
CIRCOLO  RICREATIVO  CULTURALE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

sezione turismo

Magico Uzbekistan
Dal 6 al 13 Ottobre 2018

8 giorni con voli di linea da Bologna
Quota Soci e Associati € 2.015

Supplemento camera singola € 235

Minimo 15  partecipanti
Acconto alla prenotazione € 500
Termine prenotazione 11 Luglio

Saldo 13 Settembre 2018
Tutti coloro che parteciperanno alla gita devono essere in regola con la quota 

associativa al circolo 

Per informazioni Consultare il sito www.unifi.it/cufi
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420

E-Mail paola.fabbri@unifi.it
Comunicare : nome, cognome luogo e data di nascita, Fotocopia del 

documento di espatrio, codice Fiscale, numero cellulare

Organizzazione Tecnica : Frigerio Viaggi Bologna
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LE QUOTE COMPRENDONO: Pullman FI/BO A/R, trasporto aereo con voli di 
linea* trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; Tasse aeroportuali, facchinaggio, 
visto consolare  € 45
trasporti interni con pullman  come da programma * istemazione in camere doppie 
con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.), a Khiva: Asia, Bek, Hayat Inn  
(3 stelle) , a Bukhara; Zargaron Plaza, Asia, Grand Bukhara (4 stelle) , a Samarcanda: 
Asia, Registan Plaza, , Konstantin, Emirhan, Grand Samarkand (4 stelle), a Tashkent: 
Miran International, Ramada (4 stelle)* pasti come da programma (menù turistici 
incluso 0,33 l. acqua minerale), è previsto 1 pasto al sacco durante il trasferimento da 
Urgench a Bukhara;*•  visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo 
quando espressamente specificato)*• assistenza di tour escort parlante italiano*• borsa 
da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  mance (da pagarsi in loco all’arrivo,  euro 30 
per persona), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nei programmi.

PROGRAMMA : 
1° Giorno:  BOLOGNA – TASKHENT 
Ritrovo dei partecipanti in Via Taddeo Alderotti n°93 alle ore 07.00 sistemazione il 
pullman e partenza per l’aeroporto di Bologna . Possibilità di parcheggiare
Ore 9.15 ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Bologna Borgo Panigale e dopo il 
disbrigo delle formalita’ doganali sistemazione sul volo di linea Turkish Airlines TK  
1322 delle ore 11.15 per Istanbul con arrivo alle ore 14.45. Cambio volo e partenza con 
volo TK 370 delle or18.25 con arrivo a  Tashkent alle ore 00.40 del ( secondo giorno). 
Arrivo a Tashkent , incontro con la guida e trasferimento in hotel. pernottamento..
 
2° Giorno:  TASHKENT - URGENCH - KHIVA
Prima colazione con box breakfast , trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Urgench. Arrivo e 
trasferimento a Khiva e giornata dedicata alla visita di Khiva, 
la più antica e meglio conservata cittadina sulla “via della 
seta”. Si visiteranno: la madrasa Mohammed Amin Khan, il 
mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La 
madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma, interessante per le 
sue 213 colonne di legno alte 3,15 m., in stile arabo. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la 
Madrasa Allah Kuli Khan, il bazar e il caravanserrai. Sistemazione in hotel. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento in hotel.
 

3° Giorno :  KHIVA (URGENCH) – BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il 
deserto di Kyzyl Kum (480 km, circa 9 ore). Pranzo al sacco. 
Una parte della strada da percorrere costeggia il fiume 
Amudarya ma solo da pochi scorci è possibile vederlo.  Arrivo a 
Bukhara. Sistemazione, cena e pernottamento.



4° Giorno:  BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si potranno vedere: il 
complesso Poi-Kalon, con la moschea Kalom Jummi, il minareto e la madrasa Mir-I-
Arab.  Visita  dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, 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 e di una moschea, la Madrasa Kukeldash, 
unadelle più grandi scuole islamiche dell’Asia Centrale e il complesso Labi Hauz. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una città nella 
città, antica quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukhara per un millennio, la 
moschea Bolo Hauz, il mausoleo Ismoil Samani, costruito nel 905 è una delle più 
eleganti costruzioni di tutta l’Asia Centrale.  Proseguimento con la visita alla residenza 
estiva dell’ultimo emiro: Sitorai Mokhi Khosa. Cena e spettacolo folkloristico uzbeko. 
Pernottamento.

5° Giorno BUKHARA - SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Samarkanda. Sosta per la visita a 
Shakrisabz. Pranzo. Visita di Shakhrisabz e visita delle rovine del Palazzo Bianco, del 
Mausoleo di Jehangir e la Moschea di Kok Gumbaz. Proseguimento per Samarkanda. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
 
6° Giorno SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, 
si potranno visitare: la piazza Registan, la Moschea Khanym, il 
Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedicato a 
Timur e ai suoi discendenti (XV sec.) e il mercato Siab. Pranzo. 
Proseguimento delle visite: la necropoli dei regnanti e dei nobili 
di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente), l’osservatorio 
Ulugbek (1420), si potranno ammirare i resti di un grande 
astrolabio per l’osservazione della posizione delle stelle, e le rovine Afrasiab con il 
museo. Rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
 
7° Giorno SAMARKANDA - TASHKENT
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tashkent. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Visita della città vecchia: la madrasa Kukeldash, Khast Imam, la madrasa 
santa, la moschea Tillya Sheykh e il mausoleo Kafal Shashi, tomba del poeta e filosofo 
dell’islam che visse dal 904 al 979,  la Barak Khan, fondata nel XVI sec. da un 
discendente di Tamerlano,e la libreria con il sacro Corano, il bazaar Chorsu. 
Proseguimento con la visita al Museo delle Arti applicate. Cena di arrivederci in 
ristorante. Pernottamento in hotel.
 
8° Giorno TASHKENT – BOLOGNA  
 Di primo mattino Trasferimento in aeroporto e dopo il disbrigo delle formalità 
doganali  sistemazione sul volo TK 369 in partenza alle ore 8.20  per Istanbul . Arrivo 
alle ore 11.35 Cambio volo e proseguimento con volo TK 1325 in partenza alle ore 
16.25 per Bologna con arrivo alle ore 18.00. Ritiro bagagli e fine dei servizi



Nota  gli hotel previsti possono essere sostituiti con altri di pari qualità.* l’itinerario e 
l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche 
pur rispettandone sempre il contenuto *la durata di una visita turistica è di 3-3,30 ore 
in media considerando partenza-rientro in hotel.* le tasse aeroportuali, soggette a 
continue variazioni da parte delle compagnie aeree, verranno confermate/quantificate 
al momento dell’emissione dei biglietti* la sistemazione del gruppo potrà avvenire in 
uno qualsiasi degli hotel indicati, a discrezione dell’operatore.* le quote di 
partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei 
servizi previsti per il 2018. Il pacchetto dei servizi è acquistato in dollari americani. Il 
cambio applicato è di: 1 $  = 0,82 €*

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani: PER I VIAGGI DI GRUPPO: fotocopia passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi + formulario + 1 foto tessera, che  dovranno pervenire 
all’agenzia  almeno 40 giorni prima della partenza.  Per i cittadini di altra nazionalità 
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni 
dovute di volta in volta.

DA TENERE PRESENTE

I programmi in Asia Centrale sono ricchi di interesse storico e culturale. È richiesto 
tuttavia un certo spirito di adattamento alla realtà locale: i voli potrebbero subire 
improvvise variazioni di orario costringendoci a riprogrammare l’ordine delle visite. 
Vista la situazione climatica e ambientale è necessario rispettare alcune cautele 
igieniche come non mangiare verdure crude e bere acqua solo da bottiglie sigillate. Le 
strutture alberghiere negli ultimi anni sono molto migliorate anche se in alcune città 
restano ancora lontano dagli standard occidentali, in particolare ad Urgench va 
considerata una sistemazione di categoria turistica. Il parco automezzi utilizzato per i 
trasporti dei turisti è ancora antiquato e molto datato, pertanto possono capitare 
contrattempi come ritardi negli arrivi oppure mancato funzionamento del 
condizionatore. La bellezza delle cose da vedere ricompenserà qualche disagio.

Le quote verranno riviste 20 giorni prima della partenza per eventuali cambi valuta e 
tasse aeroportuali 

INFORMAZIONI UTILI

Documenti e visti- vaccinazioni Per i cittadini italiani è necessario il passaporto ed il 
visto di ingresso.
All'entrata nel Paese, è obbligatorio compilare un formulario dettagliato con quesiti di 
ordine valutario e doganale che deve essere restituito al momento di lasciare il Paese. 
Si raccomanda di conservare le ricevute per il cambio. Non sono richieste vaccinazioni 
obbligatorie.
Valuta Sum Uzbeko. E possibile cambiare la valuta negli hotel e presso le banche. Il 
cambio parallelo è illegale .Clima – abbigliamento L'Uzbekistan ha un clima 
essenzialmente continentale, freddo in inverno (nel mese di gennaio la temperatura 
scende spesso sotto zero), e molto caldo in estate (a luglio temperature sopra i 40 
gradi). Abbigliamento comodo, copricapo per il sole e crema solare. Fuso orario+ 4 ore 



rispetto all'Italia; + 3 nel periodo dell'ora legale. LinguaUzbeko, il Russo è largamente 
diffuso. TelefonoIl prefisso telefonico internazionale dell’Uzbekistan è 0098 .


