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Un interessante itinerario in un Paese fuori dal tempo, ricco di storia e che mantiene il fascino legato  

al passato, quando era il crocevia del ricco commercio tra Oriente ed Occidente sulla VIA DELLA SETA, 
una meraviglia dell’Asia Centrale 

 
OPERATIVO VOLI (orario indicativo e soggetto a variazioni) 
 
02/5 MALPENSA 21.10 URGENCH 05.50 del 03/5 
09/05 TASHKENT 15.30 MALPENSA 19.40 
 
02/05 - 1° GIORNO: TORINO - MILANO/URGENCH  
Trasferimento con bus privato da Settimo/Torino a Malpensa e partenza con volo di linea per Urgench. Pasto e pernottamento a 
bordo. 
 
03/05 - 2° GIORNO: URGENCH/KHIVA  
Arrivo a Urgench. Trasferimento in bus a Khiva e sistemazione in hotel. Visita della cittadina, vera perla dell’architettura islamica 
e antico centro della Via della Seta tra i meglio conservati. Il suo centro storico e la sua cinta muraria in mattone crudo sono 
state integralmente restaurate, facendone una vera e propria città-museo: si inizia, entrando dalla porta ovest, con la bella 
madrasa di Amin Khan, il tozzo minareto di Kalta Minor e la famigerata fortezza “Kunya Ark”, per proseguire per le stradine 
visitando le numerose madrase ed antiche moschee che si susseguono lungo il percorso. Degne di nota sono la moschea Juma, 
edificato sopra l’antico luogo di culto del VIII/XI secolo, il cui interno è sorretto da una serie di colonne in legno, e la madrasa 
Islam Kohja. Seconda colazione in ristorante. Cena e pernottamento. 

 

   
04/05 - 3° GIORNO: KHIVA/BUKHARA 
Prima colazione. In mattinata partenza in treno alla volta di Bukhara. Arrivo nel primo pomeriggio e seconda colazione pic nic a 
bordo. Nel pomeriggio visite del Palazzo d’Estate, la residenza degli ultimi emiri di Bukhara. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
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05/05 - 4° GIORNO: BUKHARA 
Prima colazione. La città divenne uno dei centri più importanti della Via della Seta e conobbe il suo periodo di maggior splendore 
durante il periodo samanide, tra il IX ed il X secolo d.C. quando divenne il cuore religioso e culturale dell’Asia Centrale. Intera 
giornata di visita del centro storico, in gran parte risalente al periodo del khanato tra il XVI ed il XVII secolo: la vita ruota intorno 
alla piazza Labi Hauz, al cui centro si trova una grande vasca attorno alla quale sorgono negozi e caffè all’aperto; visita in 
particolare della grande Moschea e del bellissimo minareto Kalon, il Mausoleo di Ismail Samani, la cittadella chiamata Ark, le 
madrase Kukeldash, di Ulug Begh e Aziz Khan, i resti della madrasa di Chor Minor con i suoi quattro minareti, i bazar ecc. 
Seconda colazione. Cena e pernottamento. 

   
06/05 - 5° GIORNO: BUKHARA/SAMARCANDA  
Prima colazione. Di primo mattino partenza in bus per Samarcanda. Lungo il percorso si effettueranno soste a Sachri Sabz, città 
natale di Tamerlano: si visiteranno le rovine del Palazzo d’Estate, il Mausoleo di Jehangir, figlio prediletto di Tamerlano, e la 
Moschea Kok Gumbaz edificata da Ulugh Beg nel 1437. Seconda colazione. Arrivo a Samarcanda verso sera, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 

   
 
07/05 - 6° GIORNO: SAMARCANDA 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città simbolo dei luoghi della Via della Seta: la grandiosa piazza Registan con 
le tre straordinarie madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, famose per la purezza delle linee e l’eleganza delle maioliche 
turchesi; il monumentale complesso dei mausolei Sach-i-Zinda; la moschea Bibi-Khanym, che sbalordisce per la ricchezza del 
decoro; il museo del sito archeologico di Afrassiab, l’antica Samarcanda abbandonata all’inizio del XII secolo dopo la conquista 
dei mongoli, l’osservatorio di Ulugh Begh. Seconda colazione. Cena e pernottamento. 
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08/05 - 7° GIORNO: SAMARCANDA/TASHKENT 
Prima colazione. In mattinata continuazione delle visite di Samarcanda, con sosta ad una fabbrica artigianale della 
lavorazione della carta e del bazar Syob, il più grande della città e situato vicino alla moschea di Bibi Khanym. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio partenza in bus o con treno veloce per Tashkent. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

   
 
09/05 8° GIORNO: TASHKENT/MILANO 
Prima colazione. Mattinata di visita della città: le madrase Kukeldash e Barak Khan, la piazza e la moschea Khasty, il bazar 
Chorsu, la piazza del teatro dell’opera Navoi, la Piazza dell’Indipendenza, Amir Temur Square ed un breve giro in metropolitana 
tra le stazioni storiche. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Uzbekistan Airways con arrivo in serata a Milano. 

   
 
VIAGGIO DI GRUPPO CON UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI 
 

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 2580 € 

Prenotazioni entro il 31/1 quota a persona in camera doppia: 2530 €  
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Quota per chi aveva già prenotato nel 2020 (recupero polizza)  - 2460 € 
 

◼Suppl. singola € 250,00 

◼Tasse biglietto aereo soggette a riconferma fino a 20 gg data partenza 
 
 
Le quote comprendono 

 
Trasferimento con bus privato da Settimo/Torino a Malpensa A/R 
Volo Uzbekistan Airlines da Milano in classe economica A/R 
Treno Khiva/Bukhara e Samarcanda/Tashkent 
Tour su base privata con bus con a/c con accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano a seguito  
Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi menzionati 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4* con trattamento di pensione completa 
Pranzo presso famiglia locale  
Facchinaggio 
Visto d’ingresso 
Tasse e percentuali di servizio 
Audioguide in loco già incluse 
Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento BASE Vedi dettagli 

 
Le quote non comprendono 
le mance (obbligatorie circa € 50 per pax), le bevande e tutto quanto non espressamente indicato 
 
QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1 USD = 0,90 EURO E SULLE TARIFFE AEREE IN VIGORE AL 10/1/2023 

 
I NOSTRI ALBERGHI - Hotel 4* sotto indicati (o simili) ATTENZIONE STRUTTURE SEMPLICI  

 

Città Hotel (4 stelle) Notti 

KHIVA Asia Khiva/Orient Star Khiva o similar 
Early check in 

01 

BUKHARA Asia Bukhara/Omar Khayyam o similare 02 

SAMARCANDA Registan Plaza/Malika Diyora o similare  02 

TASHKENT Hotel Mercure o similare 01 

   

Totale  06 notti 

 
Penalità annullamento quota speciale tour di gruppo: 
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate 
sull’intero importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della 
cancellazione (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui 
viene effettuata la comunicazione) 

- 40 % Dalla conferma di prenotazione fino a 60 gg data partenza  
- 80 % Da 59 gg a 30 gg data partenza 
- 100 % Da 29 gg data partenza e in caso di mancata presentazione alla partenza 
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Dettaglio polizze incluse nel pacchetto turistico 

 

ANNULLAMENTO 
La formula di annullamento della polizza TOP QUALITY ti consente di poter confermare i servizi del tuo viaggio, per un valore fino a € 
20.000,00 a persona, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che potrai cancellarli tutelando le penalità fino al giorno della partenza, 
per sopraggiunti motivi documentabili, Covid-19 incluso. 

TUTELE SANITARIE 
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori sul mercato sia in termini di massimali sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19: 
- SPESE MEDICHE - incluso COVID-19 
• fino a € 250.000,00 MONDO 
- INTERRUZIONE VIAGGIO PER QUARANTENA - MASSIMALE fino € 3.900,00 
• Fino a € 1.400,00 per le spese alberghiere per la quarantena 
• Fino a € 1.500,00 per le penali dei servizi a terra non fruiti per quarantena 
• Fino a € 1.000,00 per modifica o rifacimento dei titoli di trasporto 
- INTERRUZIONE VIAGGIO PER ALTRE PATOLOGIE 
• Fino a € 1.000,00 per prolungamento soggiorno 
• Fino a € 4.000,00 di rimborso per servizi non fruiti 
- ULTERIORI TUTELE COVID-19: 
• diaria da ricovero a seguito infezione da covid-19 € 100,00 al dì per max 10 giorni dal 6° giorno di ricovero 
• indennità da convalescenza covid-19 di € 1.500,00 a seguito di ricovero in reparto di Terapia Intensiva 
Trasporto sanitario organizzato – Invio urgente medicinali all’estero - costi di trasferimento del familiare/compagno di viaggio in caso di 
ospedalizzazione – Assistenza ai minori in caso di ospedalizzazione del familiare di riferimento – Trasporto della salma. 

HELP LINE MEDICO SANITARIO 
Oltre all'help-line h24 di Quality Group, hai una linea telefonica per ottenere una consulenza medica immediata al fine di valutare il tuo 
stato di salute, ottenere la segnalazione di un medico in loco o per un secondo parere in caso di infezione da Covid-19. É incluso anche il 
monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per una condivisione sulle scelte mediche. 

INDENNITA' INFORTUNI 
per infortuni gravi fino a € 100.000,00 

BAGAGLIO 
Fino a € 2.000,00 per viaggi all’estero e fino a € 1.000,00 per viaggi in Italia per perdita o furto del tuo bagaglio. 
Fino a € 300,00 di rimborso per spese di prima necessità sostenute in caso di ritardata consegna del bagaglio dal Vettore. 

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO 
Nella speciale assicurazione TOP QUALITY, sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione dei voli inseriti nel pacchetto di 
viaggio. In particolare: RITARDO VOLO fino a € 250,00 - PERDITA DI UN VOLO IN CONNESSIONE fino a € 500,00 - RIPROTEZIONE VIAGGIO 
fino a € 500,00 - ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 
VIAGGIO. 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
Abbiamo voluto includere questa importante tutela, cui spesso non si pensa come necessaria in corso di viaggio, per essere protetti da 
eventuali danni provocati dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezione fino ad un massimale di € 50.000,00. 

DIFFICOLTÀ GENERICHE IN VIAGGIO 
Altre tutele a favore dei Clienti degli operatori del Quality Group aderenti alla polizza Nobis: - interprete a disposizione all'estero - 
anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato - spese di soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato -anticipo cauzione penale 
all'estero - blocco e sostituzione delle carte di credito - attivazione servizio streaming video e quotidiani on-line in caso di ricovero 
ospedaliero. 
Dettaglio: https://www.qualitygroup.it/docs/Scheda%20+%20set+DIP+DIP%20agg%20BASE%206003000739_V.pdf. 
 
RIMANIAMO A DISPOSIZIONI E VINVITIAMO A CONTATTARCI PER MAGGIORI INFORMAZIONI. 
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