
 

UZBEKISTAN 
I TESORI DELL’UZBEKISTAN 

da € 1.670 
voli esclusi 

 

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2023 al 31 Dicembre 2023 

 
Go Asia ti porta alla scoperta dei tesori dell’Uzbekistan, il crocevia tra Oriente ed Occidente. Scopri le città lungo l’antica Via della Seta, 
località che conservano ancora tutto lo splendore del passato. L’Uzbekistan è custode di tesori architettonici ineguagliabili. I palazzi 
dell’epoca timuride sono assolutamente da non perdere, edifici dalle cupole azzurro smeraldo che costituiscono un paesaggio unico ed 
autentico. La prima tappa del viaggio è Khiva, antica capitale della Corasmia e del Khanato di Khiva. Ammira le sue mura di fango mentre 
passeggi per questa storica località. Attraversa il grande deserto del Kyzylkum per raggiungere Bukhara, città sacra all’Islam durante la 
dinastia Sasanide. Qui troverai edifici millenari e antiche madrase, un luogo che ti permetterà di immergerti nelle antiche usanze 
dell’Uzbekistan. Fai una sosta a Shahrisabz per scoprire il leggendario luogo di nascita del grande Tamerlano. Successivamente, si arriva 
nella la città che più di ogni altra racchiude il fascino glorioso dell’Uzbekistan: Samarcanda. Le risorse storico-artistiche custodite da 
questa fantastica città rappresentano dei veri gioielli. Il viaggio termina a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan e città dal retaggio sovietico. 
Interagisci con la popolazione locale e scopri le ricette tipiche, frutto della ricca tradizione gastronomica che si tramanda secolo dopo 
secolo. Visita i centri di produzione dei tappetti e scopri tutte le tipicità che fanno dell’Uzbekistan un Paese da visitare almeno una volta 
nella vita. I siti 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, Khast Imom, Il viaggio in Uzbekistan richiede un 
buono spirito di adattamento dovuto ad alcuni trasporti su strade non sempre in ottime condizioni ed agli alloggi talvolta al di sotto dei 
nostri standard. Viaggio di gruppo in Uzbekistan esclusivo Go Asia. È possibile proseguire il tour con estensione nella valle di Fergana, 
luogo famoso per le ceramiche e per i tessuti pregiati. 
 

Partenze  ogni giovedì dall’Italia 

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia 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 
minivan/bus a seconda del numero di partecipanti (ad uso esclusivo) e visite come indicato nel programma. Ingressi ai siti 
menzionati;     trasferimento in treno come indicato nel programma;     guida locale parlante italiano durante il viaggio;    kit da 
viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione base come da dettaglio 
qui riportato  https://www.goasia.it/info-viaggi/assicurazioni/. 

 
 


