
 06 - 13 ottobre 2023

uzbekistan   

Quota € 2230,00
minimo 25 partecipanti

Programma
1° Giorno 06 ottobre 2023 : ITALIA - URGENCH
Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Urgench.
Pernottamento a bordo. Siamo nell’antica Transoxiana che per secoli è stata punto di
incontro tra Oriente e Occidente, tra le tribù nomadi delle steppe e le grandi civiltà dei grandi
imperi asiatici e lungo la quale si è sviluppata la celebre Via della Seta.
I nostri voli : Milano - Urgench 19:15 - 03:55 del 07 ottobre. Arrivo e sistemazione in hotel
2° Giorno 07 ottobre 2023 : URGENCH – KHIVA km 30
3° Giorno 08 ottobre 2023 : KHIVA – BUKHARA KM 450
4° Giorno 09 ottobre 2023 : BUKHARA
5° Giorno 10 ottobre 2023 : BUKHARA – SAMARCANDA KM 290
6° giorno 11 ottobre 2023 : SAMARCANDA
7° giorno 12 ottobre 2023 : SAMARCANDA – SHAKHRISABZ – SAMARCANDA -
TASHKENT KM 170
8° giorno 13 ottobre 2023 : TASHKENT – ITALIA
Dedichiamo la mattinata a completare la visita di Tashkent: il complesso di Khasti-Imam con
l’antico Corano dentro la madrassa di Barak Khan, il Museo delle Arti Applicate e la
metropolitana della città. Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. I nostri voli :
Tashkent - Milano 13:35 - 17:45 
La quota comprende: Voli di linea dall’Italia in classe economica - Franchigia bagaglio di 20 kg - Tasse e oneri aeroportuali
(ad oggi € 118,00) - ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA PER TUTTO IL VIAGGIO - Assistenza in loco di guida parlante italiano -
Sistemazione negli hotel come da programma in camere doppie - Camera immediatamente disponibile a Khiva il secondo
giorno - Trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio, bus - Pasti come da programma - Acqua, tè o caffè ai pasti - Escursioni e
trasferimenti con bus e guida-accompagnatore parlante italiano per tutto il tour - 1 bottiglia di acqua da 0,5 lt. per pax al
giorno durante i trasferimenti - Cena con spettacolo a Bukkara - Set da viaggio (1 borsone per camera) - Assicurazione base
medico–bagaglio (massimale spese mediche € 30.000)

La quota non cromprende: Bevande ai pasti * I pasti non menzionati nel programma * Mance per guida e autisti *
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA incluso Covid 19 : € 90,00in base doppia, € 110 in singola * Spese personali e
tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”.


