CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 20006

VISIT UZBEKISTAN: PASQUA APPUNTAMENTO A SAMARCANDA
05 – 12 APRILE 2020

8 GIORNI 7 NOTTI

1° giorno - domenica 05 aprile: ROMA – URGENCH
Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da stabilire, trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto di linea Uzbekistan Airways per Urgench. Cena e
pernottamento a bordo.
2° giorno - lunedì 06 aprile URGENCH – KHIVA
Arrivo di buon mattino ad Urgench. Disbrigo delle pratiche doganali e incontro con la guida locale.
Trasferimento breve di 35 km fino a Khiva, “città da mille e una notte”. Khiva, Patrimonio dell’Umanità,
capitale dell’antica archittettura uzbeka. La città è divisa in due parti: la città esterna e la città interna. Ichan
Kala (la città interna) 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 Kalta Minor, la
fortezza Kunya Ark con l’harem e le prigioni, la bellissima Moschea di Juma, il Palazzo Toshhavli con il suo
harem costruito nella fortezza per le 40 concubine di Khan e 4 terrazzi stupendi dedicati alle sue 4 mogli
ufficiali. Cena e pernottamento.
3° giorno - martedì 07 aprile: KHIVA-BUKHARA
Colazione in hotel e trasferimento a Bukhara in pullman (450 km). Oggi si attraversa il deserto più grande
dell’Asia Centrale che porta il nome di Kyzylkum - “Sabbie Rosse”. Soste per il picnic, fotografie e una
camminata breve nelle sabbie del deserto. Proseguimento del viaggio e arrivo a Bukhara. Sistemazione e
passeggiata serale prima di cena. Pernottamento in albergo.
4° giorno - mercoledì 08 aprile: BUKHARA
Colazione in hotel e visita di Bukhara: città che gode delle bellissime architetture islamiche come il Mausoleo
dei Samanidi che uno dei più antichi dell’Asia Centrale, il Mausoleo Chashma Ayub o “ Fonte di Giobbe”, la
Moschea Bolo Havuz con le sue splendide 20 colonne, la cittadella Ark che era l’antica residenza degli Emiri
di Bukhara, il complesso Poi Kalyan che include la madrassa Miri Arab per gli studenti attuali, il minareto
Kalyan o “Grande” e la Moschea Kalyan che ha il cortile circondato da 218 gallerie bellisime. Il quartiere
ebraico con la sinagoga antica e la zona “Labi Havuz” coi suoi edifici bellissimi rendono questa città molto
affascinante. Tempo libero per shopping and relax. Verso la sera show folcloristico tradizionale in madrassa.
Cena e pernottamento.
5° giorno - giovedì 9 aprile: BUKHARA – SAMARCANDA
Colazione e termine delle ultime visite a Bukhara: la madrassa straordinaria Chor Minor con 4 minareti e la
residenza estiva dell’ultimo Emiro di Bukhara Sitorai Mohi Xossa che combina lo style orientale con quello
occidentale. Partenza per Samarcanda in pullman (280 km). Durante il trasferimento visita alla Bottega del
Ceramista con dimostrazione delle fasi della produzione. Pranzo tipico servito da questa famiglia e
proseguimento per Samarcanda. Arrivo, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
6° giorno - venerdì 10 aprile: SAMARCANDA

Colazione in hotel e inizio delle visite. Samarcanda è la città più famosa sulla Via della Seta: la rinomata Piazza
Registan, circondata da tre madrasse affascinanti di Ulugbek, Sherdor e Tillakori con la sua Moschea d’oro.
Escursione nel mausoleo Guri Amir (tomba di Tamerlano) con una superba cupola a coste e decorata all’interno
con cartapesta. Poi l’Osservatorio di Ulugbek che è stato la scoperta più grande del XX secolo. Cena da una
famiglia locale con dimostrazione della preparazione del piatto nazionale riso pilaf.
7° giorno - sabato 11 aprile: SAMARCANDA – TASHKENT
Dopo la prima colazione, visita alla fabbrica della Carta di Seta, a Shakhi Zinda che è la cosa più suggestiva
della giornata e al museo di storia Afrosiab con gli affreschi murali originali trovati dal palazzo reale. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in stazione ferroviaria per il treno veloce Afrosiab (18:00 – 20:10) Cena e
pernottamento.
8° giorno - domenica 12 aprile: TASHKENT – ROMA
Colazione e tutta la mattinata dedicata alla scoperta della capitale uzbeka: Il museo dell’Arti Applicate, è uno dei
musei più visitati della capitale; il complesso Hasti Imam dove si trova il museo del Corano Usman del VII
secolo, ritenuto il più antico del mondo; il Monumento del Terremoto, dedicato alla tragedia del 1966 che
distrusse la città; la Piazza dell’Indipendenza la piazza più vagheggiata del paese; la Piazza di Tamerlano un
parco grande con la sua statua che sostituisce la statua di Karl Max; la Metropolitana, unica dell’Asia Centrale,
con 29 stazioni e ognuna di loro è diversa dall’altra coi suoi marmi, stucchi e lampadari straordinari. Pranzo di
arrivederci e trasferimento all’aeroporto Internazionale di Tashkent per il volo di ritorno per Roma delle ore 15.15.
All’arrivo ritiro dei bagagli, sistemazione sul pullman gt A.L.A. Bus e trasferimento ai luoghi di appartenenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SOCI CARICENTRO
ALTRI PARTECIPANTI
Supplemento camera singola

€ 1.640,00
€ 1.690,00
€ 240,00

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in pullman gt A.L.A. Bus per l’aeroporto di Roma Fiumicino andata
e ritorno, Voli di linea Uzbekistan Airways da Roma, in classe economica - Tutti i trasferimenti necessari durante
il tour - Sistemazione in hotels cat. 4 stelle cat. 3 stelle sup.- Trattamento di pensione completa (acqua e tè) - Visite
ed escursioni come da programma con guida locale parlante italiano - Ingressi ove previsti - tasse di soggiorno Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico-bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti (eccetto acqua e te’) - Mance per guida e autista ( € 25,00 a
testa) - extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la
quota di partecipazione comprende”- assicurazione annullamento (facoltativa € 100,00)
Acconto alla prenotazione di € 690.00, saldo 1 mese prima della partenza.

DOCUMENTI NECESSARI: passaporto in corso di validità
Il programma Potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni
previste, ferma restando la loro effettuazione.
Condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA ALA GOLDEN TOUR

Firenze, luglio 2019

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

VISIT UZBEKISTAN: PASQUA APPUNTAMENTO A
SAMARCANDA
05 – 12 APRILE 2020
8 GIORNI 7 NOTTI
Il sottoscritto________________________________________________matr.______________________
tel.Uff._______/______________tel.Abit._______/_________________cell.________/_______________
___________________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione,
per singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

UZBEKISTAN – 1° rata

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione,
per singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

UZBEKISTAN – 2° rata

Firma____________________________

