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TRANSITOTRANSITOTRANSITOTRANSITO    
didididi VENERE VENERE VENERE VENERE sul  sul  sul  sul 

SOLESOLESOLESOLE    
Un’imperdibile occasione per Un’imperdibile occasione per Un’imperdibile occasione per Un’imperdibile occasione per 

osservare un raro fenomeno celeste che si ripeterà soltanto fra osservare un raro fenomeno celeste che si ripeterà soltanto fra osservare un raro fenomeno celeste che si ripeterà soltanto fra osservare un raro fenomeno celeste che si ripeterà soltanto fra 
105 anni, nella splendida ambientazione di Samarcanda105 anni, nella splendida ambientazione di Samarcanda105 anni, nella splendida ambientazione di Samarcanda105 anni, nella splendida ambientazione di Samarcanda    

 

1111////8888    GiugnoGiugnoGiugnoGiugno    2222000011112222    
 

1° giorno1° giorno1° giorno1° giorno,,,,    venerdìvenerdìvenerdìvenerdì    01010101/0/0/0/06666    ––––    MILMILMILMILAAAANO MALPENSANO MALPENSANO MALPENSANO MALPENSA    ////    URGENCHURGENCHURGENCHURGENCH    
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per le operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Uzbekistan Airways per Urgench. Cena e pernottamento a bordo. 

 
2° giorno2° giorno2° giorno2° giorno,,,,    ssssaaaabatobatobatobato    00002/2/2/2/00006666    ––––    URGENCH / KHIVAURGENCH / KHIVAURGENCH / KHIVAURGENCH / KHIVA    
All’arrivo nelle prime ore del mattino, sbarco e dopo l’incontro con la incontro con la incontro con la incontro con la 
guida localeguida localeguida localeguida locale, trasferimento a Khiva per la visita della città, a soli 30 km da 
Urgench: la più intatta e remota città della Via della Seta in Asia Centrale 
con il complesso di Ichan Kala, la Scuola Coranica di Amin Khan, la 
bellissima Moschea del Venerdì, il Bazar; visita della la Fortezza Vecchia 
“Kunya Ark”, in cui il sultano aveva il proprio harem, le prigioni, le stalle, 
l’arsenale e la moschea. Tra gli altri monumenti d’interesse il Mausoleo 
Pakhlavan Mahmud, e la bellissima Madrassah Islam Kohja, del 1910. Pranzo 
in ristorante in corso di visite. Al termine, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno3° giorno3° giorno3° giorno,,,,    ddddomenicaomenicaomenicaomenica    03030303/0/0/0/06666    –––– KKKKHIVA HIVA HIVA HIVA / URGENCH / BUKHARA (480 km/ URGENCH / BUKHARA (480 km/ URGENCH / BUKHARA (480 km/ URGENCH / BUKHARA (480 km))))    
Di buon mattino partenza per Bukhara attraverso il suggestivo deserto del 
Kyzyl Kum, la via che si snoda ai margini del grande letto del fiume Amu 
Darja, ormai visibile solo in alcuni punti. La durata del viaggio è di sette ore 
circa con sosta lungo il tragitto per il pranzo in ristorante. All’arrivo a 
Bukhara, sistemazione nelle camere riservate in hotel ed eventuale tempo 
libero (in base all’oario di arrivo) per un primo personale approccio con 
questa splendida città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno4° giorno4° giorno4° giorno,,,,    lunlunlunlunedìedìedìedì    04040404/0/0/0/06666    ––––    BUKHARABUKHARABUKHARABUKHARA    
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata della 
città: il complesso Poi-Kalyan con il suo bellissimo minareto, intatto da 880 
anni, il bazar coperto, che ricorda gli antichi negozi e le case dei mercanti di 
cappelli e gioielli, il Magok I–Atori, ex monastero buddista divenuto 

moschea che introduce al complesso Lyabi-Khauz, bella piazza attorno a una grande piscina, il cuore della città. Tra le scuole 
coraniche la Madrassah Kukeldash, che fu un tempo la più importante del paese. Visita della fortezza di Ark, l’antica città 
reale, del prezioso mausoleo di Ismail Samani, del 905, e del Chashma Ayub luogo sacro con la sorgente di Giobbe. Sosta ai 
Quattro Minareti (Chor Minor), uno dei simboli della città. Pranzo in corso di visite, cena in ristorante con spettacolo folk cena in ristorante con spettacolo folk cena in ristorante con spettacolo folk cena in ristorante con spettacolo folk 
tipicotipicotipicotipico e pernottamento in hotel. 



5°5°5°5° giorno giorno giorno giorno,,,,    mmmmaaaarrrrttttedìedìedìedì    05050505/06/06/06/06    ––––    BUKHARA / SHAKRISABZ / SAMARCANDABUKHARA / SHAKRISABZ / SAMARCANDABUKHARA / SHAKRISABZ / SAMARCANDABUKHARA / SHAKRISABZ / SAMARCANDA    
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Shakrisabz (300 km), città natale 
di Tamerlano. All’arrivo, pranzo e successiva visita della residenza estiva di 
Tamerlano Ak Sarai, la moschea blu, la moschea del venerdì, la Casa della 
Meditazione Dorut Tilyavat e la Cripta di Tamerlano, scoperta nel 1963. Al 
termine, proseguimento verso Samarcanda (170 km) attraverso uno scenario di 
campi e colline, vigneti e rigogliosi paesaggi. Arrivo e primo incontro con la 
città: visita dell’osservatorio Ulug’bek del 1420, di cui rimangono i resti di un 
immenso astrolabio, e delle rovine di Afrasiab con il museo che conserva 
affreschi del VII° secolo. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
6666° giorno° giorno° giorno° giorno,,,,    mmmmeeeercolercolercolercoledì dì dì dì 06060606/0/0/0/06666    ––––    SAMARCANDASAMARCANDASAMARCANDASAMARCANDA    
Partenza prima dell’alba verso l’area dell’osservatorio Ulug’bek, di cui  rimangono i resti di un immenso astrolabio, per 
l’osservazioneosservazioneosservazioneosservazione    deldeldeldel    transitotransitotransitotransito    didididi    VenereVenereVenereVenere, fenomeno astronomico che ha luogo quando il pianeta attraversa l’eclittica durante 
un allineamento terra-venere-sole. Al termine, del fenomeno, rientro a Samarcanda ed inizio delle visite guidate in c ittà, 
con il Mausoleo di Gur Emir, la bellissima Piazza Registan con le sue imponenti madrasse azzurre, la Moschea di Bibi 
Khanum e sosta al colorato mercato Siab ad essa attiguo. Pranzo in corso di visite, cena e pernottamento in hotel. 
 
7777° giorno, ° giorno, ° giorno, ° giorno, giovegiovegiovegiovedì dì dì dì 07/0607/0607/0607/06    ––––    SAMARCANDASAMARCANDASAMARCANDASAMARCANDA    
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata della città: il complesso Imam Al Bulhori, luogo di 
sepoltura del maestro che raccolse la versione più completa degli scritti del Profeta, il bellissimo Mausoleo di Gur Emir, 
dedicato alla dinastia di Tamerlano e la necropoli dei nobili Shaki Zinda. Visita del mausoleo di Ishrat khana, “casa della 
gioia”, l’impressionante portale dalle 20 pietre tombali di donne ebambini di stirpe Timuride. Eventuiale tempo a 
disposizione per lo shopping di artigianato e ceramcihe locali. Pranzo in corso di visite, cena e pernottamento in hotel. 
 
8888° giorno° giorno° giorno° giorno,,,,    vevevevenernernernerdìdìdìdì    00008888////06060606    – SAMARCANDA / TASHKENT / MILANO MALPENSASAMARCANDA / TASHKENT / MILANO MALPENSASAMARCANDA / TASHKENT / MILANO MALPENSASAMARCANDA / TASHKENT / MILANO MALPENSA    
Prima colazione in hotel e successiva partenza per Tashkent. Pranzo in corso di trasferimento e tempo permettendo, visita 
panoramica della città prima dell’arrivo in aeroporto, operazioni d’imbarco sul volo di linea Uzbekistan Airways diretto a 
Milano Malpensa. All’arrivo, sbarco e fine dei servizi.    
 

Il programma potrebbe subire modifiche di itinerario per ordine di forza maggiore, senza nulla togliere all'esecuzione dello stesso. 

 
 

OPERATIVO AEREO (OPERATIVO AEREO (OPERATIVO AEREO (OPERATIVO AEREO (da riconfermareda riconfermareda riconfermareda riconfermare))))        
01/06 MILANO Malpensa (h. 22.30) – URGENCH (h. 06.55*)  HY 256   * arrivo la mattina successiva (02/06) 
08/06 TASHKENT (h. 17.15) – MILANO Malpensa (h. 21.10)  HY 255 
 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 22220000 p p p paaaarrrrtttteeeecipanticipanticipanticipanti        € € € € 1.2101.2101.2101.210,00,00,00,00    
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 15151515    partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti        € € € € 1.2951.2951.2951.295,00,00,00,00    
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 10 partecipantiQUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 10 partecipantiQUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 10 partecipantiQUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 10 partecipanti        € € € € 1.4751.4751.4751.475,00,00,00,00    

SUPPLEMENTO SINGOLASUPPLEMENTO SINGOLASUPPLEMENTO SINGOLASUPPLEMENTO SINGOLA    € € € € 90909090,00,00,00,00    
Tasse AeroportualiTasse AeroportualiTasse AeroportualiTasse Aeroportuali    € 117,00 (ad oggi e soggette a riconferma ad emissione€ 117,00 (ad oggi e soggette a riconferma ad emissione€ 117,00 (ad oggi e soggette a riconferma ad emissione€ 117,00 (ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) biglietti) biglietti) biglietti)    

La quota dei servizi  è stata calcolata in USD ed il cambio applicato è 1,00 USD = 0,76 €. Ogni variazione comporterà modifica delle quote.La quota dei servizi  è stata calcolata in USD ed il cambio applicato è 1,00 USD = 0,76 €. Ogni variazione comporterà modifica delle quote.La quota dei servizi  è stata calcolata in USD ed il cambio applicato è 1,00 USD = 0,76 €. Ogni variazione comporterà modifica delle quote.La quota dei servizi  è stata calcolata in USD ed il cambio applicato è 1,00 USD = 0,76 €. Ogni variazione comporterà modifica delle quote.    
 

La quota comprendeLa quota comprendeLa quota comprendeLa quota comprende:::: * voli di linea Uzbekistan Airways come da prospetto in classe economica franchigia bagaglio 
kg 20,00 * trasporto in pullman GT (ad uso esclusivo del gruppo) per tutta la durata del tour * visite ed escursioni 
come da programma con guida/accompagnatore locale parlante italiano * sistemazione in hotels 4 stelle (categoria 
standard/turistica) nelle località come da programma in camere doppie con servizi privati * tassa governativa di 
registrazione in hotel * trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 2° giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno * bevande: acqua minerale ad ogni pasto * tasse locali, ingressi a musei, monumenti, chiese etc… * telescopi telescopi telescopi telescopi 
a disposizione dei partecipanti per osservazioni e riprese in Ha disposizione dei partecipanti per osservazioni e riprese in Ha disposizione dei partecipanti per osservazioni e riprese in Ha disposizione dei partecipanti per osservazioni e riprese in H----alpha e luce biancaalpha e luce biancaalpha e luce biancaalpha e luce bianca * assicurazioni medico-bagaglio e 
annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota La quota La quota La quota non comprendenon comprendenon comprendenon comprende:::: * spese di ottenimento visto (visto di gruppo non urgente € 35,00 da riconfermare) * 
tasse aeroportuali (€ 117,00 ad oggi e soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti) * bevande extra * 
mance (€ 25,00 circa per persona da saldare in loco) * extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla 
voce "La quota comprende". 
 
 

Informazioni e prenotazioni al viaggio :  CTM di Robintur spaInformazioni e prenotazioni al viaggio :  CTM di Robintur spaInformazioni e prenotazioni al viaggio :  CTM di Robintur spaInformazioni e prenotazioni al viaggio :  CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701    
ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche:Informazioni astronomiche:Informazioni astronomiche:Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 
SocietSocietSocietSocietà Astronomica Italiana à Astronomica Italiana à Astronomica Italiana à Astronomica Italiana –––– Sez. PUGLIA Sez. PUGLIA Sez. PUGLIA Sez. PUGLIA Sig. Paolo Minafra 339/2929524 www.saitpuglia.it 



INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    
 

DOCUMENTI DOCUMENTI DOCUMENTI DOCUMENTI didididi ESPATRIO ESPATRIO ESPATRIO ESPATRIO: passaporto e visto. Per ottenere il visto di ingresso per l’Uzbekistan necessitiamo della seguente 
documentazione in originale, compilata e firmata tassativamente almeno 25 giorni prima della data della partenza, oltre tale data il visto 
subirà un supplemento di costo dovuto all’ottenimento urgente. ATTENZIONE: i passaporti devono avere validità minima di 3 mesi 
dalla data del rientro. 
L’ambasciata della repubblica dell’Uzbekistan prevede 2 tipi di visto: 
INDIVIDUALE: per ogni passeggero è necessario il modulo compilato e firmato, 2 fototessere* recenti e a colori e il passaporto in 
originale. (il modulo lo trovate nel nostro sito internet www.metamondo.it nella sezione documenti/procedura per l’ottenimento del 
visto consolare Uzbeko insieme alle istruzioni per la compilazione). 
di GRUPPO: il visto di gruppo viene rilasciato per gruppi di almeno 10 persone. 
In questo caso sono necessari: 
- Passaporto in originale del capogruppo 
- moduli compilati con le 2 fototessere* recenti e a colori per tutti i partecipanti (il modulo lo trovate nel nostro sito internet 
www.metamondo.it nella sezione documenti/procedura per l’ottenimento del visto consolare Uzbeko insieme alle istruzioni per la 
compilazione) 
- fotocopie dei passaporti degli altri partecipanti (della pagina con i dati e di quella con l’eventuale rinnovo) 
* non si accettano riproduzioni/formati o carte fotografiche diverse dalle normali fototessere 
 

FUSO ORARIOFUSO ORARIOFUSO ORARIOFUSO ORARIO: : : : lancette in avanti di 4 ore con l’ora solare, 3 ore quando in Italia vige l’ora legale. 
 

CLIMA ed ABBIGLIAMENTO: CLIMA ed ABBIGLIAMENTO: CLIMA ed ABBIGLIAMENTO: CLIMA ed ABBIGLIAMENTO: il clima dell'Uzbekistan, date le vaste aree desertiche, è caratterizzato da un'estate lunga, da maggio a 
settembre, e molto calda e secca, dove la media delle temperature pomeridiane arriva a 32°C, mentre la massima di giugno a 40°C. 
Primavera e autunno sono stagioni brevi, la prima temperata, la seconda soggetta a qualche gelata, entrambe piovose; la pioggia è 
comunque leggera e causata perlopiù da improvvisi e veloci acquazzoni. L'inverno è breve, da dicembre a febbraio, ma instabile con 
neve e temperature sotto lo zero. Il periodo ideale per la visita è da metà aprile all'inizio di giugno e dall'inizio di settembre a metà 
ottobre. Si consiglia abbigliamento pratico e leggero, senza dimenticare qualcosa di più pesante. 
 

LINGUALINGUALINGUALINGUA: la lingua uzbeka si mescola alla russa che ancora prevale tra gran parte della popolazione. Tra i giovani comincia ad essere più 
diffuso l'inglese, permettendo una comunicazione di base col turista straniero.  
  

MONETA: MONETA: MONETA: MONETA: la moneta locale è il Sum. Al cambio ufficiale (Dicembre 2009) 1 Euro equivale a circa 2200 Sum. Gli Euro in banconote sono 
comunemente accettati in tutto il Paese. Si accettano altresì dollari di piccolo taglio che possono essere utili negli acquisti nei bazar locali. 
I pagamenti in carta di credito vengono accettati nei principali hotel, i quali applicano però una commissione minima del 5%. 
  

ELETTRICITÀ: ELETTRICITÀ: ELETTRICITÀ: ELETTRICITÀ: 220 volt con prese comuni. Si consiglia tuttavia di portare con sé un adattatore a lamelle piatte ed una torcia: non tutte le 
aree delle città sono ben illuminate, potrebbe tornare utile nelle passeggiate serali.  
  

TELEFONO: TELEFONO: TELEFONO: TELEFONO: telefonando dagli hotel, dopo un certo numero di squilli a vuoto vengono applicate le tariffe minime di 3, 4 dollari al 
minuto anche se non si ottiene risposta. Non tutti gli hotel danno chiare informazioni su questo particolare importante! Per telefonare in 
Uzbekistan dall'Italia comporre lo 00998 seguito dal prefisso della città (71 Tashkent, 62 Khiva, 365 Bukhara, 662 Samarcanda) e dal 
numero desiderato. Cellulari: la copertura è buona quasi ovunque. Il costo dello chiamate risulta piuttosto caro (circa 6 Euro al 
minuto).Per chiamare l'Italia comporre 810 - 39 e il numero desiderato.  
  

TRASPORTI: TRASPORTI: TRASPORTI: TRASPORTI: i mezzi di trasporto sono un po' obsoleti ed è richiesta una certa adattabilità. Il paese ha ancora mezzi e strutture 
alberghiere piuttosto modesti. Gli hotels proposti sono tutte di buon livello.  
  

VACCINAZIONI: VACCINAZIONI: VACCINAZIONI: VACCINAZIONI: non sono richieste vaccinazioni particolari. Consigliamo di portare con sé i medicinali personali e un piccolo pronto 
soccorso, di non bere acqua che non sia imbottigliata, non mangiare frutta fresca, adattarsi progressivamente al cambio di clima e 
alimentazione. Consigliamo di utilizzare acqua in bottiglia anche per lavarsi i denti. 
  

INFORMAZIONI SANITARIE: INFORMAZIONI SANITARIE: INFORMAZIONI SANITARIE: INFORMAZIONI SANITARIE: clima e alimentazione diversi dai nostri suggeriscono di prestare attenzione all'alimentazione durante il 
viaggio e possibilmente ad effettuare una prevenzione a base di fermenti lattici almeno una settimana prima della partenza. Evitare frutta 
e verdura fresche, creme di diverso tipo; bere sempre acqua in bottiglia, prestare attenzione alle variazioni di clima tra gli esterni 
caldissimi e gli interni spesso molto raffreddati dai condizionatori.  
 

MANCE: MANCE: MANCE: MANCE: è pratica comune e molto apprezzata lasciare la mancia alla guida e agli autisti che vi accompagnano durante il tour e allo staff 
di alberghi e ristoranti (facchini e camerieri). Gli accompagnatori sono a disposizione per aiutarvi nella distribuzione delle mance. Si 
suggerisce di prevedere un importo di 25 euro per persona. 
 

SHOPPING: SHOPPING: SHOPPING: SHOPPING: molte sono le occasioni di shopping, soprattutto fra le numerose bancarelle per le strade, tra imonumenti, nei mercati. Tra i 
souvenir più belli, senza dubbio le ceramiche di Samarcanda, verdi, blu e di tutte le forme. Piatti e servizi da te, semplici piastrelle 
colorate, tutto attrae per bellezza. Caratteristico acquisto è anche la tjubetèjka, tradizionale copricapo uzbeko che varia dal classico 
dicolore nero con ricami bianchi a quello ricco di colori e damaschi.  
  

FOTO e VIDEO: FOTO e VIDEO: FOTO e VIDEO: FOTO e VIDEO: Non ci sono interdizioni salvo in aree militari. Le pellicole e il materiale fotografico è facilmente reperibile nelle grandi 
città. È consigliabile dichiarare la videocamera al momento dell'ingresso nel Paese.  
  

CUCINA: CUCINA: CUCINA: CUCINA: carne di montone, formaggi e grande quantità di frutta e verdura caratterizzano la mensa uzbeka. Un piatto tipico è il "plov", il 
riso pilaf cucinato in ben 40 versioni nei paesi dell'Asia centrale. La più nota è la variante insaporita da carne di montone tagliata a pezzi 
minuti e unita a carote, zafferano e uvetta.  
 

RELIGIONE: RELIGIONE: RELIGIONE: RELIGIONE: Paese musulmano moderato, ha sicuramente subito l'influenza profonda del governo sovietico, adattando così il proprio 
stile di vita a un atteggiamento meno intenso dal punto di vista spirituale. Ciò non toglie che la religione musulmana conservi la propria 
tradizione, testimoniata dalle splendide scuole coraniche antiche e i minareti che caratterizzano il panorama delle bellissime città uzbeke.  
 

Organizzazione tecnica: CTM di Robintur ufficio gruppi e incentives Organizzazione tecnica: CTM di Robintur ufficio gruppi e incentives Organizzazione tecnica: CTM di Robintur ufficio gruppi e incentives Organizzazione tecnica: CTM di Robintur ufficio gruppi e incentives –––– Via Bacchini, 15 41100 Modena tel. 059/2133701 Via Bacchini, 15 41100 Modena tel. 059/2133701 Via Bacchini, 15 41100 Modena tel. 059/2133701 Via Bacchini, 15 41100 Modena tel. 059/2133701    


