
          

    UZBEKISTAN 

                              FESTIVAL DI NAVRUZ 
(TERRE DI TAMERLANO) 

(9 giorni – partenza garantita) 

 
La festa del Navruz, derivante dall'unione di due parole dell'antico persiano "nava" (nuovo) e "ruzah" (giorno) . E’ una delle 

feste più belle e più gioiose non solo in Uzbekistan, ma in tutto l'Oriente musulmano! Il festival primaverile di Navruz, il 

capodanno orientale, è direttamente collegato con l'arrivo della primavera e si celebra il 21 marzo, nell'equinozio primaverile, 
quando il giorno diventa uguale alla notte e quando il Nuovo Anno Solare porta una nuova fase di rinnovamento. Il nome di 

Navruz ("il nuovo giorno") parla da solo: è una nuova vita, nuovi abiti, il risveglio della natura dopo il lungo sonno invernale, 

un sole splendente e sorrisi felici delle persone. E’ più di una vacanza. La credenza popolare dice: "Colui che celebra e si 

diverte il giorno di Navruz trascorrerà la sua vita allegramente fino alla prossima celebrazione di Navruz". La gente balla, canta 

canzoni rituali e si diverte, riceve felicemente la primavera e fa regali ai loro parenti e amici, così come ad altre persone, orfani 

e poveri, che hanno bisogno di aiuto.  

La festa di Navruz apparve nel momento in cui la 

lingua scritta non esisteva ancora e quando il 

culto del Sole cominciava a formarsi solo tra i 

contadini. Navruz ottenne lo status ufficiale di 

una festa zoroastriana nell'impero achemenide, 

nel 648-330 aC. Attualmente, Navruz è celebrato 
come l'inizio di un nuovo anno in Iran e 

Afghanistan, e come vacanza ufficiale in 

Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, 

Turkmenistan, Azerbaigian, Albania, Kurdistan 

iracheno, India, Macedonia e Turchia, oltre che 

in alcune delle repubbliche della Federazione 

Russa, come il Tatarstan e il Bashkortostan. 

La tradizione di celebrare Navruz è rimasta 

pressoché invariata nel corso degli anni. Le persone fanno preparativi speciali per le vacanze: puliscono le loro case, i cortili e 

le strade in cui vivono, lavano tutti i loro vestiti e pagano tutti i loro debiti. 

La festa viene celebrata in realtà per diversi giorni, con il primo giorno, il 21 marzo, il giorno principale. In questo giorno le 
persone cucinano pasti festivi, i piatti principali sono khalisa, sumalak (un budino di crusca di grano),  biscotti tipici uzbechi 

preparati solo una volta all'anno, in questa occasione, che offrono ai loro amici, parenti e a tutti coloro che vanno a  visitarli. 

Khalisa è cotto con sette cereali e carne, tutti bolliti in una sostanza omogenea. Sumalak è un piatto rituale con a base i 

germogli dei chicchi di grano. La gente inizia a cucinare questi pasti complessi un giorno prima delle vacanze. Tutte le donne 

di una grande famiglia o di una comunità si riuniscono attorno a grandi calderoni e mescolano la sostanza per un'intera notte, a 

turno, in modo che non si bruci. La composizione di haft sina è uno dei rituali tradizionali di Navruz. Il tavolo delle vacanze 

deve contenere sette alimenti ("haft"), i cui nomi iniziano con la lettera persiana "sin": semi di rue ("siland"). L’ideale è 

festeggiare in un piccolo villaggio, come quello di Miltan, fuori dalle rotte turistiche, magari pranzando in famiglia e 

assistendo alla preparazione del piatto principale. Dopo i festeggiamenti, solitamente, inizia la semina, con dei riti ben precisi 

che vengono, tutt’oggi rispettati. 

 

PROGRAMMA 

 

Giorno 1 – 19 marzo  Arrivo a TASHKENT  
Arrivo a Tashkent di prima mattina. Incontro con l’accompagnatore. Trasferimento in hotel e prima colazione. 
Incontro con la guida e partenza per la visita della capitale, che comprende: Khast-Imam Square, Barak-Khan 
Madrasah, Kafal-al-Shashi Mausoleum, Kukeldash Madrasah. Dopo pranzo:  Independence square, Amir 
Timur square, Minor Mosque.  Prima colazione 

 
Giorno 2 - 20 marzo   TASHKENT–SAMARKANDA (treno 07:30 - 09:38) 
Dopo colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria con l’accompagnatore e partenza per Samarkanda  con il 
treno ad alta velocità “Afrosiab”. Samarkanda, la città di Tamerlano, la capitale di uno dei più grandi e 
importanti imperi; la più conosciuta delle città dell’Uzbekistan, antica di quasi 3.000 anni. Geografi, storici e poeti la 
definirono la ―Roma d’Oriente‖ e come Khiva e Bukhara sede di capolavori dell’architettura medievale islamica, ora 
sotto la protezione dell’Unesco. Una città-museo, nel cuore del commercio carovaniero, incrocio fra culture lungo la 
leggendaria ―Via della Seta‖.  
 
 
 
 



 
 
Visita di Samarkanda:  Registan Square, con le tre grandi madrase (collegi islamici), è certamente una delle 
piazze più impressionanti dal punto vista storico e religioso. Le Madrase sono datate in tempi differenti. La 
Ulugbek Madrasah, la più antica (1417 – 1420) per ordine di Ulugbek. Due secoli più tardi la Sher-Dor 
Madrasah e la  Tilla-Qori Madrasah furono erette dal governatore di Samarkanda. Ognuna delle madrase ha 
decorazioni uniche, mosaici affascinanti, sculture delicate, soffitti splendidi.  Gur-e Amir Mausoleum è il sepolcro 
di Tamerlano (Timur) e dei membri della sua dinastia; contiene le tombe di Tamerlano, dei suoi due figli, due 
nipoti e del suo mentore spirituale. Gur-e Amir (“tomb of the king”) è il precursore delle famose tombe 
Humayun in Delhi e del Taj Mahal in Agra, costruiti dai discendenti di Tamerlano , la dinastia Munghal del l’India 
del nord.   
Dopo pranzo, la visita prosegue alla Friday communal prayer mosque Bibi-Khanym (1404), una delle più 
vaste moschee del mondo islamico; fu costruita da 200 architetti, i migliori , e da 500 lavoratori fatti venire da ogni 
angolo del suo impero. Shah-i-Zinda Necropolis (12th c. - 15th c) .un vasto complesso di 20 mausolei, 44 
tombe, molte delle quali contengono le spoglie di parenti di Tamerlano, personaggi dell’aristocrazia militare e 
religiosa. Il più importante è il mausoleo di Kusam ibn Abbas, cugino del Profeta Maometto. Visita delle Tombe 
di Khodja Daniyar, “Afrosiab” Museum e complesso.   Prima colazione 

 
Giorno 3 – 21 marzo  SAMARKANDA: NAVRUZ FESTIVAL 
In questa giornata si celebra una delle più grandi feste dell’intero Medioriente, il NAVRUZ FESTIVAL, il vero 
capodanno, il risorgere della natura. Intera giornata dedicata al Festival con guida. Completamento delle visite 
non fatte il giorno precedente 
 
Giorno 4 – 22 marzo    SAMARKANDA - SHAKHRISABZ – BOYSUN (330 km) 
Dopo colazione, continuazione della visita di Samarkanda: l’Osservatorio astronomico di Ulugbek (15th c.), con 
il murale sestante, uno dei più grandi del mondo, che Ulubeck usò per compilare il famoso catalogo delle stelle. Il 
migliore tra quello di Tolomeo e di Brahe. Le scoperte di Ulubeck furono di grande aiuto per gli studi della 
astronomia e matematica per tutto il Medioevo.  
Trasferimento per il villaggio di Mitan per le celebrazioni secondo la tradizione del popolo uzbeko, fuori dalle città 
principali; giochi e gare organizzati nelle campagne e nei villaggi; una partecipazione in allegria tra e con la gente 
del posto. Proseguimento per Shakrisabz, città natale di Tamerlano. Visite:  Ak Saray Palace, Dorus Saodat 
Complex, Dorut Tillavat Madrasah, Kok Gumbaz Mosque. 
Trasferimento nella cittadina di Boysun per il pernottamento 
 

 
Giorno 5 – 23 marzo  BOYSUN  – BUKHARA (340 km)  
Dopo colazione, dopo una breve escursione al villaggio di Sayrob, partenza per Bukhara; arrivo pomeriggio e inizio 
delle visite di questa città, centro importante culturale e religioso. 
Visita di Bukhara. Inizio da Ismail Samani Mausoleum (9

mo
 – 10

mo 
sec.), uno dei più importanti e stimati 

monumenti dell’Asia Centrale; fu costruito sul sepolcro di Ismail Samani nel 905; emiro potente, fu il fondatore della 
dinastia samanide, ultima dinastia persiana che ha governato in questa regione alla fine del primo millennio.  
Segue il Chashma Ayub Mausoleum, ―sorgente di Giacobbe‖; l’acqua di questo pozzo è ancora fresca e pura ed 
è considerata salutare. Il mausoleo fu costruito nel 15

mo
 sec.da maestri architetti portati qui da Tamerlano dopo la 

conquista di Khiva; ecco perchè l’edificio è in stile Khorezm con cupole coniche, sconosciute a Bhukara.  
Il complesso Bolo Hauz(17

mo
sec.), nel quartiere Registan, è una moschea ancora funzionante e il suo minareto. 

Ricca di ornamenti, è chiamata la ―moschea dei 40 pilastri; in realtà i pilastri sono 20, ma il loro riflesso nel bacino 
antestante a loro, ha determinato questo soprannome. 
 
 
 



 
 
L’Ark, imponente cittadella (6

mo—
7

mo 
sec.), struttura militare, era una città abitata dai reali che regnarono in questa 

regione. Il complesso Po-i-Kalyan (12
mo

-16
th
 sec.) consiste nella Kalyan Mosque, Mir-i-Arab Madrasah e il 

famoso Kalyan Minaret (46 mt – costruito nel 1127), miracolosamente sopravissuto alle invasioni e alle numerose 
guerre; osservatorio astronomico, è anche detto ―Torre della morte‖, utilizzato per le esecuzioni, gettando dalla 
sommità i criminali condannati. Miri Arab madrassa; Ulugbek Madrasah (1417) fu costruito da Ulubeck, nipote di 
Tamerlano, famoso matematico e astronomo. 
Optional: serata con danze tradizionali alla Nodira Devon Begi Madrassah, esclusa la cena (15 euro) 

 
Giorno 6 – 24 marzo  BUKHARA  
Colazione al mattino presto. Continuazione visita di Bukhara: il complesso Lyab-i Hauz Architectural Ensemble 
(1568-1622) consiste nella  Kukeldash Madrasah (1568-1569), Khanaka (monastero per ospitare viaggiatori Sufi, 
e Nadir Divan-Begi Madrasah (1622), le gallerie-portici con i tetti a forma di cupola, Chor Minor madrassah. 
Nel pomeriggio, continuazione della visita dei dintorni di Bukhara:  Sitora-i 
Mokh-i Khosa Palace,  Baha-ud-Din Naqahbandi Complex.   
Rientro in città nel tardo pomeriggio. 
 
Giorno 7 – 25 marzo  BUKHARA – KHIVA (440 km)  
Prima colazione e partenza per Bukhara; si attraversa il Kyzyl-Kum, costeggiando il Amudarya River. Pranzo 
lungo il percorso e arrivo a Khiva. Resto della giornata libero 
 
Giorno 8 – 26 marzo    KHIVA – URGENCH - TASHKENT 
Colazione. Inizio visita della città antica. Tutta la parte più interessante e localizzata all’interno della cinta muraria 
della città vecchia Ichan-Kala; le mura merlate e ben conservate sono datate intorno al  17

mo 
sec. All’interno 

sono custoditi più di 50 monumenti architettonici e circa 250 antichi palazzi del18
mo

 – 19
mo 

sec. Si può salire 
sulle mura, ad una altezza di 45 mt dell’Islam-Hajji Minaret, il più alto minareto di Ichan-Khala e simbolo di Khiva 
e godere di un ampio e favoloso panorama su tutta la città.   La Juma Mosque è famosa per l’ampio salone 
caratterizzato da 213 pilastri di legno intarsiati; l’incompiuto minareto Kalta-Minor, Kunya-Ark Fortress e il 
complesso  Pakhlavan Mahmud, luogo diventato sacro dopo la morte del più famoso poeta di Khiva.  Tash 
Khauli-Khan Palace, Muhammad Amin-Khan Minaret e Madrasah 
Infine, Avesta Museum in Ichan-Kala, con testimonianze della storia del Zoroastrismo, nato in questa regione e 
di cui Khiva ne era il centro. Sebbene protetta dal governo e avendo lo stato di museo, la città antica è abitata 
principalmente da artigiani locali; non ha assolutamente edifici moderni e le ampie strade sono prive di traffico; 
tutto è stato mantenuto e preservato come ai tempi della loro costruzione. Da visitare il bazar con manufatti 
artigianali e i famosi tappeti Khorezm; nei ristoranti si possono gustare piatti tradizionali della cucina 
Khorezmiana. Khiva acquista particolare fascino al tramonto, da ammirare dai tetti di alcuni edifici. 
Trasferimento all’aeroporto di Urgench (35 km) per il volo per la capitale.  
 
Giorno 9 – 27 marzo      TASHKENT – Partenza 
Partenza e arrivo in Italia 

 

 
PARTENZA GARANTITA 

(minimo 4 persone) 

19 marzo 2020 
 

 

 
 

LISTA HOTEL (o similari) 

 

città 

HOTELS PREVISTI 

 Hotel 3 stelle Hotel 4 stelle 

TASHKENT   Samir hotel Ramada hotel 

SAMARKANDA City hotel Grand Samarkand hotel 

BOYSUN Gaza hotel 

BUKHARA Fatima hotel Devon Begim hotel 

KHIVA Zukhro Boutique hotel Bek Khiva hotel 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(in camera doppia) 

Per persona Hotel 3 stelle Hotel 4 stelle 

base 4 – 6 partecipanti 888,00 1.048,00 

base 8 – 10  partecipanti 812,00 988,00 

Camera singola 264,00     488,00 

In caso di solo due persone (per persona) 222,00     248,00 

Mezza pensione (cene) / Pensione completa              95,00 / 180,00 

http://www.centralasia-travel.com/en/countries/uzbekistan/hotel/tashkent/arien_plaza?hid=1000260


 
 
 

 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti da / per gli aeroporti 

Sistemazione negli hotel della categoria prescelta e prima colazione 

Trasporto in minibus o bus a seconda delle dimensioni del gruppo 

Trasferimento stazione ferroviaria e biglietto Tashkent – Samarkanda (economy class) 

Volo interno Urgench - Tashkent 

Ingressi aree archeologiche e musei a programma 

Guide locali parlante inglese per i citytour; da 6 persone, guida per tutto il tour 

1 bottiglia di acqua minerale ogni giorno 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Visto di ingresso 

Tutti I pasti -  Bevande, mance 

Accompagnatore per tutto il tour da 1 a 5 persone 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 


