COMUNITA’ PASTORALE “Crocifisso Risorto”
SARONNO
Propone

Viaggio in UZBEKISTAN

(ex Unione Sovietica)

con visita di Kiva, Bukhara, Samarcanda, Tashkent

“Nel REGNO DI TAMERLANO sulla via della seta”
alla scoperta di antiche civiltà e culture

Dal 18 al 25 agosto 2017
8 giorni / 7 notti in aereo e pullman
1° Giorno: Venerdì Milano - Urgench
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in aeroporto di Milano Malpensa con pullman privato. Partenza con volo di
linea per Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno: Sabato Urgench - Khiva
Arrivo e trasferimento in hotel a Khiva (circa 30 km). Prima colazione, tempo per riposo. Giornata dedicata alla
visita di Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina sulla “via della seta”. Si visiteranno: il suo centro
storico, Ichan Kala, il Minareto Kalta Minor, la Fortezza Kunya Ark, la Madrasa Muhammad Rahimkhan, la
Madrasa e il Minareto Islam-Khodja. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento delle visite con il Palazzo ToshHovli “casa di pietra”, il Mausoleo di Pahlavan Mahmud, la Moschea Juma. Rientro in hotel.Cena e pernottamento.
3° Giorno: Domenica Khiva – Urgench – Bukhara (Volo Domestico)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto di Urghench. Partenza con volo
domestico per Bukhara. Arrivo e pranzo in ristornate locale. Nel pomeriggio passeggiata
nel centro storico con un primo approccio alla splendida città di Bukhara. Sistemazione
in hotel. Cena tipica presso un’antica casa nazionale di Bukhara con la preparazione del
piatto festivo con bicchiere di vino locale. Pernottamento.
4° Giorno: Lunedì Bukhara
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città di Bukhara, si potranno vedere: il Mausoleo
Chashma Ayub, il Mausoleo di Ismail Samani, è una delle più eleganti costruzioni di tutta l’Asia Centrale, la
Moschea Bolo-Hauz, la Cittadella Ark, una città nella città antica quanto Bukhara, sede dei governanti di Bukhara
per circa un millennio. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento delle visite con Il Complesso Kalyan con la
Moschea Kalyan, la Madarsa Mir-i-Arab, le Madrase di Ulughbek e di Abdul Aziz Khan. I bazar coperti Toki Telpak
Furushon e Toki Safaron, la Moschea Mogaki Atori, dove si potranno ammirare nello stesso spazio: i resti di un
monastero buddista, di un tempio e di una moschea. Infine il complesso architettonico Lyabi Hauz. Cena in un
ristorante locale e spettacolo folkloristico in Madrasa Nodir Devon. Pernottamento.
5° Giorno: Martedì Bukhara – Shakhrisabz – Samarcanda
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Samarkanda (circa 5 ore) via Shakribatz
Con la visita alle rovine del Palazzo Ak-Saray, il Complesso Dorut-Saodat (il Mausoleo di
Jakhongir) e il Complesso Dorut-Tillavat (il Mausoleo di Shamseddin Kulyal), la Moschea
Kok-Gumbaz. Pranzo in una casa tipica in famiglia Uzbeka. Proseguimento per
Samarcanda. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: Mercoledì Samarcanda
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città di Samarcanda, si potranno visitare: la Piazza
Registan; la Madrasa di Ulughbek, la Madrasa Sherdor, la Madrasa Tillya-Kori, il mausoleo Guri Emir (la tomba di
Tamerlano). Pranzo in una casa tipica della famiglia Uzbeka. Proseguimento con la visita al complesso
architettonico Shakhi-Zinda (il re vivente), la Moschea Bibi-Khanum (tomba dell’emiro), il bazaar Siab. Cena e
pernottamento in hotel.
7° Giorno: Giovedì Samarcanda - Tashkent
Prima colazione in hotel. Escursione a Khortang e visita del complesso Imam-al-Bukhari e a
seguire visita del Mausoleo Hodja Doniyor, l’Osservatorio di Ulugbek e il museo Afrosiab.
Pranzo in ristorante locale. Partenza con treno veloce per la capitale, Tashkent. Arrivo e
trasferimento in hotel con tour panoramico della città moderna: la piazza Amir Temur, la
piazza della Indipendenza. Cena dell’arrivederci e sistemazione in hotel. Pernottamento.
8° Giorno: Venerdì Tashkent – Milano
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Tashkent. Il complesso Hasti Imam con la Madrasa Barak Khan,
la Moschea Tillya Sheykh e il Mausoleo Abu Bakr, la Madrasa Kukeldash, il Bazaar Chorsu, il Museo dell’arte
applicata, la Piazza del Teatro Alisher Navoi. Segue la passeggiata lungo la strada Broadway e sosta sulla Piazza
di Tamerlano. Pranzo in ristorante. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per la partenza con voli di linea per
Milano. Arrivo a Milano Malpensa e fine dei servizi e trasferimento in sede con bus riservato.
Nb. L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla togliere a quanto previsto.

COMUNITA’ PASTORALE “Crocifisso Risorto”
SARONNO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro 1.550,00 Min. 33 persone

SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA

Euro 90,00

Incluso:
 Accompagnatore agenzia dall'Italia;
 Volo di linea a/r da Milano;
 Trasferimenti in bus A/R da e per l'aeroporto;
 Tasse aeroportuali in vigore ad oggi con
franchigia bagaglio fino a 20 kg;
 Sistemazione in hotels 4 stelle (classif. loc.)
con camere doppie e servizi privati;
 Pensione completa dalla prima colazione del
primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno;
 Visto d’ingresso Uzbeko in via non urgente;
 Acqua minerale ai pasti (0,5 lt);









Visite, escursioni e ingressi come da
programma con bus riservato;
Guida locale parlante italiano;
Treno veloce Samarkanda - Tashkent;
Assicurazione medico-bagaglio UnipolSai
(massimale eur 10.000,00);
Copertura annullamento viaggio per motivi
medici (franchigia 10%);
Omaggio e documentazione di viaggio;
Mance (10 euro).

Non incluso: Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato.

Nota Bene:
1. Le iscrizioni si ricevono entro fine marzo.
2. I posti sul pullman sono assegnati secondo l’ordine d’iscrizione con la possibilità poi di
scambio, se si vuole, tra i partecipanti.
3. La quota è fissata su 33 partecipanti, se no ci può essere un lieve aumento
Per ottenere il visto d’ingresso occorre consegnare in agenzia:
Fotocopia a colori del passaporto con validità minima 6 mesi dalla data di rientro.
Formulario compilato rilasciato da agenzia.
Una fototessera recente a colori.

ISCRIZIONI ENTRO FINE MARZO
Presso don Alberto Corti – Sacra Famiglia

Tel. 02.9605426 e-mail: donalbertocorti@alice.it
VERSANDO UN ACCONTO DI EURO 400,00. IL SALDO entro metà giugno.
Organizzazione Tecnica: GEA WAY tour operator – Sulla via di Damasco

