
UZBEKISTAN 
I Gioielli dell’Asia Centrale 

PATRIMONI UNESCO 

 
Khiva, Bukhara, Samarcanda  

18/25 aprile 2019 

Prenotazioni entro il 30 gennaio 
Itinerario: Verona, Roma, Tashkent, Urgench, Khiva, Bukhara, Shakhrisabz, Samarcanda, 

Tashkent, Roma, Verona 

Durata del viaggio: 8 giorni/7 notti in Hotel  

Mezzi di trasporto: Voli di linea da Roma, con avvicinamento da Verona 

autopullman per il tour 

Sistemazione: Hotel 4 stelle e 3 stelle a Urgench / Khiva 

Trattamento: Pensione completa 

Quota di partecipazione € 1.540,00 (minimo 20 partecipanti) 
Quota gestione pratica € 40,00; Visto consolare collettivo € 30,00 

Tasse aeroportuali € 200,00 da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei  
 

Un viaggio magico che vi permetterà di visitare le leggendarie città carovaniere di Samarcanda e 

Bukhara ed il gioiello dell’Asia centrale: la mitica città museo di Khiva. 

Nel 1300 Samarcanda e Bukhara rappresentavano le tappe fondamentali per le lunghe carovane 

che trasportavano seta e spezie. Dopo 700 anni in questi luoghi risuonano ancora storie e 

leggende di mercanti e viaggiatori. 

Scopritelo voi stessi!!!!! 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: TRENTO – VERONA - ROMA – TASHKENT  

Orario e luogo di partenza in autopullman da Trento e Rovereto verranno comunicati con la circolare 

informativa 8 giorni prima della partenza. In aeroporto, disbrigo delle formalità aeroportuali quindi 

partenza con volo di linea in coincidenza per Tashkent, con scalo e cambio aerombile a Roma. 

All’arrivo, disbrigo formalità aeroportuali e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  



 

2° giorno: TASHKENT - URGENCH - KHIVA  

Pensione completa. 

Trasferimento in aeroporto prestissimo al mattino e partenza con volo di linea per Urgench. Arrivo 

ed incontro con la guida locale e trasferimento a Khiva (km 30). Inizio delle visite e includono: la 

medressa di Allakuli Khan, la medressa di Muhammad Amin Khan, il minareto di Islam 

Khodja, la moschea di Juma, il mausoleo di Pahlavòn Mahmud eroe e patrono di Khiva e ornato 

da bellissime piastrelle decorate, il palazzo Tash Hauli  (Casa di pietra) e la medressa di Mohamed 

Khan, il bazaar, il caravanserraglio. Al termine delle visite previste, sistemazione, cena e 

pernottamento in Hotel. 

 

KHIVA (UNESCO): la più bella città dell’Asia Centrale, perché intatta, con imponenti monumenti 

in stile iranico decorati con mattonelle invetriate celesti e turchesi. 

La vecchia cittadella dimora dei Khan appare al visitatore come un museo all’aperto che vive e 

palpita attraverso la gente locale, i tanti negozietti, il mercato e i suoi monumenti storici. E’ la più 

isolata tra le città della Via della seta, attorniata dal deserto e circondata da possenti mura di fango, 

ma rimane la più completa. Al suo interno ci sono decine di moschee con interessanti colonne in 

legno finemente scolpite, portali ricoperti di maiolica blu, torri e minareti in maioliche azzurre che 

formano disegni e ricami. 

 

3° giorno: KHIVA - BUKHARA (km 480)  

Pensione completa. 

Prima colazione in Hotel. Di prima mattina partenza in bus privato per la traversata del Deserto 

Rosso (steppa) – Kizil Kum. Il viaggio dura 7 ore e si percorre un tratto dell’antica Via della Seta. 

Durante il percorso sosta per ammirare l'Amurdarji (il fiume Oxus) ed altri punti di interesse nel 

deserto. Sosta per il pranzo con cestino lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a Bukhara e 

sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno: BUKHARA  

Pensione completa. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, antica di oltre 2500 anni e un passato glorioso, 

come capitale del regno Samanide e come massimo centro della sapienza antica. Il suo centro storico 

è praticamente intatto. La visita comprende: la fortezza Ark (VII-IX sec.), una città nella città, antica 

quanto Bukhara, palazzo imperiale dei governanti per circa un millennio; la moschea Bolo-Hauz; il 

mausoleo Ismaoil Samani, costruito nel 905 ed è una delle costruzioni più elegranti di tutta l’Asia 

Centrale; il complesso architettonico di Poi-Kalon con la medressa Miri Arab e la moschea Kalom 

Jummi. Proseguimento con il minareto Kalon (in Taijk significa grande), i 3 bazar coperti: Taqi 

Zagaron, Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon. La moschea Magok-I-Atori, dove si potranno 

ammirare nello stesso spazio  i resti di un monastero buddista, di un tempio re di una moschea, la 

madrasa Nadir Divanbegi, costruita nel 1630, la madrasa Kukeldash una delle più grandi scuole 

islamiche dell’Asia Centrale. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione.  

Cena con spettacolo folkloristico. Pernottamento in hotel. 

 

Bukhara (UNESCO): benché sia stata parzialmente distrutta dalle modernizzazioni sovietiche, 

Bukhara conserva monumenti affascinanti e alcune delle vecchie piazze sono intatte. 

Città dove centinaia di moschee con minareti e cupole ricoperte di maioliche azzurre si fanno 

ammirare per la raffinatezza dei decori.  

Molti sono i monumenti importanti che furono costruiti lungo i secoli, tra i quali spicca per la 

particolare architettura il mausoleo d’Ismail Samanid. Miriadi di negozi con esposti articoli 

artigianali locali, tra i quali la fine seta, rallegrano e vivacizzano la città. 

 

5° giorno: BUKHARA – SHAKHRISABZ (UNESCO) - SAMARCANDA (km 430)  

Pensione completa. 

Prima colazione in Hotel. Di prima mattina partenza in autopullman per Shakhrisabz, città natale di 

Tamerlano e una delle più belle dell’Asia Centrale. Pranzo in ristorante locale.  



Visita delle rovine del Palazzo imperiale Aksaray (gigantesca la porta di entrata alta 40 metri, 

ricoperta da una filigrana di mosaici bianchi, oro e blu), il mausoleo Jehangir e la moschea di 

Kok Gumbaz. Al termine proseguimento per Samarcanda lungo l’antica via carovaniera. 

All’arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

 

6° giorno: SAMARCANDA (UNESCO) 

Pensione completa. 

Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, soprannominata la 

perla dell’est, centro dell’universo e gioiello dell’Islam. Le sue origini risalgono al V sec. a.C., da 

allora la città ha avuto fasi alterne di splendore con Tamerlano e decadenza con invasioni e 

devastazioni come quella di Gengis Khan. Le visite includono il il Mausoleo di Gur Emir, 

mausoleo dedicato a Timur ed ai suoi discendenti (XV sec.) con la cripta di Tamerlano, il 

complesso monumentale della piazza Registan con le sue bellissime Madrase ricche di maioliche e 

lapislazzuli (medressa di Ulugbek, medressa di Sher Dor, madrasa di Tilla Kari), la moschea 

Khanym (XV sec.) ed il mercato Siab. La visita prosegue con i mausolei dei regnanti e dei nobili 

di Samarkanda nella necropoli Shakhi Zinda (il re vivente), l’osservatorio astronomico 

medievale di Ulughbek (nipote di Tamerlano) dove si potranno ammirare i resti di un grande 

astrolabio per l’osservazione della posizione delle stelle. In seguito visite delle rovione Afrasiab con 

il  museo. Pranzo in ristorante in corso di visite. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

Samarcanda: città al centro della Via della seta, nodo importante per tutti i commerci che si 

svolgevano tra Oriente e Occidente. Tamerlano nel XIII secolo volle farne la capitale del suo impero 

creando una città costruita da madrasse, portali, minareti e cupole ricoperte di fine maiolica con 

tutte le sfumature dell’azzurro. 

Queste raffinate opere d’arte, sono state create e curate da abili architetti iraniani, e tuttora si 

ammirano esattamente come nei secoli furono viste dalle carovane e dai mercanti che vi giungevano 

e ammiravano strabiliati tanta bellezza e opulenza. 

 

7° giorno: SAMARCANDA –  TASHKENT (km 300) 

Pensione completa. 

Prima colazione in Hotel e partenza in autopullman per Tashkent (265 km) dove l’arrivo è previsto 

per pranzo. Nel pomeriggio è prevista la visita della città vecchia: il complesso di Khazrat- Imam , 

la moschea Tillya Sheyks e il mausoleo Kafal-Shoshi (XV sec.), tomba del poeta e filosofo 

dell’islam che visse dal 904 al 979, la Medressa di Kukeldash (XV sec.), il bazaar Chorsu. 

Proseguimento della visita con la parte moderna di Tashkent: la Piazza Amir Temur, Teatro 

dell’Opera e del Balletto Navoi, completato nel 1947 dai prigionieri giapponesi, il museo delle 

Arti Applicate, infine visita di alcune fermate della metropolitana.  

Cena di arrivederci in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

 

8° giorno: TASHKENT – ROMA – VERONA - TRENTO  

Di prima mattina trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per Roma. Scalo e 

cambio aeromobile quindi partenza in volo per Verona, dove l’arrivo è previsto nel pomeriggio. 

All’arrivo trasferimento in autopullman a Trento e Rovereto. 
 

Nota bene: 

- Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di  

svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione 

- Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 
 

SUPPLEMENTI: 

Camera singola fino a disposizione ed in numero limitato €  350,00 

 

Cambio valutario € 1 = $ 1,14 
 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Trasporto aereo con voli di linea Uzbekistan Airways da Roma, e avvicinamento Alitalia da 

Verona, come da programma; 

 Volo interno Taskhent/Urgench 

 Tutti i trasferimenti necessari durante il tour in bus; 

 Sistemazione in hotels cat. 4 stelle – cat. 3 stelle a Urgench / Khiva; 

 Trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° 

giorno) 

 Visite ed escursioni menzionate nel programma (inclusi ingressi ove previsti); 

 Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour; 

 Spettacolo folkloristico a Bukhara; 

 Assicurazione di viaggio medico-bagaglio della Allianz Global Assistance; 

 Accompagnatore Cta (con un minimo di 20 partecipanti); 

 Kit da viaggio Entour. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Il trasferimento da Trento all’aeroporto di Verona a/r; 

 Il Visto consolare d'ingresso; la quota gestione pratica; 

 Le tasse aeroportuali; 

 Le bevande, le mance, gli extra personali e tutto quanto non espresso nella voce "la quota di 

partecipazione comprende". 

 

 

NOTIZIE UTILI 
 

FUSO ORARIO 

+ 4 ore rispetto all'ora italiana. 

 

DOCUMENTI  Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi oltre la data del viaggio. 

Poiché per l'ingresso in Uzbekistan è necessario il Visto consolare, il passaporto dovrà essere 

consegnata presso i nostri uffici 45 giorni prima della partenza del viaggio unitamente ad un 

formulario in duplice copia che dovrà essere debitamente compilato on line e firmato da ogni 

partecipante ed a 2 fototessera recenti e identiche. 

 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO 

Le temperature sono estremamente variabili, con escursioni termiche notturne elevate. Notevoli 

differenze si rilevano tra le sono desertiche e quelle montuose. Le precipitazioni sono minime, 

tranne alle altitudini elevate - la concentrazione maggiore si ha nei mesi di marzo e aprile, ottobre e 

novembre. Le pianure sono piacevoli da maggio ai primi di giugno e da settembre a inizio ottobre. 

L'estate è torrida con temperature che raggiungono i 40°C a Tashkent e i 50°C nell'Uzbekistan 

meridionale. In inverno (gennaio e febbraio) le temperature diurne oscillano tra i -5°C e i 10°C. 

Per questo viaggio consigliamo un abbigliamento medio leggero, anche tecnico, con un capo più 

pesante (piumino) per la sera e per ogni evenienza. 

Scarpe comode, foulard, cappello, occhiali da sole, ombrello da viaggio. 

 

LINGUA La lingua nazionale del Paese è l'uzbeko. Il russo è comunque ancora molto diffuso. 

 

MONETA Soum uzbeko; 1 EURO vale circa 2.500,00 soum (variabile). 

 

CORRENTE ELETTRICA  

Le prese di corrente sono del normale tipo europeo. La tensione è a 220 Volt. 

 



MANCE Sono ritenute obbligatorie le mance per le Guide, gli autisti, nei Ristoranti, facchini in 

camera, ecc. Consigliamo di prevedere circa Euro 30/35. 

 

UFFICI POSTALI I francobolli si acquistano negli uffici postali. Nella maggior parte degli 

alberghi potrete acquistare cartoline e buste. Gli indirizzi sulla posta da inviare dovrebbero essere 

indicati nel seguente ordine: paese, codice postale, città, via, numero civico e alla fine nome e 

cognome del destinatario. La posta prima o poi arriva a destinazione, ma può impiegarci un paio di 

settimane. 

 

TELEFONATE INTERNAZIONALI 

Per chiamare fuori dall'Uzbekistan componete l'8, attendere il tono, quindi digitare il prefisso 0039, 

l'indicativo urbano con lo zero, quindi il numero desiderato. Per chiamare dall'Italia, componete il 

prefisso per l'Uzbekistan 00998, seguito dal prefisso della città.  

In tutti gli Hotel il Wi Fi è gratuito e consigliamo di usare whatsapp con messaggi e chiamate. 

 

SISTEMAZIONI L’Uzbekistan è un paese da poco aperto al turismo e risente ancora dei ritmi e 

tempi lunghi per i servizi e le dogane. Alcuni Hotel al di fuori di Taskhent e Samarcanda sono 

molto semplici e spartani. 

 

CULTURA 

Alcuni dei più raffinati e audaci esempi di architettura sacra islamica sono a Bukhara, Khiva e 

soprattutto a Samarcanda. La maggior parte delle moschee monumentali, dei minareti, mausolei e 

monasteri risale al tempo dei timuridi, grandi estimatori e patrocinatori di opere d'arte. L'arte 

popolare uzbeka si è rivolta a ciò che è trasportabile - vestiti, armi, gioielli, tessuti, ricami e tappeti - 

in sintonia con le origini seminomadi. Dal momento che l'Islam proibisce la rappresentazione di 

esseri viventi, le arti tradizionali si svilupparono nella forma calligrafica, che combina scrittura 

islamica e arabeschi, e nella scultura di portali e paraventi. La pittura rifiorì solo in epoca sovietica e 

divenne un curioso ibrido di realismo socialista e finto tradizionalismo - uzbeki sorridenti in una 

casa da tè e sullo sfondo ciminiere futuristiche che s'innalzano verso il cielo. Gli uomini in genere 

indossano colori scuri, a parte il vivacissimo sash usato dagli anziani per chiudere i loro lunghi 

giubbotti imbottiti. Quasi tutti portano il dopy, una papalina nera quadrangolare con ricami bianchi. 

Le donne prediligono vesti variopinte, in genere gonne lunghe fino al ginocchio portate sopra 

pantaloni dello stesso tessuto. Se la donna porta una o due trecce significa che è sposata, mentre se 

ne ha di più vuol dire che è nubile. Le sopracciglia che si uniscono alla radice del naso sono 

considerate un segno di bellezza e spesso questa particolarità viene sottolineata con l'uso della 

matita. 

 

AMBIENTE 

L'Uzbekistan confina a ovest con il Turkmenistan, a nord e a est con il Kazakistan e a sud con il 

Kirghizistan, il Tagikistan e per un breve tratto con l'Afghanistan. È un paese pianeggiante e 

monotono le cui dimensioni corrispondono più o meno a quelle della Svezia - oltre due terzi della 

superficie, per lo più la parte occidentale, sono costituiti da steppa e deserto. L'unica zona un po' più 

fertile è il delta, dove ciò che rimane dell'Amu-Darya sfocia in quello che resta del lago d'Aral. Al 

contrario, l'Uzbekistan orientale si eleva in direzione delle montagne dei paesi vicini ed è qui che 

nascono le maggiori arterie fluviali.  

Il principale fiume della regione, l'Amu Darya, segna gran parte del confine con l'Afghanistan e il 

Turkmenistan. Il territorio agricolo più fertile (e quindi il grosso della popolazione) si concentra alle 

pendici delle montagne, in prossimità delle pianure alluvionali e lungo i tre grandi fiumi del paese. 

Diversi programmi varati in epoca sovietica hanno tuttora funeste conseguenze sul paese. Negli anni 

'60 i pianificatori sovietici decisero di aumentare la produzione di cotone ampliando la rete 

d'irrigazione, il che significò deviare il corso delle acque che confluivano nel lago d'Aral, nel nord 

del paese. A causa di questi interventi l'afflusso d'acqua alla foce è diminuito del 75% e la superficie 

del lago si è ridotta della metà.  

 



L'industria locale incentrata sulla pesca è crollata, il clima ha subito modifiche (la siccità è 

aumentata di quattro volte rispetto agli anni '50) e l'aumento della salinità del terreno e dell'acqua, 

nonché i residui chimici della coltivazione del cotone, hanno causato un danno enorme alla 

popolazione, così come alla flora e alla fauna endemiche. Altri danni sono stati provocati da progetti 

d'irrigazione varati nelle steppe uzbeke che hanno causato il degrado del terreno, l'inquinamento 

delle acque, erosione su vasta scala, aridità  

 

GEOGRAFIA 

I fiumi Sir-Darja e Amur-Darja delimitano la geografia dell'Uzbekistan che con la regione autonoma 

cinese dello Xinjang costituisce il Turkestan o Asia centrale, costituendone il centro tutt'assieme 

concreto e figurato. In questa ex repubblica sovietica infatti, chiusa a nord-ovest dalla steppa 

dell'altopiano paludoso dell'Ustyurt e occupato nel mezzo dalle rosse sabbie del Kyzylkum, si 

dispongono da nord a sud le più antiche città del mondo Khiva, Bukhara, Samarcanda e, spostate a 

est, Taskent e Fergana. Le caratteristiche fisiche del paese, che si estende con la sua zona desertica 

fino alle pendici del Tian-Shan e del Pamir e nella valle del Ferghana si apre in una delle sue rare aree 

agricole, lo definiscono nella sua ostica bellezza cui risponde il sensuale fascino di un'architettura e di 

un'arte superbe. L'Uzbekistan è una delle 5 Repubbliche ex-sovietiche resesi indipendenti tra il '91 e 

il '92 dopo più di cent'anni di occupazione russa che insieme allo Xinjiang, regione autonoma cinese, 

costituiscono il Turkestan o Asia Centrale.  

E nel Turkestan, grazie anche alla linea di confine arzigogolata, frutto dello smembramento etnico 

staliniano degli anni '20, l'Uzbekistan sta proprio al centro, facilmente individuabile come l'area tra 

due fiumi il Sir-Darja e l'Amur-Darja (l'antico Oxus, osso) che abbracciano alle loro foci il fertile ma 

breve bassopiano del lago d'Aral.  

Al centro non solo geograficamente: l'Uzbekistan infatti si caratterizza, rispetto alle altre repubbliche, 

per la stanzialità delle sue popolazioni originarie che ha consentito di creare e lasciare nel tempo le 

testimonianze delle loro straordinarie storia e civiltà. Oggi qui sono conservate alcune delle città più 

antiche del mondo cresciute sotto l'impero accamide dell'Iran (VI sec.a.C.) che furono poi per ben 

700 anni le tappe centrali della Via della Seta, la rete carovaniera che, inaugurata nel II sec. a.C. e 

percorsa anche da Marco Polo, in 200 giorni di intenso commercio lungo le sue rotte portava 

dall'antica Ch'ang-an (l'odierna Xian) a Costantinopoli quel misterioso tessuto, leggero e forte, 

chiamato seta.  

E’ la grande storia e il suo fluire la meta del viaggio in Uzbekistan: la riscoperta dell'antica 

Transoxiana, che ripercorre il passato di una terra che per duemila anni è stata punto d'incontro-

scontro tra Oriente e Occidente, tra il mondo nomade delle steppe e le civiltà stanziali e colte dei 

grandi imperi. Dal macedone Alessandro Magno al mongolo Gengiz-Khan, dalla dinastia araba 

Samanide che le rese centri mondiali dell'Islam al turco Tamerlano l'Uzbekistan racconta 

un’evoluzione culturale compiuta grazie all' incontro di due mondi; l'impero guerriero dell'erba, del 

cavallo e dell'arco, scomparso per sempre alla fine dell'800, in questa terra andava spegnendosi 

lentamente dentro alla cultura dell'aratro, della scrittura e dell'arte.  

 

 



LE LOCALITA’  

 
Tashkent 

La capitale dell'Uzbekistan, un tempo quarta città dell'Unione Sovietica per dimensioni, è il cuore dell'Asia 

centrale e dispone dei migliori collegamenti aerei internazionali dell'intera regione. Detto questo, non si può 

certo affermare che sia la classica meta turistica da cartolina. A causa del catastrofico terremoto del 1966 e 

della successiva solerzia degli urbanisti sovietici, rimane ben poco dei 2000 anni di storia della città. I 

visitatori in genere concordano sul fatto che Tashkent sia la più sovietica delle città dell'Asia centrale e si dice 

che molti slavi che non vogliono, o non possono, tornare in patria si rifugino nella relativa stabilità culturale 

di questa città, che almeno per metà parla ancora russo (anche se russa non è).  

Vale la pena di passeggiare fra i resti della città vecchia, l'eski shakhar, un dedalo di strette viuzze polverose, 

su cui si affacciano case basse di mattoni e fango, moschee e antiche madrase (accademie islamiche), che 

sembra essere stato risparmiato dagli urbanisti sovietici per mostrare che aspetto avrebbero avuto gli edifici 

senza gli splendori del socialismo. La madrasa di Kukeldash è una splendida accademia del XVI secolo in 

fase di restauro, la cui piazza si riempie di fedeli nelle calde mattine del venerdì; nelle vicinanze sorge la 

piccola moschea Jami, risalente al XV secolo e utilizzata in epoca sovietica come officina per la lavorazione 

di lamiere. Il bazar Chorsu è un enorme mercato all'aperto, accanto alla madrasa di Kukeldash, frequentato da 

una moltitudine di gente proveniente dalle campagne circostanti che in genere indossa costumi tradizionali. 

La mancanza di edifici antichi in questa città è compensata dalla presenza di grandi musei. Il Museo delle 

Belle Arti ospita una interessante collezione di opere d'arte del Turkestan prima dell'invasione russa, tra cui 

manufatti zoroastriani, statue buddhiste di 1000 anni fa e affreschi sogdiani. Il Museo di Arti Applicate fu 

inaugurato nel 1937 come vetrina per le arti applicate di fine secolo, ma è l'edificio in sé - progettato secondo 

lo stile tradizionale di Tashkent - a risultare più interessante dei suoi stessi contenuti. Vi sono altri musei 

dedicati alla 'Storia', all'antichità, alla letteratura, alla geologia e alle ferrovie. Per fare una pausa potete andare 

al Navoi Opera and Ballet Theatre, luogo ideale per assistere a opere classiche occidentali, a prezzi 

economici, e unico edificio sovietico della città che abbia un minimo di stile. 

 

Samarcanda 

Nessun nome evoca la Via della Seta meglio di Samarcanda. Per i più ha lo stesso fascino della mitica 

Atlantide oppure dell'antica e leggendaria Timbuctù. La realtà è ovviamente diversa, ma non troppo. I superbi 

e immensi monumenti fatti costruire da Tamerlano, il vivace bazar e la lunga e ricca storia della città rendono 

l'atmosfera quasi magica, anche se al di fuori del nucleo storico s'incontra un agglomerato urbano in stile 

sovietico con ben poche caratteristiche degne di considerazione.  

I principali luoghi d'interesse della città sono in gran parte opera di Tamerlano, di suo nipote Ulughbek e degli 

Shaybanidi uzbeki, che insieme fecero di questa città l'epicentro economico e culturale dell'Asia centrale nei 

secoli XIV e XV.  

I siti maggiori si trovano quasi tutti nella città vecchia arsa dal sole, la cui urbanistica è rimasta inalterata da 

quei tempi lontani. L'edificio di maggiore interesse della città, considerato uno dei monumenti più straordinari 

dell'Asia centrale, è il Registan, un complesso di maestose e imponenti madrase, una profusione quasi 

esagerata di maioliche, mosaici azzurri e ampi spazi ben proporzionati. Nonostante sia ormai in rovina, la 

gigantesca moschea di Bibi-Khanym, situata nelle vicinanze e destinata alle grandi assemblee, appare 

imponente e armoniosa e fu il gioiello dell'impero di Tamerlano.  

È vittima della sua stessa grandiosità; un tempo fra le più grandi moschee del mondo, la sua edificazione 

sfruttò al massimo le tecniche costruttive dell'epoca e nel corso degli anni si sgretolò progressivamente per  

crollare, infine, del tutto durante il terremoto del 1897. 

Il luogo più suggestivo di Samarcanda è Shahi-Zinda, una strada di tombe quasi tutte appartenenti alla 

famiglia e ai favoriti di Tamerlano e di Ulughbek; si dice che in una di queste riposi un cugino del profeta 

Maometto. Nonostante la fastidiosa presenza delle cassette per le offerte, queste tombe sono tra le migliori 

opere della città realizzate con piastrelle di maiolica. Il più suggestivo spettacolo dal vivo offerto da 

Samarcanda è il bazar principale che si estende intorno alla moschea di Bibi-Khanym. Il frenetico e vivace 

mercato agricolo è una torre di Babele brulicante di vestiti, scialli, cappelli e turbanti di ogni gruppo etnico 

esistente nella regione. Esistono collegamenti aerei fra Tashkent e Samarcanda, oppure si può optare per 

l'autobus o il treno che impiegano cinque ore per attraversare la piatta e arida 'Steppa della Fame'. Samarcanda 

è inoltre collegata con servizi di autobus a Tashkent, Bukhara, Dushanbe e Almaty. 

 
 

 

 

 

 



Bukhara 

Con i suoi edifici millenari e un centro storico tuttora abitato (che non è cambiato molto nel corso degli ultimi 

due secoli, Bukhara è una delle migliori località di questa regione per farsi un'idea di com'era il Turkestan 

prima dell'arrivo dei russi.  

Dopo gli splendidi mosaici di Samarcanda, il marrone imperante di Bukhara è una sorta di doccia fredda, ma 

dato che quasi tutto il centro è una riserva architettonica - che racchiude una massiccia fortezza reale, ricca di 

antiche madrase, vecchi bagni pubblici e i resti di un mercato un tempo molto esteso non ci si può certo 

lamentare del colore. In questa città si contano più di 140 edifici protetti, i più importanti dei quali sono la 

Labi-hauz, una piazza secentesca costruita intorno a una vasca, i tre bazar coperti, il minareto Kalan, risalente 

al XII secolo e alto 47 m, che un tempo era l'edificio più alto dell'Asia, e infine il mausoleo di Ismail Samani, 

la struttura più antica della città (completata intorno al 905) e certamente una delle più eleganti dell'Asia 

centrale. Sebbene alcuni motivi decorativi che ornano i tappeti siano originari di questa città, i famosi tappeti 

di Bukhara, tanto apprezzati in Occidente, in realtà vengono realizzati in Turkmenistan, che un tempo faceva 

parte del khanato di Bukhara. Pur non producendo tappeti meravigliosi, gli abitanti del luogo sono più ospitali 

di quelli di Samarcanda e Tashkent e, se avrete la possibilità di rimanere abbastanza a lungo in questo paese, 

vi accorgerete che emanano un fascino paragonabile a quello dei monumenti e dei siti della loro città. Bukhara 

è il capolinea di una linea ferroviaria che arriva fino a Samarcanda (6 ore), Tashkent (12 ore) e Nukus (20 

ore). Vi è anche un treno settimanale che raggiunge la città kazaka di Almaty. Tashkent è anche raggiungibile 

in autobus o in aereo (2 ore). 

 

Khiva 

Secondo la leggenda, Khiva fu fondata quando Sem, figlio di Noè, scavò un pozzo in questa zona. Di sicuro la 

città esisteva nell'VIII secolo come fortezza minore e stazione commerciale lungo la diramazione della Via 

della Seta in direzione del Mar Caspio e del Volga. All'inizio del XVI secolo Khiva divenne la capitale 

dell'impero timuride con un fiorente mercato degli schiavi e per i tre secoli seguenti segnò il destino del 

khanato. Finché la Russia non liberò la regione dal giogo dei timuridi nel XIX secolo, anche i più impavidi e 

coraggiosi temevano d'imbattersi in queste feroci popolazioni e affrontare la loro desertica terra. Attualmente 

Khiva non è che una tranquilla località che si raggiunge dopo aver attraversato campi di cotone e frutteti, 

appena 35 km a sud-ovest di Urgench - una monotona città il cui unico pregio è quello di aver dato i natali 

all'inventore dell'algebra.  

La Khiva moderna è una strana città. Il centro storico, a differenza di quelli di altre città centroasiatiche, è 

rimasto integro - ben conservato ma privo di vitalità.  

Anche nel bel mezzo delle fitte moschee, fra tombe, palazzi e madrase, dovrete infatti lavorare molto di 

fantasia per evocare la confusione, e anche la desolazione, che vi regnavano un tempo. Una sorpresa per gli 

occhi, dopo il blu di Samarcanda e il marrone di Bukhara, sono le piastrelle turchesi e alcune parti dell'Ichon 

Qala, la cittadella cintata, tuttora abitata e abbastanza trascurata da far dimenticare l'atmosfera da museo 

dell'intera città. Il mattino e la sera sono i momenti migliori per visitare Khiva. I luoghi turistici principali 

sono il minareto di Kalta Minor rivestito di piastrelle turchesi, la fortezza di Kukhna Ark, le 218 colonne 

lignee della moschea Juma, il palazzo Tosh-Khovli sontuosamente decorato, la madrasa di Islom Huja e il 

relativo minareto simile a un faro e, infine, il mausoleo di Pahlavon Mahmud, considerato il più sacro della 

città, decorato con piastrelle di squisita fattura.  

 

Shakhrisabz 

Shakhrisabz è una piccola città situata 90 km a sud di Samarcanda, che si è salvata dall'influenza sovietica. 

Sembra non abbia nulla di speciale, finché non iniziate a imbattervi nelle rovine che punteggiano le strade 

secondarie e una grandiosa città completamente diversa da quella attuale inizia a prendere forma. È la città 

natale di Tamerlano e una volta, probabilmente, la sua fama oscurava addirittura quella di Samarcanda.  

Del palazzo Ak-Saray di Tamerlano non rimangono che alcuni frammenti della gigantesca entrata alta 40 m, 

ricoperta di splendidi mosaici blu, bianchi e oro simili a una filigrana. Si rimane sbalorditi cercando 

d'immaginare la grandezza e la magnificenza di questa residenza estiva. Lo stesso vale per il Dorussiadat 

(seggio del potere e della forza) che forse arrivava anche a superare in grandiosità il palazzo Ak-Saray. Fra le 

altre attrattive ci sono le tombe degli antenati di Tamerlano, la gigantesca moschea di Kok-Gumbaz e la 

Cripta di Tamerlano, progettata per il condottiero, ma contenente i resti di due corpi non ancora identificati.  

 

 

Organizzazione Tecnica: ENTOUR, il Tour Operator delle ACLI Nazionali in collaborazione con 

CTA Trento 

 

 

 



MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

 
Le prenotazioni vanno effettuate entro il 30 gennaio e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da 

un acconto di € 400,00. 

IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELA PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR OPERATOR 

che fornisce l'organizzazione tecnica riportate sulle condizioni generali di viaggio. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL CTA PER ISCRITTO. 

 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore 

al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 

effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 

 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa 

(facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le 

condizioni generali previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 
 

TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo  

tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6,00 da richiedere presso il 

Cta di Trento. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE è inclusa nella quota della Tessera 

Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale operativa medica 24 

ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00. 

 

 

 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

ACLITURISMO  

Via Cardinal Massaia n. 22 – Cremona 

Tel. 0372/800400 int. 3 – acliturismo.cremona@acli.it 

www.aclicremona.it 
 

 

 

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, Il Tour Operator delle ACLI , 

Roma 

 

 

 

 

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. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 
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