
 

 

                                                         

 

           

 

 

            

 

 

 

                                          



 

 

                 PROGRAMMA 

1° GIORNO – martedì 15 Maggio 2018 -  ROMA - URGENCH   

Partenza con volo di linea Uzbekistan Airwais per Urgench Volo HY 258 delle ore 20,45. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

2° GIORNO  - mercoledì 16 Maggio 2018 - URGENCH - KHIVA  

Pensione completa. Arrivo alle  ore 05.25  a Urgench e trasferimento in pullman a Khiva (km 30) dove è 

prevista la visita guidata di questa città antichissima di 2500 anni, una città-museo ancora intatta, con 

smaglianti maioliche dove predominano il turchese, il blu ed i motivi floreali. La visita include: la moschea 

di Juma,  la madrasa di Allakuli Khan, la 

madrasa di Muhammad Amin Khan, il 

minareto di Islam Khodja, il mausoleo di 

Pahlavòn Mahmud ornato da bellissime 

piastrelle decorate, il palazzo Tash Hauli 

e la medressa di Mohamed Khan, il 

bazaar, il caravanserraglio. Cena e 

pernottamento in hotel (a Khiva oppure 

Urgench).  

 

 

3° GIORNO – giovedì 17 Maggio 2018 - 

KHIVA/BUKHARA (km 480)  

Pensione completa. Partenza in pullman 

per Bukhara attraversando il Kyzil Kum (Deserto Rosso). Il viaggio dura circa 7 ore e si percorre un tratto 

dell’antica Via della Seta. Arrivo a Bukhara nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4° GIORNO – venerdì  18 Maggio 2018 - BUKHARA  

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, antica di oltre 2500 anni e un 

passato glorioso, come capitale del regno Samanide e come massimo centro della sapienza antica. Il suo 

centro storico è praticamente intatto. La visita comprende: la residenza reale Ark (VII-IX sec.), la moschea 

Bolo-Hauz, la moschea Magoki-Atori, il complesso architettonico di Poi-Kalyan, il minareto Kalon, la 

moschea Kalom Jummi, la madrasa Miri Arab, i tre bazaar coperti (Taqi Zargaron, Taqi Telpak-Furushon. 

Taqi Sarrafon), la madrasa Nadir Divanbegi, la madrasa Kukeldash, il mausoleo Ismoil Samani. 

Pernottamento in hotel.  

 

5° GIORNO – sabato  19 Maggio 2018 - BUKHARA/SHAKHRISABZ/ SAMARCANDA (km 430)  

Pensione completa. Partenza per Samarcanda, con sosta lungo il viaggio a Shakhrisabz, una delle città più 

belle dell’Asia centrale, città natale di Tamerlano, dove è prevista la visita delle rovine del Palazzo Bianco, 

del Mausoleo di Jehangir e della Moschea di Kok Gumbaz. Proseguimento per la mitica Samarcanda, lungo 

l’antica carovaniera della Via  della Seta. All’arrivo sistemazione in albergo, cena e pernottamento 

 

 



 

 

 

6° GIORNO – domenica  20 Maggio 2018 - SAMARCANDA 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, soprannominata la perla dell’est, 

centro dell’universo e gioiello dell’Islam. Le sue origini risalgono al V sec. a.C., da allora la città ha avuto fasi 

alterne di splendore con Tamerlano e decadenza con invasioni e devastazioni come quella di Gengis Khan. 

Le visite includono: i mausolei della necropoli Shakhi Zinda,  il museo Afrosiab, il Mausoleo di Gur Emir 

con la cripta di Tamerlano, l’osservatorio astronomico medievale di Ulughbek (nipote di Tamerlano), il 

Bazar con il suo caratteristico mercato sempre affollato, il complesso monumentale della piazza Registan 

con le sue bellissime Madrase ricche di maioliche e lapislazzuli (madrasa di Ulugbek, madrasa di Sher Dor, 

madrasa di Tilla Kari), la moschea Khanym. Pernottamento in hotel.  

 

 

 



 

 

 

7° GIORNO – lunedì 21 Maggio 2018 -  SAMARCANDA/TASHKENT (km 300) 

Pensione completa. Partenza per Tashkent dove l’arrivo è previsto per pranzo. Nel pomeriggio è prevista la 

visita della città vecchia:   il complesso di Khazrat- Imam , la moschea Tillya Sheyks e il mausoleo Kafal-

Shoshi (XV sec.), la Madrasa di Kukeldash (XV sec.), il bazaar Chorsu. Proseguimento della visita con la 

parte moderna di Tashkent: la Piazza Amir Temur, Teatro dell’Opera e del Balletto Navoi, il museo delle 

Arti Applicate, infine visita di alcune fermate della metropolitana. Cena di arrivederci in ristorante locale. 

Pernottamento in hotel. 

                             

 

           

 



 

 

 

8° GIORNO – martedì  22 Maggio 2018 -  TASHKENT / ROMA 

Prima colazione in hotel. Continuazione delle visite previste in città fino al  trasferimento in aeroporto in 

tempo perla partenza con volo di linea Uzbekistan Airwais per Roma Volo HY 257 delle ore 15.20 con arrivo 

alle ore  19.15. 

 

Nota al programma: 

Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle 

visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione. 

 

 

 



 

 

                                    ISCRIZIONI ENTRO IL    25/02/2018 
                                                        

                                                            QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE    
                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia    € 1.110,00             1.140,00 
Tasse aeroportuali (da confermare)         185,00 
Supplemento singola              150,00  
Visto Consolare di gruppo            30,00 

 Acconto (alla prenotazione)  € 300,00 
 Saldo entro il 9 APRILE 2018 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 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 a Urgench/Khiva; 

 Trattamento di pensione completa; 

 Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante italiano; 

 Ingressi ove previsti; 

 Mance 

 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio; 

 Kit da viaggio. 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Tasse aeroportuali  (importo soggetto a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti aerei); 

 Visto consolare d’ingresso; 

 Bevande ai pasti; 

 Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la quota di partecipa-
zione comprende”. 

 
Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 10% della quota di partecipazione dal 26 febbraio 2018 fino  a 60 giorni prima della partenza 

 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza 

 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 

 100% della quota di partecipazione da 14 giorni prima della partenza. 

 
I DOCUMENTI necessari per la richiesta dei visti consolari  devono pervenire presso i nostri uffici entro il  
30 marzo  2018 (leggere attentamente le istruzioni allegate).



 

 

  

VISTO UZBEKISTAN  

               Documenti necessari per l’ottenimento del visto di gruppo per l’ingresso in Uzbekistan. 

 Tutta la documentazione indicata deve pervenire presso i nostri uffici entro il 30 
marzo 2018. 
 

 Fotocopia LEGGIBILE del passaporto  (valido almeno 6 mesi oltre la data del viaggio e ri-
portante la firma del titolare) da scannerizzare ed inviare per email (no fax, no foto da cel-
lulare) 
 

 nr. 2 fotografie formato tessera, uguali e recenti (non più vecchie di 6 mesi dalla 
data di compilazione del modulo) del formato 3,5 x 4,5 (larghezza 35 mm, altez-
za 45 mm).  
Le fototessere devono assolutamente essere  su sfondo bianco (consigliamo farle alla 

macchinetta e non dal fotografo, in quanto quest’ultime non sempre sono accettate dal 

consolato). Fotografie che presentano uno sfondo lavorato, decorato o di colore marrone, 

celeste o altro colore diverso dal bianco non verranno accettate. 

Il soggetto non deve portare occhiali da vista con montature troppo pesanti, né occhiali da 

sole.  

Il viso ritratto senza smorfie o sorrisi,(si deve assumere un’espressione neutra). Il collo non 

deve essere coperto da sciarpe o da colli alti, le spalle non devono essere scoperte.  

le foto devono essere frontali, con lo sguardo rivolto all’obiettivo, il viso deve coprire 

almeno il 70% della foto dalla base del mento alla fronte e deve includere una parte, anche 

piccola, delle spalle. 

Anche qualora le foto siano quelle avanzate dal passaporto appena rilasciato ma, su sfondo 

celeste/marrone o altro colore diverso dal bianco, queste non saranno accettate per la 

richiesta di visto ed andranno rifatte. Foto scansionate o stampate personalmente dal pc 

non saranno accettate. 

    *********************************** 

 

Dovrà essere inoltre compilato il modulo seguente tenendo presente: 

 alla voce OCCUPAZIONE occorre descrivere esatto impiego e relativa qualifica (non solo un 

generico IMPIEGATO) ed inserire esatto NOME DITTA/DATORE LAVORO e relativo indirizzo 

e telefono 

 chi è PENSIONATO deve comunque indicare il lavoro svolto in precedenza e relativi dati 

(ditta, indirizzo, telefono) 

 



 

 

            MODULO DA COMPILARE   E RESTITUIRE 

DATI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO ON LINE :  

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

PAESE DI NASCITA  

PASSAPORTO NUMERO  

DATA DI RILASCIO PASSAPORTO  

LUOGO DI RILASCIO PASSAPORTO  

DATA DI SCADENZA PASSAPORTO  

SESSO  

STATO CIVILE (sposato, nubile, etc)  

COGNOME/NOME del coniuge  

PERIODO DEL VIAGGIO  

OCCUPAZIONE  ***  

LUOGO DI LAVORO E QUALIFICA ***  

INDIRIZZO LUOGO DI LAVORO E 

TELEFONO *** 

 

INDIRIZZO E TELEFONO ABITAZIONE 

*** 

 

PRECEDENTI VISITE IN UZBEKISTAN  

MINORI  PRESENTI   

 


