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L ’ U Z B E K I S T A N  D I  O R I G I N A LT O U R



SCOPRITE L’UZBEKISTAN

Originaltour Tour Operator dal 1989 è specializzato in viaggi in Medio 

& Estremo Oriente, Oceano Indiano, Australia e  Pacifico.

Originaltour propone viaggi e tour guidati in Uzbekistan con formule 

pensate in esclusiva per tutti i suoi clienti, con la filosofia Top Quality 

che contraddistingue da sempre le nostre proposte. Da marzo 2020, 

troverete nella nostra programmazione anche le partenze garantite di 

gruppo dall’Italia verso l’Uzbekistan.

CON ORIGINALTOUR

DA OLTRE 30 ANNI
LA NOSTRA ESPERIENZA

AL VOSTRO SERVIZIO

Originaltour



UZBEKISTAN
UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA

L’Uzbekistan è un crocevia di civiltà ed è stato uno dei centri 

nevralgici di grandi imperi, da quello di Alessandro Magno a quello di 

Gengis Khan, dal Regno di Tamerlano fino agli Zar di Russia. In questo 

territorio si sono incontrati nei secoli differenti stili di vita, dalle tribù 

nomadi alle più antiche città del mondo, come Samarcanda, Bukhara 

e Khiva. Crocevia culturale, l’Uzbekistan si trovava al centro della 

mitica Via della Seta, che collegava la Cina all’Europa. Un gran numero 

di viaggiatori famosi come Marco Polo, Ibn Battuta, Rui Gonzales de 

Klavixo hanno viaggiato attraverso Samarcanda e Bukhara nelle loro 

spedizioni per poi scrivere libri sulle loro avventure.

Un emozionante viaggio attraverso uno dei paesi della storica Via 

della Seta, facendo tappa nelle mitiche città un tempo crocevia di 

mercanti e oggi centri ricchi di storia ed esempi unici al mondo della 

cultura, dell’arte e degli stili architettonici del cuore dell’Asia: un tour 

guidato in Uzbekistan rappresenta una vera e propria full immersion 

in un mondo magico e, a tratti, quasi sospeso nel tempo.

L ’ U Z B E K I S T A N  D I  O R I G I N A LT O U R



L’UZBEKISTAN OGGI VISITARE L’UZBEKISTAN
L’Uzbekistn è un paese sicuro, pulito e le persone 
cordiali dove la sua cultura secolare è mecolata con 
il retaggio della dominazione sovietica durata quasi 
un secolo. In Uzbekistan si trovano oltre 10 siti sotto 
la protezione dell’Unesco, che sono altrettante 
ragioni in più per visitare questo splendido Paese.

L’Uzbekistan non è ancora una destinazione molto 
conosciuta turisticamente, le strutture sono poche 
e piccole soprattutto a Khiva e Bukhara. Se volete 
scoprire questo paese prima che il turismo di massa 
lo cambi questo è il momento ideale per visitarlo.



UZBEKISTAN CLASSICO

Tour di gruppo in italiano, partenze a date fisse. Un viaggio alla scoperta delle più belle città 
dell’Uzbekistan culla di antiche culture e civiltà iniziando da Samarkanda, poi Bukhara e Khiva e la 
capitale Taskent da dove si può proseguire con l’estensione alla valle di Fergana.
Partenza del tour dall’Italia il venerdì. 

► 1° giorno Italia... - Partenza dall’Italia con 
volo di linea Turkish, pasti e pernottamento 
a bordo. 

► 2° giorno: Samarcanda - Arrivo a 
Samarcanda e dopo sbrigato le formalità 
doganali e ritirato i bagagli incontro 
con la guida locale parlante italiano e 
trasferimento in hotel. Alle 12.30 partenza 
per la visita della città. Pranzo in ristorante 
locale. Vista della famosa Piazza Registan, 
circondata da tre bellissime madrasse: 
Ulugbek, Sherdor e Tillakori con la sua 
Moschea d’oro. Visita del mausoleo 
Guri Amir (tomba di Tamerlano) con 
una superba cupola a coste e decorata 
all’interno con cartapesta. Cena in 
ristorante locale e pernottamento in hotel.

► 3° giorno: Samarcanda - Prima colazione. 
Giornata interamente dedicata alla visita 
della città di Samarkanda: il Bazaar Siyob 
il mercato storico e più frequentato della 
città, la moschea di Bibi Khanim, la più 
grande opera d’arte di Tamerlano, costruita 
per la moglie preferita. Pranzo in ristorante 
locale. Pomeriggio visita di un laboratorio 

artigianale dove vienre realizzata la Carta di 
Seta seguendo ancora l’antica lavorazione. 
Proseguimento per la necropoli di Shakhi 
Zinda, considerato il posto più sacro e 
frequentato della città con i suoi numerosi 
mausolei. Visita dell’Osservatorio di 
Ulugbek, costruito dal nipote di Tamerlano. 
Cena e pernottamento in hotel.

► 4° giorno: Samarcanda / Bukhara - Prima 
colazione e trasferimento alla stazione 
ferrovia. Da qui si prenderà un treno veloce 
per Bukhara. La città è un famoso centro 
commerciale sulla via della seta. Pranzo 
in ristorante locale. Escursione nella città 
vecchia dove si trova la Piazza Labi Havuz 
con la vasca, la madrasa Devon Begi, la 
bottega di marionette. Nel pomeriggio 
visita alla madrasa di Chor Minor con 4 
minareti che si considera uno degli edifici 
eleganti della citta ed infine la residenza 
estiva dell’ ultimo Emiro di Bukhara. Cena 
in ristorante e pernottamento in hotel.

► 5° giorno: Bukhara - Prima colazione. 
Intera giornata dedicata alla visita della 
città: il Mausoleo di Ismail Samanidi, 

uno dei più antichi monumenti dell’ 
Asia Centrale del X secolo, il Mausoleo 
Chashma Ayub. Visita della Moschea Bolo 
Havuz con le sue splendide 20 colonne 
e la cittadella Ark, antica residenza degli 
Emiri di Bukhara. Pranzo in ristorante 
locale. Visita al complesso Poi Kalyan 
che include la madrassa Miri Arab dove si 
studia religione ancora oggi, il minareto 
Kalyan e la Moschea Kalyan con il cortile 
circondato da 218 bellissime gallerie. Visita 
del quartiere ebreico con la sinagoga del 
XVI secolo. Show folcloristico tradizionale. 
Cena in ristorante locale e pernottamento 
in hotel.

► 6° giorno: Bukhara /  Khiva - Prima 
colazione e partenza di buon mattino per 
Khiva percorrendo 450 km di strada in 
alcuni punti un pò sconnessa. Si attraversa 
il deserto dell’Asia Centrale chiamato 
Kyzylkum che significa le “Sabbie Rosse”. 
Soste per picnic e fotografie. Arrivo a Khiva 
nel primo pomeriggio. Khiva dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità è 
divisa in due parti: la città esterna e la 
città interna. A Ichan Kala la città interna 

T O U R  D I  G R U P P O  I N  I T A L I A N O



Quota per persona in camera doppia
Euro 1.195,00

cha ha più di venti secoli di storia, dove 
le tradizioni sono ancora vive, si trovano 
più di 20 moschee e madrasse islamiche. 
Visita della madrassa di Muhammad Amin 
Khan e il minareto troncato Kalta Minor, la 
fortezza Kunya Ark con l’harem e le vechhie 
prigioni, la bellissima Moschea del Venerdi 
costruita nel X secolo; Il Mausoleo più 
bello e sacro di Khiva, Paxlavan Mahmud. 
Visita al suggestivo Palazzo Tosh-hovli con 
l’harem per le 40 concubine del Khan e 4 
terrazze dedicate alle sue 4 mogli ufficiali. 
Cena in ristorante locale e passeggiata 
serale. Pernottamento in hotel.

► 7° giorno: Khiva / Urgench / Tashkent 
- Prima colazione, trasferimento di 40 Km 
all’aereporto di Urgench e volo  interno 
per Tashkent.  Arrivo e pranzo in ristorante 
locale. Pomeriggio city tour di Tashkent 
iniziando dal  museo delle Arti Applicate, 
uno dei musei più belli e più visitati della 
capitale dove si trovano esempi di preziosa 
arte uzbeca; il complesso Hasti Imam dove 
si trova il Corano Usman, ritenuto il più 
antico del mondo. Sosta fotografica al 
Monumento del terremoto, dedicato alla 
tragedia del 1966 che distrusse totalmente 
la città e alla Piazza dell’Indipendenza la 
più importante dell’Uzbekistan, la piazza 
di Tamerlano un parco grande dove si 
trova la sua statua che ha sostituito quella 
di Karl Max. Visita del mercato Chorsu, il 
più importante della capitale. Si effettuerà 
un breve tragitto in metropolitana, l’unica 
dell’Asia Centrale, che fu aperta nel 1977, 
ha 3 linee, comprende 29 stazioni e 
ognuna diversa dall’altra per le decorazioni 
di marmi, stucchi e lampadari. Cena di 
arrivederci e pernottamento in hotel.

► 8° giorno: Tashkent / Italia - 
Trasferimento in aeroporto. Partenza per il 
rientro. Arrivo e fine dei nostri servizi

ITINERARIO OTTIMIZZATO ESCLUSIVA ORIGINALTOUR MASSIMO 14 PARTECIPANTI

Un itinerario studiato per ottimizzare al 
meglio tempi e spostamenti attraverso 
il paese, per rendere il vostro viaggio il 
più confortevole possibile.

Questo viaggio è in esclusiva per i 
clienti Originaltour e curato in ogni 
dettaglio perchè i nostri clienti abbiano 
il nostro servizio Top Quality

Partenze garantite di gruppo da 
minimo 2 a massimo 14 partecipanti 
per rendere la migliore esperienza di 
viaggio possibile.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

VALLE DI FERGANA
Una delle zone meno turistiche del 
paese, la regione più fertile dell’Asia 
Centrale, famosa per le sue ceramiche 
azzurre, per vedere uno spaccato di 
Uzbekistan più autentico. 

ESTENSIONE

E S C L U S I VA  O R I G I N A LT O U R

► 8° giorno: Tashkent / Fergana - Prima 
colazione in hotel, trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza per la 
Valle di Fergana in treno regionale veloce. 
Arrivo a Kokand. Pranzo in ristorante 
locale. Kokand una delle città importanti 
della regione. Visita del palazzo Khudoyor 
Khan e della Moschea del Venerdì con 113 
colonne. Sosta a Rishtan in una bottega 
dove si potrà assistere alla produzione 
tradizionale della ceramica. Cena e 
pernottamento a Fergana.

► 9° giorno: Fergana / Margilan / 
Tashkent - Prima colazione in hotel. Visita 
di un caratteristico bazar locale e di una 
fabbrica dove si lavora la vera seta uzbeka 
ancora con metodi tradizionali. Partenza 
in macchina per rientrare a Tashkent 300 
km attraverso le montage bellissime con i 
panorami e paesaggi mozzafiato. Arrivo a 
Tashkent. Cena e pernottamento.

► 10° giorno: Tashkent / Italia - 
Trasferimento in aeroporto. Partenza per il 
rientro. Arrivo e fine dei nostri servizi

Supplemento singola  Euro 255,00
Quota volo Turkish a partire da Euro 560,00 

 
► CALENDARIO PARTENZE 
Marzo: 27
Aprile: 03 - 17 - 24
Aprile Speciale Pasqua: 10
Maggio: 08 - 22
Giugno: 12 - 26
Luglio: 10 - 24
Agosto: Partenze Speciali 07 - 14 - 21
Settembre: 04 - 18
Ottobre: 02 - 16 - 30

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Samarcanda: Hotel Dilimah 4* o Emir Han 4*
Bukhara: Varaxsha 4* 
Khiva: Erkin Palace 4* o Asia 4* 
Taskent: Hotel Lotte 4*

Tour di gruppo con guida locale parlante italiano
Partenze a date fisse
minimo 2 partecipanti - massimo 14 partecipanti



LA VIA DELLA SETA

T O U R  P R I V A T O  I N  I T A L I A N O

Un interessante itinerario per scoprire i luoghi della via della seta: Tashkent, Urgench, Khiva, 
Bukhara, il deserto, Yangigazgan, Samarcanda. Durante il tour sarà effettuato un pernottamento 
una Yurta tradizionale. Tour su base privata con guida parlante italiano. 

► 1° giorno: Tashkent - Arrivo a Tashkent, 
dopo sbrigato le formalità doganali e 
ritirato i bagagli incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Prima colazione 
e relax. Visita di Tashkent iniziando dal 
parco Alisher Navoi situato al centro 
della città, del Palazzo dell’amicizia dei 
Popoli del parco di Amir Temur. Visita del 
Museo delle Arti Applicate, del palazzo 
dell’ex diplomatico russo Alexander 
Polovtsev, della madrasa di Kukeldash. 
Proseguimento per il bazar Chorsu 
enorme mercato all’aperto e passeggiata. 
Visita al complesso Khast Imam, con la 
Moschea Tillya Sheykh, del XVI secolo, in 
cui si conserva quello che è ritenuto il più 
antico Corano esistente. Pranzo e cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.

► 2° giorno: Tashkent / Urgench / 
Khiva -  Prima colazione e trasferimento 
in aeroporto, volo per Urgenk. Arrivo 
trasferimento a Khiva. Sistemazione in 
hotel. Intera giornata dedicata alle visita 
di Khiva. La cittadella di Khiva, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è 
racchiusa da un perimetro rettangolare 
costituito da alte mura di mattoni e qui sono 
concentrati i principali monumenti storici. 

La visita inizia con la cittadella Ichan Kala, 
la fortezza interna di Khiva. L’affascinante 
centro storico  ben conservato racchiude 
al suo interno monumenti del XVII-XIX 
secolo: il complesso Kunya Ark con l’harem 
e le vecchie prigioni; la Scuola Coranica di 
Amin Khan, la Moschea di Juma costruita 
nel X secolo, il Tosh Khovli. Visita della 
Madrasa di Kuli Khan, del bazar e del 
caravanserraglio. Pranzo in una Chayhana 
locale. La visita prosegue con il mausoleo 
di Pakhlavan Makhmud nel XIX secolo, il 
mausoleo più bello e più sacro di Khiva. 
Cena in ristorante locale e pernottamento  
in hotel.

► 3° giorno: Khiva / Bukhara - Prima 
colazione in hotel e partenza per Bukhara. 
L’itinerario si snoda attraverso il fiume 
Amu-Darya, e il deserto Rosso Kyzilkum, 
che si estende tra Kazakistan e Uzbekistan. 
Pranzo in una chayhana lungo la strada per 
Bukhara, Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena in ristorante locale e pernottamento 
in hotel.

► 4˚giorno: Bukhara - Prima colazione 
in hotel, intera giornata dedicata alla 
visita di Bukhara città con oltre 2500 

anni di storia. Visita al complesso Chor 
Minor uno dei piu’ affascinanti e originali 
edifici di Bukhara e Sitora I Mohi Khosa, 
il palazzo estivo dell’Emiro Alim Khan. 
Lyabi-Hauz è la piazza principale costruita 
attorno ad una vasca nel 1620. Qui si 
trova la Madrassa di Nodir Devan Beghi, 
costruita come caravanserraglio, ma poi 
diventata madrassa. A nord vi è la madrasa 
Kukeldash, il più antico e grande complesso 
di Lyabi Hauz. Pranzo in ristorante locale. 
Pomeriggio visita al simbolo principale e 
punto di riferimento della città, il Minareto 
Kalyan «il grande minareto» con la 
moschea adiacente.  Visita della cittadella 
dell’Ark, della moschea Bolo-khauz e del 
mausoleo dei Samanidi. Cena in ristorante 
locale e pernottamento in hotel.

► 5° giorno: Bukhara / Yangigazgan - 
Prima colazione. Visita della madrasa Chor 
Minor, residenza estiva dell’ ultimo Emiro 
di Bukhara. Partenza per Yangigazgan,  
durante il viaggio sosta per una visita alla 
bottega di un artigiano ceramista locale. 
Pranzo. Visita delle rovine di un antico 
caravanserraglio. Sosta per vedere gli 
scritti sulle pietre montuose che risalgono 
a 2-3 mila anni fa. Arrivo a Yangigazgan 



e sistemazione nel campo di yurte che si 
trova ai margini del deserto. Non lontano 
dal campo di yurte si trova un grande lago 
artificiale di nome Aydarkul. Possibilità di 
fare un bagno nel lago. Rientro al campo 
di yurte. Possibilità di effettuare un giro sul 
cammello. Cena e concerto folcloristico 
intorno al falò.

► 6° giorno: Yangigazgan / Samarcanda 
- Prima colazione nella Yurta e partenza 
per la leggendaria città di Samarcanda, 
la più famosa città sulla via della seta. 
Arrivo e pranzo. Vsite della città con la 
famosa Piazza Registan, circondata da tre 
madrasse affascinanti: Ulugbek, Sherdor 
e Tillakori con la sua Moschea d’oro. 
Visita del mausoleo Guri Amir, la tomba 
di Tamerlano. Show folcloristico. Cena in 
ristorante locale e pernottamento in hotel. 

► 7° giorno: Samarcanda - Prima colazione. 
Giornata interamentre dedicata alla visita 
della città: la moschea di Bibi Khanim, la 
più grande opera d’arte di Tamerlano; 
la fabbrica della Carta di Seta, la Chiesa 
Ortodossa di Santa Alessia costruita dai 
russi all’inizio del XX secolo, la necropoli 
di Shakhi Zinda, considerato il posto 
più sacro e frequentato della città con i 
suoi numerosi mausolei; l’Osservatorio 
di Ulugbek e infine una visita breve nel 
quartiere ebraico dove si trova una vecchia 
sinogoga. Cena. Pernottamento in albergo.

► 8° giorno: Samarcanda / Tashkent - 
Prima colazione. Visita del Mausoleo Al 
Bukhari, situato 20 Km fuori Samarcanda. 
Rientro in città e tempo a disposizione fino 
al trasferimento alla stazione ferroviaria. 
Arrivo a Tashkent alle 19.10 circa e cena 
di arrivederci. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per il rientro. Fine dei nostri 
servizi.

DORMIRE NELLA YURTA TOUR PRIVATO LA VIA DELLA SETA

Le Yurte sono le case dei nomadi dell’Asia 
Centrale. Costituite da uno scheletro di 
legno coperte di tappeti di feltro, con 
materassi e coperte disposte sul pavimento;

Un tour privato che vi offre la possibilità 
di scoprire questo affascinatie paesi 
in autonomia, accompagnati da guide 
locali parlanti italiano.

Dalla città museo di Khiva alla steppa e 
le sue yurte, da Bukhara a Samarcanda, 
vivere l’Uzbekistan seguendo le rotte 
carovaniere dell’antica via della seta

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

VALLE DI FERGANA
Una delle zone meno turistiche del 
paese, la regione più fertile dell’Asia 
Centrale, famosa per le sue ceramiche 
azzurre, per vedere uno spaccato di 
Uzbekistan più autentico. 

ESTENSIONE

► 9° giorno: Tashkent / Fergana - Prima 
colazione in hotel, trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza per la 
Valle di Fergana in treno regionale veloce. 
Arrivo a Kokand. Pranzo in ristorante 
locale. Kokand una delle città importanti 
della regione. Visita del palazzo Khudoyor 
Khan e della Moschea del Venerdì con 113 
colonne. Sosta a Rishtan in una bottega 
dove si potrà assistere alla produzione 
tradizionale della ceramica. Cena e 
pernottamento a Fergana.

► 10° giorno: Fergana / Margilan / 
Tashkent - Prima colazione in hotel. Visita 
di un caratteristico bazar locale e di una 
fabbrica dove si lavora la vera seta uzbeka 
ancora con metodi tradizionali. Partenza 
in macchina per rientrare a Tashkent 300 
km attraverso le montage bellissime con i 
panorami e paesaggi mozzafiato. Arrivo a 
Tashkent. Cena e pernottamento.

► 11° giorno: Tashkent / Italia - 
Trasferimento in aeroporto. Partenza per il 
rientro. Arrivo e fine dei nostri servizi

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Tashkent: Hotel City Palace 5* o similare
Khiva: Erkin Palace 3*
Bukhara: Hotel Varaxsha 4*
Samarcanda: Hotel Dilimah 4*
Yangigazgan: Campo di Yurte

Quote valide dal 01/029/2020 al 30/12/2020
Partenze su base privata minimo 2 partecipanti
 
► Tour privato con guida locale parlante italiano 

Quota per persona in camera doppia
Base 2 pax Euro 1.690,00
Base 4 pax Euro 1.410,00

Supplemento camera singola: Euro 290,00 



IL VIAGGIO DI MARCO POLO

Tashkent, la valle di Fergana e poi Nukus, Khiva, Bukhara e Samarcanda. Un viaggio entusiasmante 
e completo! La storia e la cultura più autentica dell’Uzbekistan. Tour su base privata con guida 
parlante italiano.

► 1° giorno: Tashkent  - Arrivo a Tashkent, 
dopo sbrigato le formalità doganali e 
ritirato i bagagli incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Visita di Tashkent 
iniziando dal parco Alisher Navoi situato al 
centro della città, del Palazzo dell’amicizia 
dei Popoli del parco di Amir Temur. Visita 
del Museo delle Arti Applicate, del palazzo 
dell’ex diplomatico russo Alexander 
Polovtsev, della madrasa di Kukeldash. 
Proseguimento per il bazar Chorsu 
enorme mercato all’aperto e passeggiata. 
Visita al complesso Khast Imam, con la 
Moschea Tillya Sheykh, del XVI secolo, in 
cui si conserva quello che è ritenuto il più 
antico Corano esistente. Pranzo e cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.

► 2° giorno: Tashkent / Fergana - Prima 
colazione, trasferimento in aereporto e 
volo per Fergana. Arrivo, trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
La Valle di Fergana è molto famosa per la 
produzione di seta e ceramica. Una delle 
attrazioni più interessanti è la Fabbrica 
di Seta chiamata “Yodgorlik”, siuatata a 
Marghilan, a 10 km da Fergana, dove si 
scoprirà tutto il processo di produzione 
della seta. Proseguimento Rishtan, città 

famosa per le sue ceramiche prodotte 
ancora in modo artigianale dove si visiterà 
una fabbrica di produzione tradizionale. 
Rientro a Fergana. Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.

► 3° giorno: Fergana / Kokand / Tashkent 
- Prima colazione. Partenza per Tashkent 
in auto attraversando un paesaggio 
montuoso.  Durante il percorso si passerà da 
Kokand per visitare il Palazzo di Khudoyar 
Khan risalente al XIX e residenza dell’ultimo 
Khan di Kokand. Visita della Moschea 
Djuma con 118 bellissime colonne di legno. 
Sosta per il pranzo e proseguimento per 
Tashkent. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

► 4°giorno: Tashkent / Nukus / Khiva 
- Prima colazione e trasferimento in 
aereporto e volo per Nukus. Arrivo a Nukus 
e visita della città. Nukus è la capitale della 
Repubblica Autonoma di Karakalpakistan. Il 
grandissimo sito d’interesse di questa città 
è il Museo Statale di Arte della Repubblica 
del Karakalpakistan. Il museo d’avanguardia 
russa ospita una straordinaria collezione 
di arte moderna russa e uzbeka. Pranzo 
e partenza per Khiva. Durante il percorso 

visita di Ayazkala, una fortezza risalente al 
IV e VI secoli. Arrivo a Khiva e sistemazione 
in hotel. Cena e passeggiata serale dentro 
la città vecchia. Pernottamento in hotel.

► 5° giorno: Khiva - Prima colazione e 
visita di Khiva, città da “mille e una notte”  
divisa in due parti: 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, uno dei maggiori 
centri di studio religioso che ospitava 
250 studenti; il Minareto Kalta Minor 
simbolo della città vecchia; la fortezza 
Kunya Ark, residenza ufficiale dei Khan, 
la Moschea di Venerdì con le 218 colonne 
di legno spettacolari. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio si prosegue con le visite al 
Mausoleo di Pakhlavan Mahmud che è il 
posto più sacro di Khiva, il palazzo Tosh 
Havli con il suo harem. Cena e passeggiata 
serale nella città vecchia. Pernottamento.

► 6° giorno: Khiva / Bukhara - Prima 
colazione. Visita dei palazzi estivi dei sovrani 
di Khiva. Partenza per Bukhara in auto 
attraversando il grande deserto dell’Asia 
Centrale di Kyzylkum che significa “Sabbie 

T O U R  P R I V A T O  I N  I T A L I A N O



Rosse”. Soste per il picnic e fare delle foto. 
Arrivo a Bukhara. Sistemazione in hotel. 
Passeggiata serale e cena. Pernottamento 
in hotel. 

► 7° giorno: Bukhara - Prima colazione. 
Visita di Bukhara, la città più sacra 
dell’Uzbekistan, con delle bellissime 
archittetture islamiche risalenti per lo più 
al periodo che va dal X al XVI secolo: il 
Mausoleo di Ismail Samani, il Mausoleo 
Chashma Ayub, la Moschea Bolo Havuz con 
le sue splendide 20 colonne. Dopo pranzo 
visite al complesso Poi Kalyan che include 
la madrassa Miri Arab utilizzata ancora 
oggi, il Minareto Kalyan e la Moschea 
adiacente che ha un cortile circondato 
da 218 belle gallerie, al termine visita alla 
Sinagoga ebraica risalente al XVI secolo. 
Tempo libero. Show folkloristico di balli 
e musiche tradizionali. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento in hotel.

► 8° giorno: Bukhara - Prima colzione. 
Visita della madrasa Chor Minor, residenza 
estiva dell’ultimo Emiro di Bukhara, con la 
famosa sala bianca, l’harem ed i giardini. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita ai 3 
mercati coperti della città: Toki Zargaron, 
Toki Telpakfurushon e Toki Sarrafon. Visita 
all’hammam turco tradizionale dal XVI 
secolo. Tempo libero per shopping e relax. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

► 9° giorno: Bukhara / Samarcanda - Prima 
colazione e trasferimento a Samarcanda. 
Sistemazione in hotel. Samarcanda è la città 
più famosa lungo la Via della Seta. Visita 
della città con la famosa Piazza Registan, 
circondata dalle tre madrasse: Ulugbek, 
Sherdor e Tillakori con la sua Moschea d’oro. 
Visita del mausoleo Guri Amir, la tomba di 
Tamerlano, e la moschea Bibi-Khanim fatta 
costruire da Tamerlano per la sua moglie 

preferita. Tempo libero per shopping nel 
famoso bazaar orientale di Siyob. Show 
folcloristico nel teatro El Merosi. Cena in 
ristorante locale e pernottamento in hotel.

► 10° giorno: Samarcanda - Prima 
colazione. Intera giornata  dedicata alla 
visita di Samarcanda: la Fabbrica della 
Carta di Seta che stupisce i visitatori per 
il metodo antico di produzione, la Chiesa 
Ortodossa di Santa Alessia costruita dai 
russi all’inizio del XX secolo, la necropoli 
di Shakhi Zinda, considerato il luogo più 
sacro della città con i numerosi mausolei, 
l’Osservatorio di Ulugbek e per finire, una 
visita nel quartiere ebraico con la vecchia 
sinogoga. Pranzo e cena in ristorante, 
pernottamento in hotel.

► 11° giorno: Samarcanda / Tashkent 
- Prima colazione e ultime visite della 
città. Tempo libero per shopping nel 
famoso bazaar orientale Siyob. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
alla stazione, treno veloce per Tashkent. 
Arrivo nella capitale. Cena di Arrivaderci. 
Pernottamento in hotel.

► 12° giorno: Tashkent - Prima colazione, 
trasferimento in aereporto.  Fine dei nostri 
servizi.

LA VALLE DI FERGANA AYAZ-KALA TOUR PIÙ COMPLETO
Una delle zone meno turistiche del 
paese, la regione più fertile dell’Asia 
Centrale, famosa per le sue ceramiche 
azzurre, per vedere uno spaccato di 
Uzbekistan più autentico. 

La imponente “fortezza di terracotta” 
dell’antica Khorezm, nascosta tra 
le sabbie per secoli, che domina le 
pianure del deserto rosso Kyzyl Kum. 

Dalla valle di Fergana alla repubblica 
autonoma del Karakalpakstan, un tour 
colpleto per scoprire l’Uzbekistan 
anche nei suoi angoli meno battuti dal 
turismo di massa.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

FOCUS

PLOV
Il plov è il piatto tradizionale uzbeko. Si 
tratta di un piatto unico molto gustoso 
fatto per i giorni di festa e le occasioni 
speciali a base di riso, spezie, verdure, 
patate e carne generalmente di agnello 
o di manzo.

Quote valide dal 01/029/2020 al 30/12/2020
Partenze su base privata minimo 2 partecipanti
 
► Tour privato con guida locale parlante italiano 

Quota per persona in camera doppia
Base 2 pax Euro 2.050,00
Base 4 pax Euro 1.780,00

Supplemento camera singola: Euro 390,00 

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Tashkent: Hotel City Palace 5* o similare
Khiva: Erkin Palace 3*
Bukhara: Hotel Varaxsha 4*
Samarcanda: Hotel Dilimah 4*
Fergana: Asia Fergana 3*



CULTURA E NATURA UZBECA

Un viaggio per scoprire la storia e la cultura dell’Uzbekistan, avvicinandosi alle tradizioni più 
autentiche. Il tour prevede anche il pernottamento presso una famiglia uzbeca. Tour su base privata 
con guida in italiano

► 1° giorno: Tashkent  - Arrivo a Tashkent, 
incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Prima colazione e relax. Visita 
di Tashkent iniziando dal parco Alisher 
Navoi situato al centro della città, del 
Palazzo dell’amicizia dei Popoli del parco 
di Amir Temur. Visita del Museo delle Arti 
Applicate, del palazzo dell’ex diplomatico 
russo Alexander Polovtsev, della madrasa 
di Kukeldash. Proseguimento per il bazar 
Chorsu e passeggiata. Visita al complesso 
Khast Imam, con la Moschea Tillya Sheykh, 
in cui si conserva quello che è ritenuto il 
più antico Corano esistente. Pranzo e cena 
in ristorante. Pernottamento.

► 2° giorno: Tashkent / Samarcanda - 
Prima colazione, trasferimento alla stazione 
ferroviaria per prendere il treno veloce 
per Samarcanda. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in albergo. Samarcanda 
è la città più famosa sulla Via della Seta. 
Visita della città iniziando dalla famosa 
Piazza Registan, circondata da tre 
madrasse affascinanti di Ulugbek, Sherdor 
e Tillakori con la sua Moschea d’oro. 
Visita del mausoleo Guri Amir, la tomba 
del Tamerlano. La moschea Bibi-Khanim, 
costruita per la sua moglie preferita. Tempo 

libero per shopping nel famoso bazaar 
orientale Siyob. Show Folcloristico al 
teatro El Merosi. Cena in ristorante locale e 
pernottamento in albergo.

► 3° giorno: Samarcanda - Prima colazione. 
Visita dell’intera giornata di Samarcanda: 
la Fabbrica della Carta di Seta che 
stupisce  i visitatori per  il metodo antico 
di produzione, la Chiesa Ortodossa di 
Santa Alessia, la necropoli di Shakhi Zinda, 
considerato il luogo più sacro della città 
con i suoi numerosi mausolei, l’Osservatorio 
di Ulugbek e il quartiere ebraico con la 
vecchia sinogoga.  Cena  in ristorante e 
pernottamento in hotel.

► 4° giorno: Samarcanda / Sentob - Prima 
colazione, partenza per il villaggio di 
Sentob situato a 230 km da Samarcanda tra 
le montagne. Arrivo verso il mezzogiorno. 
Pranzo con la famiglia locale. Nel pomeriggio 
passeggiata nel villaggio e incontro con 
la popolazione locale per scoprire il loro 
modo di vivere; trekking leggero presso le 
montagne del villaggio con possibilità di 
vedere gli animali della zona, comprese le 
gazzelle. Cena e pernottamento presso una 
famiglia locale.

► 5° giorno: Sentob / Bukhara - Prima 
colazione, partenza per Bukhara. Durante il 
tragitto visita di una bottega di ceramiche 
tradizionali. Pranzo. Durante il viaggio visita 
ad un antico caravanserraglio e sosta per 
vedere delle pitture rupestri sulle montagne 
che risalgono a più di 2000 anni fa. Arrivo 
a Bukhara e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

► 6° giorno: Bukhara - Prma colazione. 
Bukhara è la città più sacra dell’Uzbekistan, 
con delle bellissime archittetture islamiche 
risalenti per lo più al periodo che va dal X 
al XVI secolo. Il Mausoleo di Ismail Samani 
è uno dei più antichi monumenti dell’Asia 
Centrale, il Mausoleo Chashma Ayub, la 
Moschea Bolo Havuz con le sue splendide 
20 colonne. Dopo pranzo visita al complesso 
Poi Kalyan che include la madrassa Miri 
Arab, il Minareto Kalyan e la Moschea 
adiacente. Visita, infine, alla Sinagoga 
risalente al XVI secolo. Tempo libero. Show 
folkloristico di balli e musiche tradizionali. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

► 7° giorno: Bukhara - Prima colazione e 
visita della madrasa  di Chor Minor, residenza 
estiva dell’ ultimo Emiro di Bukhara, con la 
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famosa sala bianca, harem e giardini. Dopo 
pranzo visita ai 3 mercati coperti della 
città: Toki Zargaron, Toki Telpakfurushon 
e Toki Sarrafon. Visita all’hammam turco 
tradizionale dal XVI secolo. Tempo libero 
per shopping e relax. Pernottamento.

► 8° giorno: Bukhara / Khiva - Partenza 
per Bukhara in auto attraversando il grande 
deserto dell’Asia Centrale di Kyzylkum 
che significa “Sabbie Rosse”. Soste per il 
picnic e per fotografare Arrivo a Khiva e 
sistemazione in hotel. Passeggiata serale e 
cena. Pernottamento in hotel. 

► 9° giorno: Khiva / Tashkent - Prima 
colazione e visita di Khiva, la città da “mille 
e una notte”  divisa in due parti: 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 Aminkha, il 
Minareto Kalta Minor, simbolo della città 
vecchia; la fortezza Kunya Ark, residenza 
ufficiale dei Khan, la Moschea del Venerdì 
con le sue 218 spettacolari colonne di legno.  
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita al 
Mausoleo di Pakhlavan Mahmud, il posto 
più sacro di Khiva e il palazzo Tosh Havli con 
il suo harem. Tempo libero a disposizione. 
Cena,  trasferimento in aereporto e volo per 
Tashkent. Arrivo a Tashkent, trasferimento 
in hotel e pernottamento. 

► 10° giorno: Tashkent / Chimgan / 
Tashkent - Prima colazione e partenza per 
le montagne Chimgan dove si trova il centro 
balneare  di Chorbog. Visita dello splendido 
lago e tempo a disposizione. Pranzo Pic 
Nic. Si attraverseranno le montagne con 
la funivia e si ammireranno gli splendidi 
paesaggi. Rientro a Tashkent. Cena di 
arrivaderci in ristorante e pernottamento in 
hotel.

► 11° giorno: Tashkent - Prima colazione, 
trasferimento in aereporto volo di rientro in 
Italia. Fine dei nostri servizi.

SENTOB CHIMGAN TOUR PRIVATO

Per scoprire l’Uzbekistan rurale più 
autentico Sentob è il posto ideale, 
soggiornando presso una famiglia 
locale conoscendo i loro usi e costumi.

Per le sue verdi montagne, i boschi, 
i fiumi color smeraldo ed i rilassanti 
paesaggi, questa zona è chiamata la 
“Svizzera uzbeka”. 

Un tour privato che vi offre la possibilità 
di scoprire questo affascinatie paesi 
in autonomia, accompagnati da guide 
locali parlanti italiano.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

FOCUS

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Tashkent: Hotel City Palace 5* o similare
Khiva: Erkin Palace 3*
Bukhara: Hotel Varaxsha 4*
Samarcanda: Hotel Dilimah 4*
Sentob: Casa locale

Quote valide dal 01/029/2020 al 30/12/2020
Partenze su base privata minimo 2 partecipanti
 
► Tour privato con guida locale parlante italiano 

LEPESHKA
Il pane Uzbeko è chiamato lepeshka 
ed è molto importante non solo nella 
cucina ma nella cultura del paese. 
Soffice e lucido, è schiacciato come 
una pizza e decorato con vari motivi 
geometrici e floreali.

Quota per persona in camera doppia
Base 2 pax Euro 1.890,00
Base 4 pax Euro 1.630,00

Supplemento camera singola: Euro 370,00 



INFORMAZIONI UTILI

I N F O R M A Z I O N I

Fomalità d’ingresso: Il visto si ottiene 
gratuitamente al vostro arrivo in Uzbekistan. 
Il passaporto deve avere 6 mesi di validità 
dalla data di uscita dal paese. 

Fuso Orario: + 4 ore che diventano + 3 
quando in Italia vige ora legale

Vaccinazioni: nessuna vaccinazione 
necessaria.

Valuta e Cambio: Sum (CYM) Un sum 
equivale a 100 tiyn. Si trovano banconote in 
denominazioni da 1000, 500, 200, 100, 50, 
25, 10, 5, 3 ed 1 Sum.
Si raccomanda di conservare le ricevute per 
il cambio valuta, da esibire, a richiesta delle 
autorità doganali, al momento di lasciare il 
Paese. E’ sempre consigliabile portare con 
sé moneta contante (Dollari o Euro), in 
quanto l’uso delle carte di credito è  limitato 
ai principali alberghi della sola città di 
Tashkent.

Telefono: Prefisso per l’Italia 0039 - Prefisso 
dall’Italia 00998. Ci sono molti internet 
point a Tashkent e nelle principali città. La 
copertura per i cellulari è buona. 

Clima: Il clima ha carattere nettamente 
continentale con inverni rigidissimi, in cui 

la media del mese più freddo è inferiore di 
parecchi gradi allo zero, ed estati caldissime 
con temperature massime paragonabili 
a quelle che si riscontrano nei deserti 
dell’Africa settentrionale e dell’Arabia. Vi 
sono poi  sbalzi di temperatura dal giorno 
alla notte. Vi è una vasta catena montuosa 
cosparsa qua e là di potenti ghiacciai, 
è abbastanza ricco di precipitazioni 
atmosferiche,  La durata del giorno in estate 
è  di circa 15 ore, nell’inverno non meno di 
9 ore. Il mese più freddo è gennaio, quando 
la temperatura sul nord puo` scendere 
fino a 8 gradi sotto zero. Un minimo 
assoluto di temperatura invernali 15-20 
gradi sotto zero. Il mese più caldo è luglio, 
nelle regioni montagnose è luglio-agosto. 
Le temperature medie di questo periodo 
nelle pianure e colline raggiungono 25-30 
gradi sopra zero, a sud (Termez) si possono 
raggiungere   a 41-42 gradi sopra zero. 

Quando andare: I tour si effettuano da 
marzo ad ottobre.

Corrente: La corrente elettrica in Uzbekistan 
è a 220V, 50Hz. Le prese sono di tipo C o d 
o tipo I

Abbigliamento: comodo e informale. In 
estate abbigliamento leggero mentre 

in inverno abiti pesanti e isolanti per 
contrastare il freddo. Consigliati in estate 
occhiali da sole e crema solare.

Cucina:  La cucina uzbeca è uno dei tratti 
peculiari della cultura autoctona con i suoi 
piatti tradizioni: plov (piatto a base di riso 
speziato, verdure e carne), manty, shurpa, 
shashlik, lagman, samsa costituiscono 
l’orgoglio nazionale. La cucina uzbeca ha 
assorbito le tradizioni culinarie dei popoli 
turchi, kazaki, tatari, tagiki e mongoli che 
abitavano in questo territorio. In Uzbekistan 
si trovano una grande varietà di frutta e 
verdura e i pasti principali sono sempre 
composti da carne (pollo, manzo o ovini), 
soprattutto cotta alla brace o in spiedini. 
Non avendo sbocchi sul mare il pesce non è 
molto diffuso. Molto famoso ed importante 
è il pane Uzbeko sempre presente ad ogni 
pasto.

Sicurezza: Il livello di sicurezza è buono, 
soprattutto nelle città più turistiche come 
Tashkent, Samarcanda, Bukhara, Khiva e 
Nukus.

Religione: Islamica. La repubblica di 
Uzbekistan è  uno stato laico, dove vivono i 
rappresentanti di varie religioni e fedi.



VI ASPETTIAMO
IN UZBEKISTAN

Le quote comprendono: trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto – sistemazione in camera doppia – trattamento pasti come indicato – 
tasse e percentuali di servizio – ingressi ove previsto – guida parlante italiano durante il tour dove prevista 

Le quote non comprendono: voli – visto da richiedere on line prima della partenza – mance - assicurazione contro annullamento – extra 
di natura personale e quanto non indicato nella voce ”Le quote comprendono”.

Cambio applicato 1 USD = 0,89 EUR  BLOCCO CAMBIO GRATUITO

Quota d’iscrizione: Euro 70,00
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio: Inclusa
Assicurazione Annullamento viaggio: 3% del costo totale del viaggio (facoltativa)

Organizzazione Tecnica: Originaltour srl
Licenza: n° 3991, Regione Lazio - C.C.I.A.A. N. 695753 R.T. Roma n° 695753
Poliza di Responsabilità Civile Professionale: UNIPOL SAI 1/72929/319/116116916
PEC: originaltour@pec.it
Materiale Fotografico: Archivio Fotografico Originaltour srl - Elena Innocenti - Mariusz Prusaczyk - Daniel Prudek - Fabio Cardano - Nicola Messana  
- Robert Wilson - Sergey Dzyuba - David Jallaud - Strutture alberghiere presenti nel catalogo
Programmazione: Loredana Arcangeli
Progetto Grafico: Elena Innocenti
Condizioni generali di contratto, “le quote comprendono” e assicurazione consultabili sul sito internet www.originaltour.it

Originaltour aderisce al Fondo di Garanzia di Garanzia Viaggi S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a copertura dei rischi previsti dall’art. 50, 
2° comma, del D. Lgs. 179/2011 (Codice del Turismo).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”

Finito di stampare gennaio 2020



WWW.ORIGINALTOUR.IT

INFO@ORIGINALTOUR.IT


