UZBEKISTAN
ESSENZA DELL’UZBEKISTAN
da €

1.620

voli inclusi

7 giorni / 5 notti
Partenze: Dal 1 Aprile 2022 al 31 Dicembre 2022

Viaggio nell’essenza dell’Uzbekistan. Nel cuore dell’Asia Centrale, l’Uzbekistan, da sempre crocevia di popoli e traffici commerciali, è un paese da
visitare. Un viaggio in Uzbekistan è un viaggio nelle città dell’antica via della seta che rivelano, ancora, tutto il loro lo splendore e il fascino d’altri
tempi. Popoli, dominazioni e intensi scambi commerciali lungo le antiche rotte carovaniere, hanno contribuito a formare un patrimonio artistico e
culturale senza eguali. Attraverso questo viaggio potremmo, infatti, ammirare le tipiche architetture timuridi dalle meravigliose cupole smaltate di
azzurro turchese, che rendono il paesaggio unico e autentico. Il nostro viaggio origina a Khiva, antica capitale della Corasmia, e termina a
Samarcanda per chiudere in bellezza. Il tour che vi proponiamo è una sintesi dei luoghi e delle città più belle dell’Uzbekistan. A partire da Khiva,
cittadina dal fascino antico e circondata da mura di fango, attraverseremo il grande deserto del Kyzylkum per raggiungere Bukhara. Qui troveremo
edifici millenari, antiche madrasse, un centro storico vivace dove le arti, il commercio e le tradizioni vengono orgogliosamente tramandati. A
seguire, lungo il nostro viaggio per Samarcanda, faremo sosta a Shakrisabz, dove nacque il leggendario Tamerlano. Ancor oggi, i siti monumentali
qui conservati molto ci raccontano della sua grandezza. Ultima tappa del nostro viaggio sarà l’indimenticabile e magnifica Samarcanda. Una delle
città più affascinanti dell’Asia Centrale. Le maestose madrasse di piazza Registan, sono di una bellezza sublime, se non surreale. Non mancheranno
occasioni durante il viaggio per incontrare i nativi, sedersi alle loro tavole e assaggiare piatti locali. Visiteremo i centri di produzione di antichi
manufatti, come carta e tappeti, per comprendere meglio le tradizioni e le ricchezze dell’Uzbekistan. Riassumendo i siti storici più suggestivi ed
interessanti del nostro viaggio: Ichna Kala di Khiva, Centro storico di Bukhara, Bazar di Bukhara, Palazzo estivo di Tamerlano, Piazza Registan,
Mausoleo Gur EMir, Necropoli di Shakhi-Zinda. Il viaggio in Uzbekistan richiede un buono spirito di adattamento dovuto ad alcuni lunghi
trasferimenti su strade non sempre in ottime condizioni ed alle sistemazioni talvolta al di sotto dei nostri standard. Viaggio di gruppo in Uzbekistan
esclusivo Go Asia. È possibile proseguire il tour fino a Tashkent in treno oppure spingersi oltre fino a raggiungere la valle di Fergana nota per le
ceramiche e i tessuti.
Partenze ogni giovedì dall’Italia
La quota comprende: Volo intercontinentale Turkish Airlines dall’Italia in classe economica, tariffa soggetta a riconferma secondo disponibilità;
sistemazione in camera doppia ( 6 notti) negli hotel menzionati o se non disponibili in altri della stessa categoria; early check in a Khiva il giorno
dell’arrivo; trattamento indicato nel programma: pensione completa; trasferimenti in auto/ minivan a seconda del numero di partecipanti (ad
uso esclusivo) e visite come indicato nel programma; ingressi ai siti menzionati; guida locale parlante italiano durante il viaggio; kit da viaggio
GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione.

