
sulle orme di Alessandro Magno, Gengis Khan e Tamerlano, 

il Circolo va… alla conquista di Samarcanda!

il nostro viaggio in Uzbekistan
dal 4 al 15 maggio 2018

Queste le norme per partecipare ai viaggi del Circolo:
A)  Precedenza ai soci organizzatori effettivamente partecipanti al viaggio in oggetto, ciascuno dei quali 
      potrà  iscrivere un’altra sola persona, purché già socia alla data di apertura delle iscrizioni al viaggio. 
      L’eventuale socio iscritto da un organizzatore non potrà iscrivere a propria volta un altro socio.
B) Precedenza ai soci già iscritti al Circolo (non importa da quando) al momento dell’apertura delle iscrizioni.

Un socio che si iscrive al viaggio ha diritto di iscrivere un solo altro socio anche lui già in regola con il
     pagamento della quota associativa ma quest’ultimo non potrà iscrivere nessuno. 
     I soci residenti fuori provincia in regola con il tesseramento possono farsi iscrivere da un loro delegato
     che può iscrivere un massimo di due soci se non iscrive se stesso.
C) Iscrizioni aperte a tutti coloro che vogliono partecipare purché diventino soci prima di iscriversi al viaggio.

Queste  norme valgono soltanto per il giorno di apertura delle iscrizioni a ciascun viaggio.

CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

25122 Brescia – Vic. Urgnani, 15 – tel. 030.280294
e-mail: ilcircolonews@libero.it

        www.circoloculturalepensionati.it
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programma  giornaliero  del nostro viaggio in Uzbekistan
da venerdì 4  a martedì 15 maggio 2018; gg.12

1° giorno: venerdì 4 maggio 2018: Brescia > Milano Malpensa >  Urgench
ore 16.15: Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM - Iveco in via Volturno, Brescia 
ore 21.15: Partenza da Mi-Mpx con volo di linea Uzbekistan Airlines. Pasti e pernottamento a bordo

2° giorno: sabato 5 maggio 2018: Urgench > Khiva (30 km)
Arrivo previsto alle 05.45 dopo 5.30 ore di volo. Disbrigo delle formalità doganali e di sbarco. Incontro con la guida e 
continuazione per Khiva, vera perla dell’architettura islamica. Sistemazione nelle camere riservate e prima colazione in 
hotel. Intera giornata dedicata alla visita della cittadina e del centro storico che, a differenza di quelli di altre città 
centroasiatiche, è rimasto integro e ben conservato. La visita include quattro  delle sue madrase. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio si visiteranno: il complesso di Pakhlavon Makhmud, la moschea del venerdì con le sue 212
colonne di legno, il palazzo Tash Hovli con il suo harem, la Moschea di Juma e il caravanserraglio. Cena nella 
tradizionale Madrasa Allakulihan con intrattenimento musicale di folclore 
Dopo cena, suggestiva passeggiata notturna entro le mura della città vecchia. Rientro in hotel per il pernottamento.
Khiva: da molti considerata la più bella tra le città dell’Asia centrale lungo la mitica via della seta, Khiva è un vero e 
proprio museo a cielo aperto: ha infatti mantenuto la struttura urbanistica originale all'interno delle mura perimetrali
dove si trova la maggior parte dei monumenti.

3° giorno: domenica 6 maggio 2018: Khiva > Castelli della Khorasmia > Khiva
Dopo la prima colazione a buffet in albergo, partenza per Ellik Kala, situata nella vecchia regione della Khorasmia, dove 
si trovano le rovine di molte città e fortezze, chiamate “castelli del deserto”. Pranzo tradizionale in yurta presso 
villaggio nomade. Tra le isolate rovine, si vedono i siti di Toprak Kala, che fu capitale dell’impero di Khorasmia, ed il 
sito di Ayaz Kala, una fortezza situata in cima ad una collina con  vista stupenda sul deserto di Kyzyl Kum punteggiato 
dalle yurte dei nomadi. 
Rientro a Khiva per la cena in ristorante e il pernottamento.

4° giorno: lunedì  7 maggio 2018: Khiva > Bukhara (480 km)
Dopo la colazione a buffet in albergo, partenza per Bukhara attraversando il deserto di Kyzyl Kum, dalle sabbie rosse. 
Durante il percorso, sosta presso il fiume Amu Darya, che scorre parallelamente al confine con il Turkmenistan. Pranzo 
lungo il percorso. Arrivo a Bukhara e sistemazione in hotel. Cena in ristorante locale e pernottamento.

5° giorno: martedì 8  maggio 2018: Bukhara
Dopo la prima colazione a buffet in albergo, la giornata sarà dedicata alla visita di Bukhara, un’oasi nel mezzo del 
deserto rosso. Tra i punti di maggiore interesse troviamo il Mausoleo di Ismail Samani, risalente al IX / X secolo, 
considerato il monumento più antico della città. Visita alla Moschea di Bolo Hauz , la Fortezza Ark, Chashmai Ayub.
Pranzo in ristorante. Visita del complesso Poi Kalyan con la moschea e il minareto, la madrasa di Miri Arab, le madrase 
di Ulugbeg e  di Abdul Azizkhan e del vecchio mercato .  Cena in ristorante e pernottamento.
Bukhara: Con i suoi edifici millenari e un centro storico tuttora abitato e che non è molto cambiato nel corso degli 
ultimi due secoli, Bukhara è una delle migliori località di questa regione per farsi un'idea di com'era il Turkestan prima 
dell'arrivo dei russi. Quasi tutto il centro è una riserva architettonica che racchiude una massiccia fortezza reale, ricca 
di antiche madrase. In questa città si contano più di 140 edifici protetti. Sebbene alcuni motivi decorativi che ornano i 
tappeti siano originari di questa città, i famosi tappeti di Bukhara, tanto apprezzati in Occidente, in realtà vengono 
realizzati in Turkmenistan, che un tempo faceva parte del khanato di Bukhara.

6° giorno: mercoledì 9 maggio 2018: Bukhara
Dopo la colazione a buffet in albergo, giornata dedicata al proseguimento delle visite di Bukhara, con i siti fuori città: il 
complesso di Labi Hauz con la Madrasa di Devon Begi, la Moschea di Magoki Attori e Chor Minor. Pranzo in ristorante. 
Dopo pranzo si visiterà il Palazzo estivo dell’Emiro di Bukhara. Rientro in città e resto del pomeriggio libero a 
disposizione. Cena e pernottamento.

7° giorno: giovedì 10 maggio 2018: Bukhara > Shakarisab > Samarcanda 
Dopo la colazione in albergo, partenza per Shakarisab, la città verde, che diede i natali a Tamerlano (Km 270, 4 ore).  
Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita del mausoleo di Kuk-Gumbaz e di Gumbazi Sayidon, il mausoleo 
di Djakhangir e la moschea di Hazrati Imam, compreso il mausoleo di Shamseddin Kulyal e la tomba di Jehangir, la 
cripta di Tamerlano ed infine il palazzo di Aksarai (conosciuto anche come il Palazzo Bianco). Proseguimento per 
Samarcanda (km 90, 1h30). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena a buffet e pernottamento
Šahrisabz, città verde in parsi, conosciuta nell’antichità prima come Kesh e poi come Nautaca. Qui Alessandro Magno 
incontrò la moglie Rossane nel 328-327 a.C. L'emiro di Bukhara, Abdullah Khan II, distrusse gran parte della città 
nel XVI secolo nel tentativo di conquistare il trono di Shakarisab. I Russi conquistarono la città nel 1870, sembra per 
vendicare l'assassinio di un esattore delle tasse dello zar. A Šahrisabz nacque il 9 aprile 1336 Tamerlano, fondatore 
della dinastia timuride. 



Da vedere anche la moschea Kok Gumbaz, cupola blu, costruita nel 1437 da Ulughbeg, nipote di Tamerlano, in onore 
del padre Shah Rukh con il mausoleo - arabo -

à, che contiene la tomba di Jahangir, primogenito e prediletto di Tamerlano, e l'adiacente 
moschea con la tomba detta del Hazrati Imam; la Tomba di Timur, una camera sotterranea piena di sarcofaghi 
monolitici, le cui iscrizioni rivelano la destinazione a tomba per Tamerlano  che però fu sepolto a Samarcanda.

8° giorno: venerdì 11 maggio 2018: Samarcanda
Dopo la colazione in albergo, intera giornata dedicata alla visita della città, un vero capolavoro di armonia, voluto da 
Tamerlano come espressione della sua potenza. La visita includerà il mausoleo di Guri Emir e la Piazza Registan con le 
sue 3 madrase. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio la visita prosegue con la Moschea di Bibi-Khanum, 
l’osservatorio di Ulugh beg e i bazar orientali alimentari di Siyab.
La cena sarà servita in una casa tradizionale in compagnia di una famiglia uzbeka. Pernottamento in hotel.
Samarcanda, ambita preda di conquista da Alessandro Magno, agli arabi, a Gengis Khan, a Tamerlano, al Circolo!
Situata nell’oasi bagnata dallo Zeravan, è una delle città più antiche dell’Asia centrale: mattoni di intensa colorazione 
policroma, ceramiche, maioliche formanti arabeschi e merletti, decorazioni e rivestimenti in raffinato mosaico, marmo 
e oro. Samarcanda è da sempre al centro di storie di conquiste e cambiamenti: fu sottomessa ai Persiani, conquistata 
da Alessandro il Grande, quindi furono le orde di Gengis Khan ad avere la meglio. Ma fu con Tamerlano che la città 
assunse gli splendori che la resero famosa. Molti monumenti non esistono più, rimangono però costruzioni sontuose 
che ricordano il suo glorioso passato, come il complesso di edifici Registan con splendide moschee decorate a mosaici. 

9° giorno: sabato 12 maggio 2018: Samarcanda 
Dopo la colazione in albergo, ancora intera giornata dedicata alla visita di città, con il complesso funerario di Shakhi-
Zinda e il museo Afrosiab. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio le visite proseguono con il complesso di Imam 
Al-Bukhariy. Cena in ristorante e a seguire trasferimento a piazza Registan per un emozionante arrivederci alla città! 
Pernottamento in hotel.

10° giorno: domenica 13 maggio 2018: Samarcanda > Tashkent
Dopo la colazione in albergo, mattinata dedicata al completamento della visita guidata alla città con sosta al 
Samarkand Handmade Silk Paper Center, laboratorio artigiano che dal 1.700 ad oggi tramanda l’antica abilità di 
manifattura della carta. Pranzo in ristorante locale  e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio si parte con il treno 
veloce AFROSIAB per Tashkent, attraverso la piatta ed arida steppa “della fame”. Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, è

ristorante locale e successivo pernottamento.

11° giorno:  lunedì 14 maggio 2018: Tashkent 
Dopo la colazione in albergo, visita della capitale, un tempo centro commerciale all’incrocio delle vie carovaniere che 
legavano l’Europa all’India. Visita al Museo di Arti Applicate che espone ceramiche, tessuti e gioielli e della biblioteca 
Moyie Mubarek dove è custodito il più antico esemplare di Corano del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio le 
visite proseguono con la Piazza Amir Timur e alcune stazioni della metropolitana di Tashkent, verso Piazza 
dell’Indipendenza. Cena in ristorante e rientro in hotel per il pernottamento
Tashkent La capitale dell'Uzbekistan, un tempo quarta città dell'Unione Sovietica, è il cuore dell'Asia centrale. A causa 
del catastrofico terremoto del 1966, rimane ben poco dei 2000 anni di storia della città. Tashkent è  la più sovietica 
delle città dell'Asia centrale. Vale la pena di passeggiare fra i resti della città vecchia, l'eski shakhar, un dedalo di 
strette viuzze polverose, su cui si affacciano case basse di mattoni e fango, moschee e antiche madrase. Il bazar Chorsu 
è un enorme mercato all'aperto, accanto alla madrasa di Kukeldash, frequentato da gente proveniente dalle 
campagne circostanti che in genere indossa costumi tradizionali. La mancanza di edifici antichi in questa città è 
compensata dalla presenza di grandi musei: Il Museo delle Belle Arti e Il Museo di Arti Applicate.

12° giorno: martedì 15 maggio 2018: Tashkent > Roma Fiumicino > Verona
Dopo la colazione in albergo, mattinata a disposizione per il completamento delle visite. Pranzo di arrivederci in 
ristorante. Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo Uzbekistan Airlines di rientro in Italia delle 15.20
Arrivo a Roma Fiumicino previsto alle 19.15. Coincidenza con volo Alitalia AZ1493 per Verona delle 21.30 con arrivo 
alle 22.30. Arrivo previsto a Brescia alle ore 24.00 circa

Hotels previsti (eventuali variazioni non modificheranno lo standard di qualità degli hotels)

Notti Luoghi Alberghi
5 e 6 maggio – 2 notti Khiva Hotel Arkanchi ***

7, 8 e 9 maggio – 2 notti Bukhara Hotel Malika Bukhara****

 10, 11 e 12 maggio – 3 notti Samarcanda Hotel President ****

13, 14 maggio – 2 notti Tashkent Hotel Ramada ****



Condizioni e modalità di iscrizione
Partecipanti: posti disponibili n. 45
Quota partecipazione:      da 30 a 39 partecipanti: €  1.950 +  € 25,00 per spese organizzazione

da 40 partecipanti: € 1.875 +  € 25,00 per spese organizzazione
Supplementi: Camera singola  €  210

Organizzazione tecnica:   Travel Design Studio – Bergamo 
La quota di partecipazione comprende:

• Trasferimento in pullman Brescia – Milano Malpensa // Verona – Brescia
• voli di linea Uzbekistan Airways Milano Mpx / Urgench // Taskent / Roma Fiumicino
• Volo di linea Alitalia Roma Fiumicino / Verona
• tasse aeroportuali (€ 170 ) aggiornate al 15 dicembre 2017
• passaggio ferroviario in  classe economica da Samarcanda a Tashkent
• sistemazione negli hotel indicati o similari, compreso early check-in in arrivo a Khiva
• trattamento di pensione completa con colazioni a buffet e pasti come da programma
• 1 bottiglia da ½ l. di acqua a persona per ogni pasto
• trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour
• ½ l. di acqua sul bus durante i trasferimenti
• ingressi ai siti in programma
• guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour
• auricolari radio per tutto il tour
• mance
• visto consolare
• assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000)

La quota di partecipazione comprende:
• Le bevande non indicate ne “la quota comprende”
• Facchinaggi
• Quanto non indicato nella voce “Comprende”

assicurazione facoltativa annullamento viaggio AXA F30: +€ 58 fino a 2.000 € di spesa; +€ 72 fino a € 2500. In caso di sottoscrizione 
dell’assicurazione facoltativa AXA F30 le coperture per spese mediche sono aumentate a € 30.000. La sottoscrizione della polizza 
contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo acconto con accettazione scritta 
di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al comma C3 (esclusioni per malattie pregresse).

ISCRIZIONI: SI APRONO MERCOLEDI’ 24 GENNAIO 2018 ALLE ORE 10.00
Valgono le regole illustrate in copertina di questo programma.

CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Il viaggio è riservato ai soci del Circolo.

Informazioni ed iscrizioni: c/o il Circolo Culturale Pensionati:  Vicolo Urgnani 15 – Brescia;  tel.  030.280294
Orari di apertura: lunedì – mercoledì – venerdì  10.00-12.00;     giovedì: 14,30 – 16.00

Documenti: Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro, tre pagine consecutive 
libere. All’atto dell’iscrizione consegnare fotocopia del codice fiscale  e fotocopia leggibile delle prime 4 pagine del 
passaporto oltre a due fototessere a colori (formato passaporto).

Versamenti: preferibilmente assegni o bonifici. Si raccomanda la massima puntualità nei pagamenti
Udite! udite!: da dicembre al Circolo si può pagare anche con bancomat o carta di credito!

• all’atto dell’iscrizione: €    475 +  € 25 per spese organizz.+ eventuale suppl. cam. sing.
• entro mercoledì 1 marzo 2017: €    700
• entro mercoledì 5 aprile 2017 : SALDO 

Penalità per rinunce: oltre alle spese di organizzazione (€ 25), mai rimborsabili, verranno applicate le seguenti 
penalità sul costo complessivo del viaggio prenotato (ivi compreso il supplemento camera singola, se prenotata):
Nessuna penale (solo spese organizzazione) per cancellazioni dal momento dell’iscrizione al 28 febbraio 2018
Penale del 25 %  Per cancellazioni dal 1 al 31 marzo 2018
Penale del 50 %  Per cancellazioni dal 1 al 10 aprile 2018
Penale del 75%  Per cancellazioni dal 11 al 27 aprile 2018
Penale del 100%  Dopo tali termini o per no-show

E’ politica del Circolo provare a trovare sostituti di eventuali rinunciatari. Eventuali spese o penalità saranno a 
carico del rinunciatario. Né le spese di organizzazione (€ 25) né l’iscrizione al Circolo (€ 30), sono mai  rimborsabili.


