “la porta

Dopo colazione direzione Ashgabat. Giunti nei pressi della capitale del
Turkmenistan, visita del sito di Nisa, dove sarà possibile ammirare i resti
dell'antica capitale dei Parti, il cui regno, grazie alle conquiste di Mitridate I, si
estendeva nel II sec. a.C. dalle sponde del Mediterraneo fino alle rive dell'Indo.
Gli scavi hanno portato alla luce i resti dell'antica fortezza di Mitridatkert,
realizzata sulla sommità di una collina e comprendente al suo interno due
grandi complessi architettonici, uno dei quali, ancora parzialmente eretto,
testimonia l'originalità dell'architettura dei Parti. Nisa ha giocato un ruolo
importante come barriera all’espansione dell’Impero Romano verso occidente,
e per questo era punto di comunicazione e centro del commercio tra l’Asia
centrale e il Mediterraneo. Dopo Nisa, visita di Turkmenbashy, moschea
spirituale di Kipchak.
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Nel pomeriggio arrivo a Ashgabat. Tempo libero a disposizione per visitare la
capitale del Turkmenistan.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Ashgabat, soste lungo il tragitto con
guida locale parlante inglese. Pomeriggio libero per visitare Ashgabat.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Hotel Grand Turkmen (o similare)

Ashgabat / Italia
La mattina presto trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro in
Italia.
In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto, volo di rientro con scalo ed arrivo in
Italia (come orario da sito)
✓ Pasti inclusi: colazione
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Adattatore elettrico
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia
Torcia o frontalino

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino, scaldacollo e guantini (per la notte a Darvaza)
Piumino leggero (per la notte a Darvaza)
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Pantaloncini
Biancheria intima
Calzini
Ciabatte o sandali
Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.
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