
				
	

UZBEKISTAN e 
TURKMENISTAN 

agosto – settembre 2019 

IL VOSTRO  
ITINERARIO 



	17 agosto: 
 ore 06.55 partenza da Venezia 
con arrivo a Tashkent alle ore 
19.00 

 arrivo a Tashkent, trasferimento 
in hotel con transfer privato e 
pernottamento 

 

18 agosto: 
 in mattinata incontro con la 
guida e inizio della visita di 
Tashkent, la più grande città 
dell’Asia Centrale qui 
ammirerete la Città Vecchia con 
il complesso di Khast-Imam, 
dove è custodito il celeberrimo 
Corano del califfo Uthman e il 
Bazar Chorsu, la Piazza Amir 
Timur, la piazza 
dell’Indipendenza e il Museo di 
Arti Applicate 

 pernottamento in hotel a 
Tashkent 

 

19 agosto: 
 in mattinata trasferimento alla 
stazione dei treni e da lì a 
Samarcanda tramite treno ad 
alta velocità (2 ore circa) 

 all’arrivo a Samarcanda 
incontro con la guida e l’autista 
che vi condurranno attraverso 
la città a godere della 
spettacolare Piazza Registan, 
delle rovine della Moschea di 
Bibi-Khanum, del Bazar Siab, 
dell’osservatorio Ulugbek, della 
necropoli di Shakhi-Zinda e del 
Mausoleo di Gur-Emr, luogo di 
sepoltura dell’imperatore 
Turco-Mongolo Timur 

 pernottamento in hotel a 
Samarcanda 

 

20 agosto: 
 la prima parte della giornata 
sarà dedicata alla visita di 
Shakhrisabz con il suo 
mausoleo Jakhongir nel 
complesso Dor-us Saodat, le 
rovine del Palazzo Ak-Saray, il 
complesso di Dor-ut Tilavat con 
la moschea di Kok-Gumbaz e la 
sepoltura del padre di 
Tamerlano 

 nel pomeriggio trasferimento a 
Bukhara e pernottamento in 
hotel 

il diario di viaggio 
 



 

21 agosto: 
 prima delle giornate dedicate 
alla visita di Bukhara, inserita 
dall’Unesco nella lista del 
Patrimonio dell’Umanità. 
Passeggerete attraverso la città e 
ammirerete la moschea e il 
minareto di Kalyan, la Madrasa 
di Miri-Arab quelle di Ulugbel, 
Abfulazizkhan e Char-Minar, le 
moschee di Magoni-Attori e di 
Bolo-Khauz, i mercati, la zona 
detta Labi-Khauz, la Fortezza di 
Ark e i mausolei della dinastia 
Samani e di Chasma-Ayub 

 pernottamento in hotel a 
Bukhara 

 

22 agosto: 
 seconda giornata dedicata alla 
bellissima Bukhara, di cui 
ammirerete il Sitorai Mokhi-
Khosa, residenza estiva 
dell’ultimo emiro di Bukhara 
con il suo stile unico che fonde 
elementi orientali e russi, il 
mausoleo di Bakhouddin 
Naqshbandi e la necropoli di 
Chor-Bakr  

 nel pomeriggio tempo libero a 
Bukhara 

 pernottamento in hotel a 
Bukhara 

 

23 agosto: 
 attraverso il deserto di 
Kyzylkum, ricalcando le 
antiche rotte della via della 
Seta, utilizzate per centinaia di 
anni per il commercio di seta e 

porcellana, raggiungerete nel 
tardo pomeriggio a Khiva 

 pernottamento in hotel a Khiva 
 

24 agosto: 
 prima parte della giornata 
dedicata alla visita del sito 
Unesco della fortezza di Itchan-
Kala 

 nel pomeriggio visiterete la 
Madrasa di Mukhammad 
Aminkhan e quelle di 
Mukhammad Rahimkhan, 
Kalta-Minor e Kunya Ark, 
ammirerete poi la Moschea di 
Juma, il Palazzo di Tash-Khovil, 
il mausoleo di Pakhlavan 
Makhmud e il minareto di 
Islam-Khoja, il più alto 
dell’Uzbekistan 

 pernottamento in hotel a Khiva 
 

25 agosto: 
 in mattinata trasferimento a 
Nukus, visita del Museo d’Arte 
Savitsky Karakalpakstan, con la 
seconda più importante 
collezione di avanguardie russe 
e di arti applicate, e itinerario 
tra i principali edifici di Nukus 

 nel pomeriggio trasferimento a 
Mizdakhan e visita della 
necropoli e dei resti della 
fortezza di Gyaur-Kala 

 pernottamento in hotel a Nukus 
 
 

26 agosto: 
 in mattinata trasferimento a 
Muynak per vedere il “cimitero 
delle navi”, antico porto 



abbandonato con navi arenate 
sulla sabbia, e visita del Museo 
di Storia Locale che però 
talvolta può essere chiuso senza 
preavviso 

 dopo un pranzo alla guesthouse 
esplorerete lo sconfinato 
altipiano di Ustyurt per 
raggiungere il Lago d’Aral nel 
tardo pomeriggio 

 da qui, dopo aver immortalato i 
profondi canyon e le 
depressioni del lago, vi 
sposterete verso uno dei campi 
tendati che punteggiano l’area 
per cogliere la vera essenza 
della vita in questi luoghi 

 cena e pernottamento in campo 
tendato 

 

27 agosto: 
 non c’è miglior modo di 
iniziare la giornata se non 
ammirando lo spettacolo 
dell’alba i cui colori autentici si 
possono apprezzare solo in un 
luogo sperduto come quello in 
cui siete 

 proseguirete poi la giornata con 
la visita dell’insediamento di 
Kurgancha Kala risalente al XIII 
secolo, per poi passare 
attraverso il distretto di 
Kungrad, una delle tappe 
carovaniere lungo la via della 
seta da cui si possono avvistare 
le rovine di un faro 
abbandonato, e raggiungere 
l’insediamento di Urga e infine 
il Lago Sudochie 

 dopo un pittoresco pranzo 
picnic lungo la strada 
rientrerete a Nukus 

 pernottamento in hotel a Nukus 
 

28 agosto: 
 trasferimento al checkpoint 
Shavat, al confine tra 
Turkmenistan e Uzbekistan, da 
cui poi raggiungerete Kunya 
Urgench e ne visiterete le 
meraviglie, quali il portale del 
caravanserraglio, il minareto 
Mamun, il mausoleo di Arslan 
II, quelli del sultano Tekesh e 
di Turabek Hanum, 
l’Accademia di Horezm, il 
minareto di Kutlug Timur e 
infine Nejemeddin Kubra, 
Sultan Ali e Kryk Molla 

 da qui vi trasferirete a 
Darwaza, zona ricca di gas 
naturale, e visiterete il mitico 
Cratere di 70 metri di diametro 
dal quale dal 1971 esce un 
flusso costante di gas in 
fiamme, che gli è valso il 
soprannome dato dai locali “La 
porta dell’Inferno” 

 cena barbecue e pernottamento 
al Cratere 

 

29 agosto: 
 dopo esservi spostati ad 
Ashgabat nel pomeriggio 
visiterete la città con il palazzo 
presidenziale, il palazzo 
ruhyyet e quello dei matrimoni, 
il moderno yildiz hotel, la linea 
ferroviaria, il monumento alla 
costituzione, l’arco della 



neutralità, il parco e il 
monumento dell’indipendenza, 
la moschea Ertogrul Gazy, gli 
impianti sportivi e abitativi 
costruiti nel 2017, fino ai 
monumenti ai terremoti e alle 
vittime della Seconda Guerra 
Mondiale 

 pernottamento in hotel ad 
Ashgabat 

 

30 agosto: 
 trasferimento in aeroporto e 
volo interno per Mary 

 trasferimento e visita dell’antica 
Merv, la ”regina del mondo”, 
antica capitale del mondo 
islamico insieme a Bagdad, a Il 
Cairo e Damasco, qui visiterete 
i Kyz Gala Maggiore e Minore 
del VI secolo, il complesso 
degli Askhab costruito tra l’VIII 
secolo e quello successivo, 

l’Erk Gala del IX secolo, il 
Gyaur Gala e molto altro 

 pernottamento in hotel a Mary 
 

31 agosto: 
 trasferimento in aeroporto e 
volo per Ashgabat 

 nella prima parte della giornata 
visiterete il museo nazionale di 
storia ed etnografia, il quale 
custodisce importanti e antiche 
testimonianze del 
Turkmenistan per poi ammirare 
le geometrie della moschea 
turkmenbashy Ruhy a Kipchak, 
la più grande dell’Asia Centrale 

 in tarda serata trasferimento in 
aeroporto 

 

1 settembre: 
 ore 02.55 del mattino partenza 
del volo da Ashgabat con 
arrivo a Milano alle 9.30 

 
	
	


