
       

 

    UZBEKISTAN 

LAGO ARAL E LE OASI DELLE ANTICHE CITTA’ 
(11 giorni – Partenze garantite e private)  

Viaggio che combina la visita delle leggendarie città storiche di Khiva, Bukhara e Samarkanda, con grandi monumenti 
architettonici, e un viaggio in jeep per il Mar Aral, attraverso le abitazioni disabitate e poco frequentato dello Ustyurt Plateau. 

Un tour, pensato e studiato, che visita i luoghi più leggendari e popolari,  e le principali attrazioni turistiche del paese; si 

viaggia , quindi, in due dimensioni assolutamente diverse; prima nel mondo della natura unica e di enormi aree con paesaggi 

extraterrestri lontani dalla civiltà, poi nel mondo urbano della cultura secolare, della cucina orientale e dell'ospitalità autentica 

 

PROGRAMMA 

 

Giorno 1        Arrivo a TASHKENT  
Arrivo a Tashkent; Incontro con l’accompagnatore. Trasferimento in hotel e prima colazione; visita della capitale. 

 
Giorno 2        TASHKENT–SAMARKANDA (330 km – 4/5 ore) 
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, Independence square, 
Chorsu Oriental Bazaar, museum of History, Amir Temur museum.   
Dopo pranzo, alle 15,00, colazione, partenza per Samarkanda  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 è sotto la protezione dell’Unesco. Una città-museo, nel cuore del 
commercio carovaniero, incrocio fra culture lungo la leggendaria ―Via della Seta‖.  
 
Giorno 3 SAMARCANDA 
Visita di Samarcanda:  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 dell’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, del Bazaar Siab Oriental.  
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.  Prima 
colazione 
 

Giorno 4         SAMARCANDA – BUKHARA (300 km – 4/5 ore) 
Prima colazione partenza per Bukhara; arrivo previsto nel primo pomeriggio e inizio delle visite di questa città, 
centro importante culturale e religioso. 
Dopo pranzo, 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-Kalan (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‖ in quanto utilizzato per le esecuzioni, 
gettando dalla sommità i criminali condannati. L’Ulugbek Madrasah (1417) fu costruita da Ulubeck, nipote di 
Tamerlano, famoso matematico e astronomo. 
Optional: serata con danze tradizionali alla Nodira Devon Begi Madrassah, esclusa la cena 

 
Giorno 5         BUKHARA 
Colazione al mattino presto. Continuazione visita di Bukhara: il complesso Lab-i Hauz Architectural Ensemble 
(1568-1622) consiste nella  Kukeldash Madrasah (1568-1569), khanaka (monastero per ospitare viaggiatori Sufi, 
e Nadir Divan-Begi Madrasah (1622). Tutte le strutture sono state costruite intorno a un largo bacino, un luogo 
perfetto per il relax, con case da the per rinfrescarsi durante la calura estiva. Ed infine le gallerie-portici con i tetti 
a forma di cupola, Chor Minor madrassah  
Terminata la visita, partenza verso occidente per raggiungere Khiva (circa 8 ore). Pernottamento Arkanchi hotel 3* 
 
Giorno 6        BUKHARA - KHIVA (440 km – 8/9 ore) 
Prima colazione. Partenza ore 8:00. Si attraversa il Kizilkum Desert. Sosta sulle rive del fiume Amu Darya per 

osservare il paesaggio e scattare qualche foto. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Khiva, città dell’antica regione 
Khorezm, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità; sistemazione in hotel.Eventuale tempo libero per visitare 

le botteghe dell’artigianato 
 
Giorno 7        KHIVA 
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 del 18
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.  Islam Khoja Minaret e Madrasah, 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. 
 

Giorno 8   NUKUS (180 km–3 ore) – KUNGARD – USTYURT PLATEAU – LAGO ARAL (400 km – 5 ore) 
Prima colazione. Ore 07:00: partenza per Nukus, una delle città più grandi dell’Uzbekistan, con una 
popolazione di circa 250.000 abitanti. Si sviluppò da un piccolo insediamento e divenne una città moderna in stile 
sovietico negli anni '50. Con la caduta dell'URSS e il crescente disastro ambientale del Mar Aral, la situazione 
della città si è deteriorata. La contaminazione della regione da parte del vento e dei pesticidi dal letto secco del 
lago Aral ha trasformato l'area circostante in un deserto.  
Arrivati a Nukus, cambio del veicolo: a bordo di fuoristrada, si prosegue per l’altopiano di Ustyurt;  attraversati 
la città di Kungrad e il villaggio Sudochye, si raggiunge la sponda meridionale del Mar Aral, il cui tragico 
destino è diventato un enorme problema ecologico per tutto il mondo. Il Lago Sudochye (Lago Sudovshin), 
situato nel delta del fiume Amudarya, era il più grande lago in Uzbekistan; diventato poco profondo è ora 
suddiviso in alcuni laghi più piccoli. L'origine dei nomi Sudochye (russo) e Sudovshin (Uzbek) è diversa, anche se 
suonano allo stesso modo;  il russo è nato dalla parola russo sudak ('pike perch'), mentre l'uzbeko è stato formato 
dalle parole Uzbeka suv ('acqua') e shin ('true'). 
 



 
 
 
Sosta nel villaggio deserto di Urga; negli anni '50 era una comunità di pescatori, con una popolazione di poche 
centinaia di persone. Fu uno dei primi insediamenti russi a Khorezm.   L'ultimo residente ha lasciato il villaggio 
nel 1971. Lungo il percorso si vedono rocce con evidenti crepe causate dall'acqua e poi seccate; oggi sembrano 
miraggi sulla sabbia; quello che una volta era un mare, ora non è che una superficie che pare uno specchio. 
L'assenza di strade in questa parte del viaggio è compensata dal bel paesaggio della rive ormai secche e delle 
acque di quello che resta del Mar Aral in lontananza.  
 
Il Mare Aral, affetto da uno dei più gravi disastri ecologici del 
mondo, è stato il quarto lago più grande del mondo ed ha 
sostenuto una fiorente industria della pesca. È abbastanza 
giovane; secondo una delle ipotesi, si formò circa 10 mila 
anni fa; era poco profondo, ma qualche volta le sue acque si 
alzarono fino a 55 m sopra il livello del mare. Negli anni '60 
l'afflusso dei fiumi Syr-Darya e Amu-Darya, che lo 
alimentavano, è diminuito: le loro acque sono state deviate ai 
canali d'irrigazione per sostenere la coltivazione del cotone in 
altre parti del paese; l'ecosistema crollò e l'acqua si ritirò. 
Negli anni '90 l'afflusso delle loro acque nel lago era diminuito 
dieci volte, e il lago si divise in due laghi: il grande con l'Amu-
Darya che lo alimenta, e il piccolo alimentato dallo Syr-Darya. Nel 2007 la superficie del mare era ulteriormente 
ridotta al 10% della sua dimensione originale; città intere videro le loro economie scomparire. Gli ecologisti ormai 
affermano che il mare sarà presto completamente prosiugato a meno che non vengano prese alcune misure di 
emergenza. Arrivo al campsite; pernottamento in yurta 

 
Giorno 9           NUKUS –MUYNAK  
Colazione e partenza per l’antica città portuale Muynak, lungo l'ex costa meridionale del Mar Aral. Una volta era 
una vivace comunità di pescatori e l'unica città portuale dell'Uzbekistan con decine di migliaia di residenti; la sua 
industria era quasi interamente fondata sulla pesca. Muynak è ormai un'ombra di quella ricca e fiorente cittadina, 
ora è a decine di chilometri di distanza dal litorale del Mar Aral, con i porti abbandonati e senza sbocco; oggi è 
vuota; niente acqua, nessun pesce. 
Le maggiori "attrazioni turistiche" di Muynak sono l'incongrua armata di arrugginiti scafi che costituivano la 
florida pesca durante l'epoca sovietica ("un cimitero delle navi") e un museo in un monolocale dedicato a quello 
che fu il patrimonio di Muynak, un centro dell'industria della pesca. Visita al museo della Cultura, dove sono 
esposti lavori di artisti F. Madgazin e R. Matevosyan.   
 
Giorno 10               NUKUS –MIZDAKHAN  - TASHKENT 
Nukus non ha monumenti architettonici, ma ospita un museo d'arte di classe mondiale: il Museo d'Arte Statale 
di Savitskiy, famoso per la sua collezione di arte moderna russa e ucraina del 1918-1935 in tutto il mondo. Stalin 
ha cercato di eliminare ogni arte non sovietica di questo periodo e ha inviato la maggior parte degli artisti al 
Gulag. Ma Igor Savitsky, il grande artista sovietico, 'Tretiakov asiatico centrale', e la sua collezione di dipinti 
avanguardisti russi in Nukus, sopravvissero grazie al fatto di essere dislocati 
lontano dalla città. Ora è la seconda più grande collezione di dipinti russi 
d'avanguardia del mondo.  
Nel 1957-1966 Igor Savitskiy ha anche raccolto una vasta collezione di 
gioielli, tappeti, monete, abbigliamento e altri manufatti di Karakalpak. Ha 
convinto le autorità della necessità di un museo e, successivamente alla sua 
istituzione, è stato nominato curatore nel 1966. Dopo la sua morte nel 1984 
Igor Savitskiy è stato chiamato "salvatore di bellezza". Francois Mitterand e 
Albert Gore hanno definito il suo museo 'uno dei migliori del mondo. 

 
Il viaggio prosegue; si arriva a Khodjeyli ("una terra di pellegrini"), una città 
situata a 15 km ad ovest di Nukus, dove si visita l'imponente complesso 
Mizdakhan (Necropolis Mizdakhan) con numerosi mausolei e tombe databili 
a vari secoli. Probabilmente è l'unica necropoli con strutture sepolcrali di 
diverse religioni. Il grande monastero architettonico antico Mizdakhan (IV 
secolo aC - XIV secolo aC, XVII - XX secolo) si trova sulle colline, a 3-4 km a 
sud dalla città di Khojeyli, non lontano da Nukus e occupa un grande 
territorio su 200 ettari. Mizdakhan è un grande insieme di antichità di epoche 
diverse e comprende uno dei cimiteri più antichi dell'Asia centrale (compresi i mausolei di Shamun-nabi, 
Mazlumkhan-sulu, Califfo Erejep e una collina di Jumart-kassab). Durante il periodo del Medioevo, 
Mizdakhan fu la terza grande città di Khorezm.  Oggi Mizdakhan è uno dei santuari musulmani più venerati in 
Uzbekistan. Rientro a Nukus. 
Trasferimento in aeroporto a Nukus; con il volo della sera, rientro nella capitale.  
 
Giorno 11         TAHKENT – Partenza 
Colazione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia 
 
 

  
 



 
 

 
PARTENZE  GARANTITE 

6 aprile 2020 – 21 settembre 

 

 

 

 
 

Lista sistemazioni (o similari) 

Città Hotel 3* Hotel 3* - 4* 

TASHKENT Samir hotel / Orient Inn Ramada 4* 

SAMARKANDA Zilol Baht htl / Arba htl Jahon Palace 3*+ / Sultan Boutique 

BUKHARA Fatima htl / Kabir htl Omar Khayam 3*+ 

KHIVA Shams htl / Shokh Jahon htl Bek Khiva 4* 

NUKUS Jipek Joli htl Jipek Joli 3* 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(in camera doppia) 
 

Per persona Hotel 3* Hotel 4* 

Partenze GARANTITE (minimo 2 persone) 1.428,00  

Supplemento accompagnatore parlante italiano per l’intero 
tour (da ripartire fra i partecipanti) 

560,00 

  Partenze PRIVATE 

base 2 partecipanti 1.610,00 1.810,00 

base 4 partecipanti 1.254,00 1.464,00 

Base 6 - 8 partecipanti 1.064,00 1.278,00 

Supplemento ingressi musei e monumenti  82,00 

Supplemento trasporto aereo Nukus – Tashkent  

(da confermare al momento della prenotazione) 
110,00 

 PER ENTRAMBE LE PARTENZE 

Supplemento camera singola    234,00    388,00 

Mezza pensione (cene) / Pensione completa 110,00 / 215,00 

Supplemento spettacolo folkloristico a Bukhara 13,00 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti da / per gli aeroporti 

Tour a programma con trattamento di pernottamento e prima colazione negli hotel prescelti 

Sistemazione nelle yurte al campo vicino al Lago Aral: 6-8 persone per yurta 
Non sono disponibili yurte per 2 – 4 persone 

Trasporto in minibus o bus a seconda delle dimensioni del gruppo 

Servizi inclusi nei giorni 8 – 9: pensione completa, supporto staff, materiale da campo (lettino, 
materasso, coperte, cuscino); cuoco e utensili per cucinare; telefono satellitare per comunicazioni 

Partenze GARANTITE: Trasporto aereo interno  Nukus – Tashkent 

Partenze GARANTITE: Escursioni, visite e ingressi aree archeologiche e musei a programma 

Partenze GARANTITE: accompagnatore parlante inglese per tutto il tour - Guide locali parlanti italiano 

Partenze PRIVATE: accompagnatore parlante italiano per l’intero tour 

1 bottiglia di acqua minerale durante i trasferimenti (1 litro /al giorno) 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Visto di ingresso (in arrivo in aeroporto di Tashkent) 

Partenze PRIVATE:  Trasporto aereo interno  Nukus – Tashkent 

Partenze PRIVATE: ingressi musei e monumenti 

Partenze GARANTITE: accompagnatore in italiano per tutto il tour 

Tutti I pasti -  Bevande, mance 

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

Tutto quanto non incluso nella quota comprende 


