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Magico UZBEKISTAN  
  8 giorni:  dal 28 MAGGIO al 04 GIUGNO 2019   

PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE 
 con la parrocchia di Tombelle 

  

1° Giorno  28/05/2019: ….  – Venezia – Roma Fiumicino  - Urgench 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti e trasferimento all’aeroporto di Venezia. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza  ( ORE 15.20) con volo di linea per Roma  Fiumicino.  Cambio aeromobile. 
Partenza (ORE 20.45) con volo  per Urgench  . Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° Giorno 29/05/2019:  Urgench / Khiva (30 km)  
Trattamento: pensione completa  
Arrivo a Urgench  (ORE 05.25) ed incontro la guida locale. Trasferimento in pullman riservato in hotel a Khiva. Prima colazione 
in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della leggendaria Khiva "dentro le mura": la Ichan Kala sito di valore universale 
protetto dall'Unesco che include la cittadella e antica fortezza Kunya Ark, la moschea Juma dalle molte colonne lignee, il 
minareto di Islam Hodja, la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il mausoleo Seyid Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la 
madrassa Alla Kuli Khan, il mausoleo di Pakhlavan-Makhmud, l'imponente minareto Kalta. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
proseguimento delle visite. Cena e pernottamento in hotel  
 

3° Giorno 30/05/2019:  Khiva / Urgench / Bukhara (30 km)  
Trattamento: pensione completa  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto a Urgench e partenza   con volo interno per Bukhara  (oppure 
trasferimento in pullman riservato a Bukhara) . All'arrivo  a Bukhara trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate 
e pranzo in hotel. Nel pomeriggio (in caso di arrivo in volo) visita del complesso di Lyab-i Khauz e delle sue madrase del XVI-
XVII sec.: Kukeldash, Nodir-Divan-Beghi con il vicino khanaqa che ospitava i pellegrini e della moschea Magoki-i Attari, unica 
per i suoi ornamenti che riprendono concetti zoroastriani e buddisti. Cena con spettacolo nella suggestiva cornice della 
madrasa Nodir Divan Beghi. Pernottamento in hotel.  
 
 
 

4° Giorno  31/05/2019 :  Bukhara  
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Trattamento: pensione completa  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita casa/museo Fayzulla Khodjaev della fine del 1800, appartenuta ad un ricco 
mercante. Si prosegue con il complesso di Poy-i Kalyan con i suoi mirabili monumenti che datano dal XII al XVI sec.: la 
madrassa Mir-i Arab, il minareto di Kalyan intatto da 880 anni quando con i suoi 47 metri era il più alto di tutta l'Asia Centrale. 
Visita di Chor Minor, la curiosa madrassa dei 4 minareti, del mausoleo dei Samanidi, capolavoro dell'architettura del X sec. e 
della cittadella, un tempo residenza del khan di Bukhara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo per l’immancabile  visita 
dei 3 bazar coperti e facilmente individuabili per le caratteristiche cupole: il tok-i-Zargaron - dei gioiellieri, il Tok-i Tilpak 
Furushon - dei cappellai, il Tok-i Sarrafon . dove si cambiava il danaro. Al termine si andrà appena fuori città (a 4 km) per 
visitare la curiosa residenza dell'ultimo emiro di Bukhara, il Mokhi-Khosa Palace divertente esempio di stile kitsch. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

5° Giorno  01/06/2019 : Bukhara / Shakhrisabz / Samarcanda (420 km)  
Trattamento: pensione completa  
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhrisabz, una città con più di duemila anni di storia che fu la città natale di 
Tamerlano. Visita delle grandiose rovine del palazzo di Tamerlano, del complesso Dorus Saodat, destinato alla sepoltura delle 
famiglie regnanti, e della moschea di Kok Gumbaz con la sua cupola blu. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Samarcanda. 
Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.  
 

6° Giorno 02/06/2019 :  Samarcanda   
Trattamento: pensione completa  
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Samarcanda con la piazza Registan, circondata dalle madrasse di Ulugbek, 
Sherdor e Tilla Kori, visita al mausoleo di Gur-Emir, che ospita la tomba di Tamerlano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
visiterà l'osservatorio astronomico di Ulugbek che conserva una parte dell'astrolabio del XV sec. e i preziosi affreschi del VII 
sec. conservati nel museo della fondazione della città di Afrosiab, primo nucleo della futura Samarcanda. Visita del centro 
"Meros" dove si fabbrica artigianalmente la carta utilizzando la corteccia dell'albero di gelso. Cena in una locale casa tagica 
dove si potrà anche assistere alla preparazione del piatto tradizionale, il plov. Pernottamento in hotel.  
 
 

7° Giorno 03/06/2019 :  Samarcanda / Tashkent (320 km)  
Trattamento: pensione completa  
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita alla magnifica necropoli Shakh-i Zinda, vero tesoro architettonico che racchiude 
moschee e mausolei e, rappresenta un importante luogo di pellegrinaggio. Proseguimento con la visita alla fabbrica di tappeti 
Khudjum dove vengono tessuti a mano pregevoli manufatti in seta e lana. E per finire sosta alla moschea Bibi-Khanum, 
dedicata alla moglie preferita di Tamerlano e all'animato mercato di Samarcanda. Pranzo in hotel e partenza in treno per 
Tashkent. Arrivo in hotel a Tashkent, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 

8° Giorno 04/06/2019 : Tashkent / Roma  Fiumicino / Venezia / … 
Trattamento: prima colazione e pranzo  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città che prevede la piazza dell'indipendenza, la piazza del Teatro dell'Opera, il 
complesso di Khast Imam con le madrassa di Barak Khan e il museo in cui è conservato il Corano più antico. Visita al museo di 
arti applicate ospitato nell' elegante residenza di un diplomatico del periodo zarista e ad alcune stazioni della metropolitana. 
Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza ( 
ORE 15.15)  con volo di linea Uzbekistan Airways per  Roma Fiumicino. Arrivo a Roma (ORE 19.15)  cambio aeromobile e 
partenza  (ORE 21.50)  con volo nazionale per Venezia . Arrico ( ORE 22.55) , sbarco, ritiro dei bagagli, sistemazione in 
pullman privato e trasferimento ai luoghi di provenienza. Fine del viaggio e dei servizi. 

. 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

 
 
 
 
HOTEL PREVISTI o similari  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Khiva Hotel Asia Khiva/Bek 4 stelle  
Bukhara Hotel Asia Bukhara/Shakhristan 4 stelle  
Samarcanda Hotel Registan Plaza 4 stelle  
Tashkent Hotel Miran International 5 stelle  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   

Minimo 40 /44 partecipanti € 1.630,00 

Minimo 30 /39 partecipanti € 1.685,00  
 

Iscrizioni in canonica da lunedì al venerdì (ore 8.30 – 12.00) 

con caparra di € 400 e fotocopia passaporto 

al saldo si raccoglieranno le mance di € 35 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Camera singola (se disponibile)     € 220        

Assicurazione contro spese annullamento viaggio  € 45 a persona  

fino ad   € 2.000 di spesa (informazioni dettagliate in Agenzia) 
 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

➢ Trasferimento a/r all’aeroporto di  Venezia a/r  in pullman riservato 

➢ Assistenza in aeroporto il giorno della partenza 

➢ Volo aereo di linea Alitalia  +  Uzbekistan Airways  in classe economica;  

➢ Tasse e oneri aeroportuali ( ad oggi calcolato € 190,00  soggette a riconferma) 

➢ Volo interno  Uzbekistan Airways:  Urgench / Bukhara  (SOGGETTO A RICONFERMA) 

➢ Guida  locale / accompagnatore  parlante italiano dall’arrivo in Uzbekistan per tutto il tour 

➢ Visite ed ingressi  come indicato in programma ;  

➢ Sistemazione per 6 pernottamenti negli hotel previsti( o similari di categoria  4* e 5 * ) in camera a 

due letti con servizi privati  

➢ Trattamento di pensione completa come da programma (incluso 0,33  l di acqua minerale) 

➢ Cena Tipica a Bukkara con spettacolo folk uzbeko inclusa il 4° giorno 

➢ VISTO UZBEKO (non urgente- procedura di gruppo) 

➢ pullman in USO ESCLUSIVO a disposizione per itinerario indicato;  

➢ Assicurazione infortunio e malattia fino a € 30.000.  

➢ Tassa di soggiorno per 6 notti di tour 

➢ Facchinaggio in hotel 

➢ Accompagnatore da Roma SOLO al raggiungimento di 40 partecipanti 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

➢ Mance (consigliate € 35 a persona da consegnare in loco alla guida locale) 

➢ Bevande extra  

➢ Assicurazione annullamento viaggio * 

➢  extra in genere e tutto quanto non indicato nella quota comprende  
 

NOTE TECNICHE 
 

VOLO considerato ALITALIA + UZBEKISTAN AIRWAYS da Venezia  (soggetto a riconferma) : 

ANDATA:  Venezia  partenza ore 15.20       Arrivo a  Roma Fiumicino ore 16.25 

                           Roma Fiumicino partenza ore 20.45  Arrivo a Urggench ore  05.45 giorno dopo     
 

RITORNO:  Tashkent partenza ore 15.15          Arrivo a Roma Fiumicino ore 19.15 

                           Roma Fiumicino ORE 21.50          Arrivo a Venezia ore 22.55         

*IMPORTANTE: ASSICURAZIONI FACOLTATIVE da proporre ai Partecipanti  
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Caldieri Viaggi raccomanda a tutte le Associazioni/Cral organizzatrici di: 

- Indicare sempre nei programmi di viaggio divulgati ai Soci la possibilità di stipulare  all’atto dell’iscrizione 
la  polizza contro spese annullamento viaggio ed il relativo costo;  

- tale polizza va consigliata in particolar  modo per i viaggi medio lungo raggio per non incorrere a forti 
penali e conseguente perdita di ingenti somme versate in caso di annullamento viaggio. 

E’ importante che il Partecipante ne prenda atto e che all’atto della stipula della polizza contro 

annullamento viaggio richieda le condizioni complete di polizza all’agenzia viaggi. 
Qualora il Partecipante che si iscrive al viaggio non venga informato della possibilità di stipulare la 

polizza in questione, potrebbe rivalersi in caso di suo annullamento al viaggio in quanto non informato.  

 

DOCUMENTI E VISTI 
Per i cittadini italiani per recarsi in Uzbekistan occorre il 

passaporto ed il visto consolare.  

Per ottenimento del visto con procedura di gruppo (min 5 pax) 
servono: Passaporto con validità di minimo 6 mesi dalla data di 
rientro e visto rilasciato dal consolato uzbeco a Roma. Per il 
rilascio del visto la Caldieri  dovrà ricevere entro i 35  giorni che 
precedono la data di partenza i seguenti documenti.  
• Applicabile solo se all’interno del gruppo viene individuato un 
capogruppo a cui verrà affidato il visto di gruppo e dovrà 
custodirlo per tutta la durata del viaggio; i clienti dovranno quindi 
viaggiare tutti insieme su stesso volo e aeroporto di partenza  
• Applicabile ad un minimo 5 partecipanti  
• Fotocopia del passaporto a colori (e’ richiesta la fotocopia della 
pagina con i dati anagrafici e pagina con indirizzo e residenza;  

non è necessario originale per la procedura di gruppo)  
• 1 foto recente in formato tessera  
• Modulo consolare debitamente compilato on line in ogni sua parte; è assolutamente necessario specificare con molta 
precisione tutte le informazioni richieste ( la Caldieri  compilera’ il modulo per ogni partecipante)  
• Lista numerata dei passeggeri con indicati: nome cognome, data e luogo di nascita, nazione di nascita, numero di 
passaporto, data di rilascio e di scadenza del passaporto, occupazione e nome della Società, cittadinanza.  
La documentazione necessaria per il rilascio dei visti dovrà pervenire solo ed esclusivamente presso l’ufficio competente per i 
Visti.  La Caldieri  quindi non sarà responsabile per i ritardi di consegna, in caso di spedizione della documentazione a diverso 
indirizzo di quello previsto.   
I visti, una volta richiesti alle autorità consolari, NON sono rimborsabili 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito 
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai 

documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Per i cittadini di altra nazionalità 

esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in 
volta.  
 

CAMBIO APPLICATO:  Il pacchetto dei servizi e’ acquistato in  EURO 
 

OPZIONE :  bloccati 45 POSTI  sui voli sopra menzionati.  
 

CONDIZIONI DI RECESSO:  

fino a 46 giorni prima della partenza: penale del 15 % sulla quota - da 45 a 31 giorni prima della partenza: 
penale del  25 % sulla quota + visto - da 30 a 18 giorni prima della partenza: penale del 40 % sulla quota + 

visto - da 17 a 7 giorni prima della partenza: penale del 70%  sulla quota + visto - da 6 giorni prima della 

partenza: penale del 100% + visto sulla quota + visto 
 

*Organizzazione Tecnica: Caldieri Group Srl – Monselice (PD)*  Monselice, 27/11/2018  
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