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IL TUO VIAGGIO

CITTA' E OASI CAROVANIERE LUNGO LA VIA 
DELLA SETA
TURKMENISTAN - UZBEKISTAN

Viaggio programmato da Mario Romualdi e accompagnato da Paolo Ghirelli

Proponiamo un viaggio in Turkmenistan e Uzbekistan nei luoghi leggendari lungo la 
Via della Seta, che videro gli eserciti di Alessandro Magno e Tamerlano, tra le rovine di 
Nisa la capitale dei Parti, l’antica Merv, il minareto di Kunya Urgench, le moschee e 
madrase di Khiva, Bukhara e, per chiudere in bellezza, Samarcanda. 
Tutti luoghi UNESCO Patrimoni dell’Umanità per il loro grande valore storico e 
culturale.
Un’esperienza intensa arricchita, esclusivamente in questa occasione, da una serata 
nella piazza più famosa del Centro Asia, Registan di Samarcanda, solo nostra per una 
cena con un’orchestra e uno spettacolo di suoni e immagini che appaiono sulle pareti 
delle tre architetture più suggestive di quella regione del mondo.
Le immagini proiettate sulle facciate delle madrase creano un blob che ripercorre una 
storia della bellezza su architetture usate come schermo, per emergere dal buio solo 
alla fine e mostrarci una bellezza vera da toccare.

Se pensiamo all’Asia Centrale, la città che più facilmente viene in mente è Samarcanda 
e l’immagine che appare è inevitabilmente quella della piazza con le tre madrase, 
minareti e cupole che non a caso apre queste pagine. Quello spazio, archi, cortili 
facciate per una sera saranno solo nostre. Una cena, musica, luci che ridisegnano profili 
volumi e colori, facendo apparire e scomparire forme già di per sé assai attraenti, 
aspettano noi.



4 | IL TUO VIAGGIO

Mausolei, moschee, madrase, commistioni con architetture zariste, bazar, cupole, 
ricostruzioni urbanistiche, minareti, elaborate piastrelle, “plov”, tombe, tappeti, lapidi, 
piazze, leggende, decorazioni dorate, cortili, restauri accurati e altri utili solo a evitare 
crolli, santuari, memorie di uomini che hanno lasciato poderosi segni nelle pietre e nella 
storia, cripte, affreschi, osservatori, mura di fango, colori intensi, fortezze, resti 
malconci e interventi ricostruttivi asettici, entusiasmanti rovine e apprezzabili lavori 
conservativi, torri, foto antiche, sarcofagi, maledizioni da accertare e leggende non 
verificabili, vasche di pietra, frammenti di templi, memorie sovietiche e “realismo 
socialista”, passeggiate su mura antiche, sale del trono e del tesoro che non 
conservano neppure il tetto, mattoni di terracotta, facciate maiolicate, merci per turisti 
dentro madrase antiche, dittatori moderni e mercato nero, “l’oro bianco”, raffigurazioni 
di esseri viventi che contraddicono divieti religiosi tradizionali, colonne inclinate, 
labirinti di vicoli, hammam, pozzi, decorazioni celesti azzurre turchesi blu indaco 
pervinca lapislazzulo zaffiro… E frammenti di storia fatti di pietre e narrazioni da 
ricomporre con abbondante immaginazione senza la pretesa della razionalità.

Turkmenistan e Uzbekistan sono due tra i Paesi più antichi dell’Asia Centrale. In questo 
macro-territorio si alternano deserti steppe e zone verdi fertili, la popolazione era 
nomade fino a due tre generazioni fa. Univa la Cina al Mediterraneo e vi transitavano 
carovane che trasportavano merci di vario genere fra cui la seta. I viaggi duravano 
mesi, a volte anni, ed erano occasione di incontri, ma anche di scontri, con scambi di 
tipo religioso, culturale fra genti di lingue diverse.
Dal III secolo a.C. queste regioni sono state un ponte fra Oriente e Occidente che ha 
reso fiorenti città quali Bukhara e Samarcanda, che ha fatto conoscere luoghi 
affascinanti e misteriosi come Battriana, estremo baluardo orientale dell’ellenismo e 
Margiana e Sogdiana, province dell’antica Persia, conquistate da Alessandro Magno.

Solo stavolta programmiamo il Turkmenistan e Uzbekistan con l’evento già richiamato.
Una cena nel cortile della madrasa di Ulugbek, quella a sinistra nella foto introduttiva, 
col sottofondo di un’orchestra e lo spettacolo di note e immagini proiettate sugli edifici 
che contornano la piazza. 
Un dettaglio, una sfumatura, una serata che apporta un significato aggiunto rilevante a 
questo viaggio.
Qui, quella sera, s’incontrano gruppi che percorrono itinerari diversi. Abbiamo inserito 
l’esclusiva proposta nel filone “Rendez Vous” perchè ci concentriamo, oltre che nello 
sforzo di costruirla in modo adeguatamente curato, proprio nel porre speciale 
attenzione a certe sfumature.
Sfumature, quindi, come valore in più per amplificare il piacere d'incontrarsi con altri 
compagni di viaggio, per stare insieme in posti particolarmente significativi.
Dopo Tikal, Petra, Bhaktapur, Mompòs, la Grande Muraglia, Angkor, Lago Titicaca… ci 
concediamo il piacere di assorbire le forti impressioni che la più attraente piazza 
dell’Asia Centrale ci mette a disposizione. Solo stavolta. Solo per noi.
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Proponiamo con particolare soddisfazione tutto ciò nonostante le difficoltà operative 
incontrate, non tanto per i costi, ma per i non sempre lineari atteggiamenti delle 
autorità.
Non si tratta, infatti, di organizzare una cena all’aperto e assistere ad un semplice 
spettacolo di suoni e luci. Occorre, in un luogo al mondo tra i più famosi, frequentati e 
con moltissimi vincoli, predisporre tutto per fruirne privatamente la sera, tenendo 
conto della rigida osservanza delle norme UNESCO e soprattutto delle autorità locali. 
Gusteremo così un’occasione tanto rara, davvero lieti di proporla ai compagni di 
viaggio e a noi stessi, perché non siamo certi di poter rivivere facilmente un altro 
momento come questo.
Normalmente non amiamo proporre spettacoli folcloristici, di suoni e luci, danze ed 
eventi culturali perché spesso sono edulcorati per dare soddisfazione essenzialmente 
alle nostre macchine fotografiche. Ma, quando una cena, un sottofondo musicale, 
l’intervento di stimoli sonori e visivi semplicemente arricchiscono un luogo che ha già 
in sé un fortissimo potere di suggestione, allora decidiamo di non perdere questa rara 
occasione. Anche perché, tutto ciò sarà a nostro esclusivo beneficio.
E’ doveroso ricordare che l’andamento della serata potrà essere modificato anche 
senza preavviso da parte delle autorità locali. La soddisfazione di programmare questa 
volta un evento così particolare, deve tener conto delle difficoltà incontrate nella sua 
organizzazione e nella possibilità, non eliminabile date le caratteristiche del Paese, di 
cambiamenti improvvisi anche radicali nello svolgimento dell’evento.  

Proponiamo un gran viaggio attraverso Turkmenistan e Uzbekistan e migliaia di anni di 
storia, da ovest a est. 
Il nostro itinerario ci conduce prima ad Ashgabat, la capitale turkmena e da qui alle 
rovine di Nisa, che fu capitale dell’impero dei Parti. 
In volo raggiungiamo Mary per visitare l’interessante sito archeologico di Merv, 
seconda città dell’Islam dopo Bagdad tra l’VIII e il XIII secolo.
Un altro volo ci porta nel nord del Turkmenistan dove ci attende Kunya Urgench, 
l’antica capitale del regno di Khorezm, con il minareto di Kutlug Temur eretto nel 1320. 
Oltrepassiamo quindi il confine con l’Uzbekistan per giungere a Nukus e visitare il 
Museo Savitsky. Poi rotta su Khiva, la bella cittadella racchiusa dalle possenti mura 
d’argilla risalente all’VIII secolo, stazione commerciale lungo una diramazione della Via 
della Seta.
Raggiungiamo con l’aereo la fervente Bukhara, città santa che possiede oltre 140 
edifici storici. Continuiamo verso la mitica Samarcanda, una delle più antiche città del 
mondo e importante tappa sulle rotte carovaniere provenienti dalla Cina. Con gli occhi 
ancora pieni di Samarcanda terminiamo il nostro itinerario a Tashkent, la capitale 
uzbeka.Con gli occhi ancora pieni delle bellezze di Samarcanda terminiamo il nostro 
itinerario a Tashkent, la capitale uzbeka.
I servizi selezionati sono tra i migliori disponibili in entrambi i Paesi. Abbiamo inserito, 
ove disponibili, pernottamenti in strutture quasi sempre centrali che ci regalino un 
pizzico di quell'atmosfera che ci aspettiamo di trovare in luoghi che richiamano storie 
antiche, anche a costo di qualche comodità in meno.
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Viaggiamo attraverso una vasta regione, utilizzando un pulmino privato e anche un 
treno di buon standard che ci porta in due ore da Samarcanda a Tashkent. In 
Turkmenistan utilizziamo tre voli interni che permettono di risparmiare tante ore di 
strada, anzi di pista, perché al di fuori di Ashgabat, le condizioni delle poche strade 
esistenti sono spesso in pessime condizioni. Anche il trasferimento da Khiva a Bukhara 
lo prevediamo in volo per godere maggiormente delle città lungo la Via della Seta che 
sono il motivo principale che ci ha condotto sino a qui.
Durante i trasferimenti via terra tra un luogo e l’altro, i chilometri da percorrere 
saranno un’occasione in più per conoscere un po’ da vicino questa regione attraverso 
paesaggi a volte inaspettati.
Abbiamo scelto di viaggiare nel periodo migliore, che va da aprile a giugno, per clima e 
lunghezza delle giornate, anche se le temperature potranno essere elevate. (Vedi 
paragrafo dedicato).
Il mercato turistico offre prezzi molto differenti. La nostra proposta non parte dalla 
necessità di presentare quote di partecipazione basse. Privilegiamo, invece, un 
rapporto qualità/prezzo assai positivo. Nel valutare le quote di partecipazione 
invitiamo a porre la dovuta attenzione alle specifiche voci che includiamo. Tra cui:
-10 notti in hotel accuratamente selezionati: 4 notti in 5*, 2 notti in 4*, 2 notti in 3* 
“charme”, 2 notti in 3* secondo la classificazione locale. Ne forniamo i nomi per 
poterne riscontrare direttamente la qualità, perché il costo di un hotel non è dato solo 
dal numero di stelle, ma dalle proprie peculiarità.
-pensione completa: i pranzi sono in ristoranti locali di cui indichiamo i nomi, e le cene 
quasi sempre in hotel (vedi programma quotidiano)
-voli Milano/Ashgabat e Tashkent/Milano,
-trasferimenti terrestri in pullman privato
-treno “business class” Bukhara/Samarcanda
-voli interni Ashgabat/Mary/Ashgabat, Ashgabat/Dashoguz e Urgench/Bukhara per 
ottimizzare i tempi,
-guida locale in lingua italiana in Uzbekistan, in lingua inglese in Turkmenistan con 
traduzione del nostro accompagnatore
-accompagnatore dall’Italia che può garantire il massimo sforzo per realizzare al 
meglio quanto previsto sulla carta. Il viaggio è una delle merci che si acquista senza 
poterla visionare prima. La sua riuscita sta proprio nel poter fruire di ciò che si è 
comprato a scatola chiusa. La presenza di chi ben conosce questa regione, offre quel 
pizzico di garanzia in più per far coincidere le aspettative col suo svolgimento reale.
(Che è il vero metro di misura della sua capacità di soddisfarci).

Per ulteriori chiarimenti si può contattare direttamente il programmatore del viaggio 
mario.romualdi@italia-doc.eu tel. 340 3475697

mailto:mario.romualdi@italia-doc.eu
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IL TUO VIAGGIO
CITTA' E OASI CAROVANIERE 
LUNGO LA VIA DELLA SETA

 1° giorno 
Partenza da Milano per Ashgabat con volo di linea via Istanbul. Arrivo in nottata e 
trasferimento in hotel

 2° giorno 
Visita di Ashgabat e del Museo dei Tappeti. Escursione a Nisa, antica capitale dei Parti

 3° giorno 
Volo per Mary e visita del sito archeologico di Merv, una delle città più importanti fiorite 
lungo la Via della Seta. Rientro ad Ashgabat

 4° giorno 
Volo per Dashoguz, visita di Kunya-Urgench e, oltre il confine con l'Uzbekistan, arrivo a 
Nukus

 5° giorno 
Il Museo Savitsky e proseguimento per Khiva con sosta nel deserto alla fortezza di Ayaz 
Kala

 6° giorno 
Khiva, la cittadella racchiusa all'interno delle possenti mura d'argilla. In serata volo per 
Bukhara

 7° giorno 
Bukhara, la città santa e punto d'incrocio delle vie carovaniere che univano Occidente e 
Oriente

 8° giorno 
Verso Samarcanda

 9° giorno 
Samarcanda, la favolosa capitale del regno di Tamerlano. Cena, orchestra, spettacolo di 
suoni e immagini nella Registan Square, la piazza più famosa del Centro Asia per una notte 
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solo nostra

 10° giorno 
Samarcanda, escursione a Shakhrisabz e in serata treno veloce per Tashkent

 11° giorno 
Tashkent, la moderna capitale uzbeka

 12° giorno 
Volo di rientro in Italia via Istanbul
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1° giorno 
Partenza da Milano per Ashgabat con volo di linea via Istanbul. Arrivo in nottata e 
trasferimento in hotel

Partenza nel pomeriggio da Milano Malpensa per Ashgabat via Istanbul. Arrivo in piena 
notte (01.55, orario soggetto a riconferma), assistenza e trasferimento all’Hotel Yyldyz 
5* www.yyldyzhotel.com o similare per il pernottamento.

NB: Chi da anni ci offre fiducia, sa che raramente nell’indicare un hotel adoperiamo la 
formula “o similare”. Per il viaggio in Turkmenistan e Uzbekistan, diversamente da altri 
Paesi, come evidenziato anche per l’evento a Samarcanda, potrebbe succedere di non 
poter fruire di alcuni servizi pur prenotati e confermati mesi prima. Ci scusiamo in 
anticipo nel caso ciò dovesse verificarsi, assicurando che, se necessario, sarebbe nostra 
cura trovare le migliori alternative nell’ambito della stessa categoria di servizi previsti.

2° giorno 
Visita di Ashgabat e del Museo dei Tappeti. Escursione a Nisa, antica capitale dei 
Parti

Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta della capitale. 
Ashgabat non è la città immobile e fatiscente delle descrizioni dei viaggiatori d’una 
ventina d’anni fa. È invece un centro ben ordinato e dinamico, con cantieri ed edifici 
moderni che vengono su come funghi, ampie vie alberate e lisce, aiuole e giardini ben 
curati. 
Gli ultimi anni sono stati importanti. Sono quelli della svolta, del Risorgimento, del dopo 
indipendenza che data 1991. Così i turkmeni si sono reinventati una nuova capitale, 
vetrina del nuovo efficientismo e richiamo, seppur edulcorato, per gli investitori 
stranieri. 
D’altra parte, gli ultimi sono stati anni importanti: gli anni della svolta, del Risorgimento, 
del dopo indipendenza, che data al 1991. Così i turkmeni si sono reinventati una nuova 
capitale, vetrina, seppur falsata, del nuovo efficientismo e specchietto per le allodole 
per gli investitori stranieri. Visitiamo alcuni dei suoi simboli, come l’Arco della 
Neutralità, con la statua d’oro massiccio del Turkmenbashi, il Padre dei turkmeni, il 
dittatore Saparmurat Niyazov, uomo forte del vecchio regime che in poco tempo 
trasformò il paese in una specie di feudo privato fino alla sua morte, nel 2006. Poi il 
Parco dell’Indipendenza, il mausoleo-moschea di Turkmenbashi, l’interessante Museo 
dei Tappeti che conserva tappeti di origine medievale fino ad arrivare al XX secolo. 
A circa 20 km di distanza dalla capitale, si trova Nisa, un antico sito archeologico 
inserito tra i luoghi Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
E’ qui che ci rechiamo nel pomeriggio, a visitare i resti dell'antica capitale dei Parti, il 
cui regno, grazie alle conquiste di Mitridate I (170-132 a.C.), divenne un vero e proprio 
impero. La crisi attraversata sotto i successori di Mitridate I venne risolta da Mitridate II 
(123-88 a.C.), il quale creò un impero esteso dall’Armenia ai confini dell’India, e si fregiò 
del titolo achemenide di “Re dei Re”. Fu durante il suo regno che vennero poste le basi 
dell’egemonia commerciale partica sulla scena internazionale, lungo la direttrice che 
collegava il Mediterraneo alla Cina attraverso l’Asia Centrale, più tardi nota come “Via 

http://www.yyldyzhotel.com/
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della Seta”. Gli scavi hanno portato alla luce i resti dell'antica fortezza di Mitridatkert, 
realizzata sulla sommità di una collina e comprendente al suo interno due grandi 
complessi architettonici, uno dei quali, ancora parzialmente eretto, testimonia 
l'originalità dell'architettura dei Parti. 
Rientro ad Ashgabat per il pernottamento. 
Pranzo nel Altyn Chinar Restaurant. Cena in altro ristorante locale.
Pernottamento nell’Hotel Yyldyz 5* o similare

NB: l’ordine delle visite durante questa giornata è indicativo e sarà stabilito dal Tour 
Leader in accordo con la guida locale. 

3° giorno 
Volo per Mary e visita del sito archeologico di Merv, una delle città più importanti 
fiorite lungo la Via della Seta. Rientro ad Ashgabat

Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza volo per Mary (9,40/10,20), circa 350 
km a est di Ashgabat. L’orario dei voli interni in Turkmenistan, ma anche in Uzbekistan, 
è soggetto a cambiamenti anche senza congruo preavviso e va sempre riconfermato 
in loco.
Mary, capoluogo dell’omonima regione, è il punto di partenza per visitare Merv, una 
delle più importanti città lungo la Via della Seta, fiorita dai tempi di Alessandro Magno 
fino al XIII secolo d.C., quando fu distrutta dai mongoli. 
Siamo nel punto più occidentale del nostro percorso attraverso i deserti e le oasi sulla 
Via della Seta in Asia Centrale. 
Ricordiamo brevemente che la lunga via carovaniera si divideva in tre tronconi 
principali: il primo in territorio cinese e fino a Dunhuang dal quale proveniva la 
principale merce di scambio, la seta; il secondo si snodava ai bordi del deserto del 
Taklamakan dell'Asia Centrale fino alla catena del Karakorum e il terzo dalla Battriana e 
dalle città della Persia raggiungeva il Mediterraneo. 
Merv è attualmente un parco archeologico dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO che comprende una serie di resti di città risalenti a epoche diverse: Erk-
Kala, Gyuar-Kala, Soltan-Kala, Abdullahan-Kala e Bayramalihan-Kala. 
Visitiamo inoltre il mausoleo del Sultano Sanjar e quello di Muhammed Ibn-Zeyd.
Dopo il pranzo rientro a Mary e visita del Museo Archeologico che custodisce reperti 
provenienti soprattutto dal sito. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro ad Ashgabat (19,20/20,00, 
orario soggetto a riconferma in loco). 
Pranzo al Crystal Restaurant o Shapak Restaurant e cena in altro ristorante locale. 
Pernottamento nell’Hotel Yyldyz 5* o similare. 

4° giorno 
Volo per Dashoguz, visita di Kunya-Urgench e, oltre il confine con l'Uzbekistan, 
arrivo a Nukus (230 km, circa 3/4 ore (dipendendo dai tempi necessari per il disbrigo 
delle formalità di frontiera))

Ci attende oggi una giornata lunga e impegnativa, in cui dovremo attraversare il 
confine con l’Uzbekistan.
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Al mattino trasferimento in aeroporto per il volo diretto verso nord, a Dashoguz 
(9,45/10,20 orario soggetto a riconferma in loco). 
Le ampie distanze da attraversare in Turkmenistan e la mancanza di buone vie di 
comunicazione, rendono i voli interni il mezzo più funzionale per realizzare il nostro 
percorso. 
Da Dashoguz proseguiamo in pullman, direzione nord, per circa 90 km e visitare il sito 
di Kunya-Urgench, Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Kunya-Urgench, capitale dell’Impero di Khorezm dall’VIII al XIII secolo, distrutto dalle 
orde barbare di Genghis Khan, conserva importanti monumenti tra cui il Mausoleo di 
Turabeg Khanum e quello del Sultano Tekesh, il minareto di Kutlug Temur, il più alto 
dell’Asia Centrale.
Al termine delle visite proseguiamo verso il confine con l’Uzbekistan che prevediamo 
di attraversare nella località di Khodzheyli. Lasciamo la guida e il mezzo turkmeno per 
incontrare la nuova guida e il nuovo mezzo che ci accompagneranno fino alla fine del 
viaggio. (Normalmente il breve tratto di strada che separa le due frontiere è da 
percorrere a piedi col proprio bagaglio). 
Il passaggio delle frontiere terrestri da queste parti è ancora un’esperienza. La 
burocrazia e la rigidità di certi controlli ci riportano a una Russia d’altri tempi. 
Pranzo a Kunya-Urgench nell’Albina’s Cafè. Cena in ristorante locale a Nukus. 
Pernottamento all’Hotel Jipek Joli 3*, il migliore albergo disponibile a Nukus e 
senz’altro il più modesto in cui soggiorniamo durante il nostro viaggio. 

5° giorno 
Il Museo Savitsky e proseguimento per Khiva con sosta nel deserto alla fortezza di 
Ayaz Kala (275 km km, circa 5/6 ore)

Prima di lasciare Nukus non possiamo mancare la visita del Museo d'Arte del 
Karakalpakstan. Ospita una straordinaria collezione di arte moderna russa e uzbeka 
prevalentemente relativa al periodo 1918-1935, di qualità impensabile in un posto tanto 
isolato, dovuta alla meritoria opera di Igor Savitsky. 
È proprio l'isolamento di Nukus ad avere permesso alla collezione di sopravvivere 
lontano dagli occhi della censura sovietica. Il museo di stato ospita suppellettili 
rinvenute durante ricerche archeologiche, gioielli tradizionali, costumi e strumenti 
musicali. Al termine della visita partenza verso Khiva, facendo una deviazione nel 
deserto per visitare la fortezza di Ayaz Qala. 
Il regno di Corasmia, che si estendeva fino all’odierno Turkmenistan settentrionale, si 
sviluppò sulla pianura lungo il corso inferiore dell’Amu-Darya, sul ramo settentrionale 
della Via della Seta. Per migliaia di anni costituì un’importante oasi di civiltà in mezzo ai 
deserti dell’Asia Centrale. 
A nord-est di Khiva, nella regione del Karakalpakstan meridionale, si trovano ancora le 
rovine di molte città e fortezze dell’antica Corasmia, alcune delle quali risalenti a più di 
2000 anni fa. Il nome tradizionale di questa zona è Elliq Qala, che significa “Cinquanta 
Fortezze”. 
Le fortezze, interamente realizzate in argilla, si stanno lentamente sgretolando al sole 
cocente, ma i resti permettono ancora di farsi un’idea del grandioso sistema difensivo 
e delle singole imponenti strutture. 
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Visitiamo quella di Ayaz Qala perché riteniamo sia la più suggestiva e interessante. Il 
percorso attraversa campi coltivati a cotone e ortaggi, la fortezza lambisce il deserto 
Kizilkum, il cui nome significa “sabbie rosse”. 
Pranzo in un campo di yurte nei pressi della fortezza e proseguimento verso Khiva. 
Secondo l’orario di arrivo, potremo effettuare una prima passeggiata all’interno delle 
mura di Khiva. 
Cena e pernottamento all’Hotel Orient Star / Malika Khiva 3* (o similare). 

6° giorno 
Khiva, la cittadella racchiusa all'interno delle possenti mura d'argilla. In serata volo 
per Bukhara

Dedichiamo la giornata alla visita di questa cittadella protetta da una cinta d’argilla. La 
nascita di Khiva si perde nella leggenda. Di sicuro abbiamo notizie del luogo fin dall’VIII 
secolo, quando Khiva era una piccola fortezza avvolta da poderose mura e una 
stazione commerciale ai limiti della Via della Seta. Perse importanza quando, tra il X e il 
XIV secolo, capitale della zona divenne l’attuale Urgench, che fu distrutta a sua volta 
da Tamerlano. La città crebbe d’importanza di nuovo all’inizio del ‘500, quando 
divenne un importante mercato di schiavi, che per tre secoli segnò la sua storia. 
All’inizio del ‘700 il khan dell’epoca riuscì a sfuggire alla conquista russa di Pietro il 
Grande, cosa che invece non riuscì al suo successore nel 1873, anno in cui l’esercito 
russo annesse definitivamente la città all’impero sovietico.
La parte antica della città, inserita dall’UNESCO tra i “Patrimoni dell’Umanità" nel 1991, 
si chiama Ichan Kala. 
E’ circondata da mura di fango lunghe 2,5 km su cui si aprono quattro porte, la più 
importante è quella occidentale, detta Ota Darvoza. Khiva in effetti non è una semplice 
città, ma un vero museo a cielo aperto, perchè ha mantenuto integra la struttura 
urbanistica originale all'interno del perimetro di fango, dove si concentra la maggior 
parte dei monumenti. Si visita facilmente a piedi e tutto è a portata di pochi passi.
Ci addentriamo, quindi, nell’Ichan Kala, percorrendo i suoi vicoli tortuosi, visitando 
minareti, madrase, palazzi e moschee (l’ordine delle visite è puramente indicativo e 
potrà essere variato dall’accompagnatore e dalla guida locale al fine di ottimizzare le 
giornate). 
Entrando in città dalla Ota Darvoza, sulla destra, scopriamo uno dei simboli della città, 
il Kalta Minor, un immenso minareto rivestito di piastrelle turchesi che però appare 
interrotto di netto alla sua metà. L’edificio venne iniziato, nel 1881, da Mohammed Amin 
Khan, che nelle intenzioni voleva erigere una torre colossale, la più alta dell’Asia. Il 
khan, però, morì improvvisamente e la costruzione fu interrotta. 
Visitiamo la fortezza Kunya Ark, residenza dei sovrani, costruita nel XII secolo e 
successivamente ampliata. La tozza sporgenza presso l’ingresso è la prigione dei khan. 
All’interno dell’Ark si trovano una moschea estiva, del XIX secolo, e un’altra “aperta” 
decorata con piastrelle bianche e blu e motivi vegetali. Accanto, la vecchia zecca, oggi 
un museo. Proseguendo si entra nella sala del trono, dove i khan dispensavano giudizi. 
Da qui, se accessibili, si può salire sui bastioni avendo una bella vista sui tetti della città.
Uno degli edifici più affascinanti è senza dubbio la Moschea Juma (del Venerdì), 
caratterizzata da 213 colonne di legno che sostengono il tetto, imitando le antiche 
moschee arabe. Le poche colonne finemente intarsiate appartengono al colonnato 
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originale, risalente al X secolo, mentre le altre, insieme al resto dell’edificio, sono del 
1700. 
A sud della Moschea Juma si trova un luogo molto sacro, interessante per il suo cortile 
e decorazioni a piastrelle. Pahlavon Mahmud, cui è dedicato il mausoleo, filosofo e 
poeta ma anche lottatore, divenne addirittura patrono di Khiva. All’interno, in un 
ambiente di stile persiano sormontato da una cupola turchese, sta la tomba del khan 
Mohammed Rachim II, che regnò dal 1865 al 1910. Il sarcofago e le pareti della tomba di 
Pahlavon Mahmud, invece, sono decorate con belle piastrelle colorate.  
La Madrasa Islam Khodja, la più recente di Khiva costruita nel 1910, è situata nella parte 
sud della cittadina. Accanto alla madrasa s’innalza il bel minareto di Islam Khodja, il più 
alto di Khiva. Elegante nelle sue cromie ocra e inserti in ceramica policroma, si alza 
sulla città e lo si nota da ogni parte. 
Nella zona nord-est visitiamo il Palazzo Tash Hauli, il cui nome significa “Casa di pietra”, 
che mostra forse le decorazioni più sontuose della città, piastrelle in ceramica, sculture 
di pietra e legno. Il palazzo fu fatto costruire da Alla Kuli Khan tra il 1832 e il 1841, come 
alternativa lussuosa alla fortezza Ark.
Pranzo al Yasavulboshi Restaurant e cena (molto presto) nel ristorante Mirzaboshi.
Al termine delle visite si va a Urgench per il volo diretto a Bukhara (21.10/22.10, orario 
soggetto a riconferma), la seconda città carovaniera sulla Via della Seta che visitiamo. 
Arrivo e trasferimento in pulmino privato all’Hotel Omar Khayyam 3* (o similare) per il 
pernottamento.

NB: In Uzbekistan, come ricordato, i voli interni possono essere cambiati o cancellati 
anche senza congruo preavviso. Nel caso, organizzeremo il trasferimento via terra a 
Bukhara con conseguente rivisitazione del programma nei giorni successivi, 
ovviamente senza spese aggiuntive. L’operativo definitivo del volo sarà nel Foglio 
Notizie assieme ai documenti di viaggio.

7° giorno 
Bukhara, la città santa e punto d'incrocio delle vie carovaniere che univano 
Occidente e Oriente

A Bukhara la grandiosità degli antichi edifici ricorda periodi importanti della sua 
turbolenta storia di invasioni e battaglie contro arabi, mongoli e Tamerlano. Verso la 
fine del XVI secolo fu la capitale dello stato chiamato Khanato di Bukhara. Questo 
periodo vide fiorire il commercio e la città assunse l'aspetto che mantenne fino al 1919, 
anno della rivoluzione. Citiamo quanto ne scrissero i fratelli Polo: “… si arriva a una città 
chiamata Bukhara, che è grande e nobile molto. Quivi è un mercato ove fanno capo 
tutte le costose merci dell’India e della Cina, con molte pietre preziose, con molti 
tessuti grossi e buoni, vi sono inoltre abbondanti spezie. C’è insomma in quel luogo un 
tale via vai di merci che è una cosa meravigliosa a vedersi. In ogni giorno di mercato 
tutte le piazze sono riboccanti di uomini. Si spaccia ogni cosa. I mercanti sono 
numerosi e le merci abbondanti. …” 
Gironzolando per la città vecchia ci s’imbatte in un vero groviglio di vicoli commerciali 
e mini bazar. Nei caratteristici mercati coperti minuscole botteghe s’aprono in angusti 
spazi al cui interno gli artigiani lavorano nella penombra. Il centro storico, tuttora 
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abitato, è praticamente intatto. L’area, più di 140 edifici dove predomina il colore 
marrone, è tra i Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO. 
Numerose moschee e scuole coraniche testimoniano l’importanza della religione 
musulmana che creò qui un centro di studi giuridici, matematica e astronomia. Ma, 
proprio la sua importanza scatenò l'ira di Gengis Khan che ne massacrò la popolazione 
e distrusse le biblioteche islamiche. 
Indichiamo le visite previste anche se l’accompagnatore potrà variarne la sequenza in 
loco.
Dell’antica rete di canali e vasche che assicuravano rifornimento idrico, ma anche 
frequenti pestilenze, rimane un’importante testimonianza nella piazza Lyabi-Hauz, 
adornata da gelsi secolari e contornata da importanti monumenti. Costituisce il cuore 
del centro storico che si stende tra tre vie che si uniscono formando un triangolo. 
La denominazione indica “intorno alla vasca” e ben rappresenta il ruolo che ancora 
oggi svolge il posto nonostante lo sviluppo moderno della città.
Osserviamo gli edifici e le madrase che vi s’innalzano ai lati, tra cui quella di Nadirkhon 
Devanbegi e quella di Ulugbek. 
La Madrasa di Nadirkhon Devanbegi è del XVII secolo. Originariamente, per il ruolo 
commerciale e la posizione della città, nasce come caravanserraglio e sull’ampia 
facciata offre due grandi pavoni rivolti verso un sole con fattezze umane. È uno degli 
esempi più evidenti della possibilità di non rispettare il tradizionale divieto islamico di 
raffigurare esseri viventi. 
Poco distante si trova la Moschea Mogaki Attari, la più antica dell’Asia Centrale. 
Risale al IX secolo con aggiunte del XVI. Le sue origini però sono ancora più antiche 
perché alcuni scavi hanno riportato alla luce parti di templi zoroastriano e buddista. 
Questo luogo pare esemplificare bene il carattere storicamente tollerante di Bukhara, 
come conferma anche il fatto che una parte di questo complesso fosse nel passato 
usata come sinagoga.  
Il complesso di Poi Kalon con la moschea e l’alto minareto del XII secolo costituiva un 
tempo il punto di riferimento per le carovane che arrivavano dal deserto circostante. 
Le sue 14 fasce di mattoncini cotti color sabbia, tutte diverse una dall’altra, sono state 
per secoli un esempio per l’architettura della regione.  
Poco a est del centro storico si trova il Chor Minor.
La colossale fortezza Ark, di cui rimangono mura restaurate dai sovietici, è la 
costruzione più antica di Bukhara. Era la città regale all’interno della città e fu abitata 
fino al 1920, anno in cui fu bombardata dall’Armata Rossa. La cittadella è circondata da 
possenti mura, che danno ancora un’ottima idea del suo splendore di un tempo. Parti 
restaurate e rovine compongono un insieme degno di nota che include una moschea, 
cortili, passaggi coperti, appartamenti, sale che ospitavano udienze, harem, trono…
Per visitare il Mausoleo di Ismail Samani occorre entrare nel Parco Samani a qualche 
centinaio di metri dall’Ark, verso ovest. Il parallelepipedo in mattoni di terracotta 
coperto da una cupola è del X secolo e le sue mura spesse due metri hanno consentito 
alla poderosa struttura di resistere al tempo.
Accanto, sempre nel parco, sta un altro mausoleo, quello di Chashma Ayub costruito 
nel corso di quasi cinque secoli, dal XII al XVI, sopra una sorgente fatta scaturire da 
Giobbe, secondo la tradizione.
Tutta la zona a nord ovest della Lyabi-Hauz era dedicata da sempre ai mercati. Oggi 
ne rimangono tre, destinati soprattutto ai turisti, tutti in ambienti coperti e sormontati 
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da cupole con i tetti progettati per convogliare all’interno l’aria fresca. Ecco quindi il 
Taqi-Sarrafon, il bazar destinato ai cambiavalute, il Taqi-Telpak Furushon, quello dei 
cappellai e il Taqi-Zargaron, occupato dai gioiellieri. 
Offrono ogni genere di mercanzia, dai tappeti (per i quali la città è celebre, grazie più 
al loro commercio che alla tessitura), ad altre forme di artigianato.
Pranzo e cena in ristoranti locali. Rientro in hotel e pernottamento.
 

8° giorno 
Verso Samarcanda (280 km, circa 4 ore)

La mattinata è dedicata al completamento delle visite di Bukhara o, se terminate le 
visite previste il giorno precedente, è a disposizione per una passeggiata in autonomia 
nei luoghi che più hanno catturato l’attenzione o per acquisti. 
Pranzo in ristorante locale e, a seguire, partenza in pulmino verso l’ultima città sulla Via 
della Seta che ci attende, la leggendaria Samarcanda. 
Arrivo in serata, cena e pernottamento all’Hotel Emirkhan 4* www.emirhan.uz/en o 
similare. 

9° giorno 
Samarcanda, la favolosa capitale del regno di Tamerlano. Cena, orchestra, 
spettacolo di suoni e immagini nella Registan Square, la piazza più famosa del 
Centro Asia per una notte solo nostra

Specchio del Mondo, Giardino dell’Anima, Gioiello dell’Islam, Perla dell’Est, Centro 
dell’Universo… sono alcuni dei nomi dati a questa città su cui aleggia ancora 
l'atmosfera delle leggende di "Arabian nights". 
Samarcanda è di una bellezza struggente e i minareti, i monumenti con sfavillanti blu 
sono così belli da superare spesso ogni aspettativa. 
Dalla sua fondazione nel V secolo a.C. la città ha alternato momenti di splendida 
espansione a secoli di decadenza. Fu sottomessa ai persiani durante il VI secolo e 
conquistata da Alessandro il Grande che, secondo la leggenda, sposò proprio qui 
Roxana. 
In seguito le orde di Gengis Khan ebbero la meglio sulle difese della città. Tamerlano la 
rese famosa da quando, nel 1369, la volle capitale del suo vastissimo impero e la 
arricchì di capolavori architettonici. Così, “la città delle cupole azzurre”,  è tra i 
Patrimoni dell’Umanità UNESCO.
Molti monumenti ed elementi archeologici oggi non esistono più, rimangono però 
diverse costruzioni sontuose che ricordano il suo glorioso passato.
Visitiamo il sito archeologico di Afrosiab con le rovine dell’antica Samarcanda, 
abbandonata all’inizio del XIII secolo, dopo la conquista dei mongoli, l’Osservatorio di 
Ulugbek e il Gur Emir, l'eterna dimora di Tamerlano, con la cupola blu alta oltre 30 
metri. 
Quest’ultima, terminata nei primi anni del XV secolo, è un insieme non particolarmente 
imponente come ci si aspetterebbe riguardando un così famoso personaggio. Infatti 
furono le circostanze a far sì che Tamerlano fosse sepolto qui invece che nella cripta di 
Shakhrisabz. L’area che protegge oltre alla lapide di Tamerlano anche quelle di figli e 

http://www.emirhan.uz/en
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nipoti, è all’interno di un edificio caratterizzato da una grande cupola scanalata. La 
tomba vera e propria del condottiero si trova in una cripta inferiore, come era 
consuetudine delle sepolture islamiche.
Andiamo anche alla Moschea di Bibi Khanum, dedicata alla bella moglie di Tamerlano e 
alla “città funeraria” di Shakhi-Zinda, il “Sepolcro del Re Vivente”. Per alcuni è il 
monumento che più rimane impresso di Samarcanda. Si tratta di un’area composta di 
alcuni santuari realizzati attorno alla probabile tomba del cugino del profeta 
Maometto. Il luogo, meta di pellegrinaggio, è molto coinvolgente non solo 
architettonicamente.
Il complesso del Registan, che in tagiko significa “luogo sabbioso”, è sicuramente una 
delle immagini più celebri di tutta l’Asia. Si tratta di un’immensa piazza, su cui 
prospetta un grandioso insieme architettonico tardo-medievale di madrase e moschee. 
Nel XIV secolo il complesso era il centro commerciale della città, con la grande piazza 
adibita a bazar.
Il nucleo principale è formato da tre grandi madrase, Ulugbek, Shir Dar e Tilla Kari, che 
si elevano con decorazioni di piastrelle smaltate azzurre verdi blu. La simmetria delle 
facciate, le proporzioni, i colori, i motivi ornamentali con frasi in caratteri arabi, i 
raffinati mosaici e arabeschi, ne fanno luogo elegante e poderoso.
Le visite di oggi e domani possono essere invertite. In ogni caso prevediamo di recarci 
in piazza Registan dal tramonto in poi, e di tornarci anche il giorno dopo prima o dopo 
l’escursione fuori Samarcanda, per apprezzare la piazza in diversi momenti della 
giornata.
Pensione completa e pernottamento in hotel. Cena nel complesso di Piazza Registan.

“Rendez Vous” con gli altri nostri gruppi in Piazza Registan a Samarcanda
Cena, orchestra, suoni e luci che proiettano sulle facciate un racconto sulla bellezza 

Ci piace pensare che, pur non costituendo una comunità, chi viaggia con noi lo faccia 
perché sceglie non solo un itinerario ben confezionato, ma ritenga pure di far parte di 
un insieme di persone con cui abbia qualcosa in comune, attratti da un altrove che 
custodisce terre e facce diverse.
Ci piace pensare che questo senso della condivisione trovi ambiente adatto per 
manifestarsi in particolari condizioni di viaggio. Quando, oltre a generali modalità di 
partecipazione interessanti come in questo caso, si crei quella sfumatura, che accentui 
la sensazione di prendere parte a qualcosa di speciale. 
Ciò è accresciuto proprio dall’essere con altri, condividendo un’occasione che 
moltiplica per ognuno le sensazioni. Perché, a volte, ciò che non trasmetti agli altri 
appare un po’ meno vero.
Per questo proponiamo un’iniziativa che dia la possibilità di vivere un’esperienza con 
dettagli normalmente impossibili da apprezzare, se non in circostanze come questa.
Siamo infatti certi che una cena non sia solo ciò che si presenta in un piatto più o meno 
gradevole, e uno show di suoni e luci non regali solo note e immagini. La serata in 
Piazza Registan è essenzialmente condivisione di un’occasione che sino ad ora persino 
noi che la frequentiamo da tanti anni, e che inizialmente non pensavamo si potesse 
realizzare, avremo la possibilità di apprezzare per la prima volta.
La festa comune di oggi inizia arrivando prima del tramonto, accolti da un ambiente 
che accresce le suggestioni man mano che il buio sopravanza la luce. 
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Cena col sottofondo di un’orchestra. Poi, usciamo sulla piazza solo nostra chiusa agli 
altri. Ci sediamo al centro per essere circondati da suoni e figure, con un caotico 
eccessivo magnifico coinvolgente flusso di note e immagini proiettate su uno speciale 
schermo, esso stesso storia di bellezza.

Suoni e immagini sulle madrase.

In meno di 20 roboanti minuti passa una sorta di storia della bellezza e possenza. 
È’ lo spettacolo di suoni e luci nella Piazza Registan a Samarcanda, solo nostra. 
Colorato, un po’ troppo, musica che “spacca”, tutto forse “eccessivo”. Inizia con l’antico 
Egitto, passa per la Grande Muraglia. Prosegue facendo apparire piante, vasi, la Via 
della Seta, cammelli, l’Avesta, altri libri, l’Occhio, fuochi, frammenti di luci, volti di 
potenti, Monna Lisa, astri, guerrieri, Ulugbek, strumenti astronomici, il tempo, il DNA, la 
modernità, danze tradizionali e, non a caso per ultima, Samarcanda. 
Non importa se non capiremo tutto ciò che la non intima voce di sottofondo proclama 
tonante accompagnando la visione. Architetture, facce, cose confuse, immagini che 
paiono pretenziose e incomplete. Cenni di terre, mani e facce. Un blob caotico ma 
perfetto in cui le forme architettoniche delle madrase sono quasi ignorate e le pareti 
ridotte a puro schermo per suggerirci storie. Solo alla fine la piazza torna ad essere 
essa stessa storia, per parlarci di bellezza ed emozioni da toccare con mano. 

10° giorno 
Samarcanda, escursione a Shakhrisabz e in serata treno veloce per Tashkent

Colazione e partenza per Shakhrisabz, piccolo centro a 90 chilometri verso sud dove si 
giunge dopo un paio d’ore. È un posto tranquillo che non ha subìto eccessivamente 
l’influenza sovietica. Ma, soprattutto, in questa zona nel 1336 è nato Tamerlano.
La strada che ci porta qui scorre attraverso bei panorami collinosi che percorriamo a 
bordo di opportune auto, non in bus. 
Il Palazzo Ak-Saray, pur in rovina, fornisce idea della grandiosità di quanto questa 
residenza estiva di Tamerlano potesse offrire a suo tempo.
Per tali memorie del passato è Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Pare che quest’opera fosse tra quelle cui il condottiero annettesse più importanza, 
visto che promosse lavori che durarono circa un quarto di secolo. Se è stata 
consolidata la ringhiera di protezione posta in cima, sarà forse possibile accedervi.
In ogni caso, ciò che si può osservare ancora oggi è certamente non banale e il suo 
stesso stato di conservazione può essere motivo d'interesse, soprattutto se 
confrontato con alcuni eccessivi interventi di restauro eseguiti su altri reperti storici. 
Osservando anche da lontano la Moschea Kok-Gumbaz capiremo perchè la sua 
denominazione significhi “cupola azzurra”. Fu fatta costruire da Ulugbek nella prima 
metà del XV secolo utilizzando architetti iraniani e indiani.
Altri resti, il complesso dell’Imam Khazrati, riportano memorie di edifici una volta 
poderosi voluti ancora da Tamerlano. Si tratta di un mausoleo in cui si trovano parti 
della tomba del suo figlio prediletto e di quella che è ritenuta proprio la sua, anche se i 
resti umani ritrovati appartengono ad altri.
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Pranzo in ristorante locale Khismish. Rientro a Samarcanda, nel tardo pomeriggio 
trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno veloce “Afrosiab” per 
Tashkent. 
Il treno, con standard paragonabili a quelli europei, copre la distanza tra Samarcanda e 
Tashkent in circa due ore, mentre in pullman occorrono circa cinque ore. L’impiego del 
treno ci offre inoltre, in tutta comodità, di approcciare un aspetto della vita reale 
uzbeka. Durante il tragitto si attraversano coltivazioni di cotone, “l’oro bianco”, una 
delle risorse economiche più importanti per l’Uzbekistan. 
Cena e pernottamento all’Hotel Wyndham 4* www.wyndhamhotels.com o similare.
 

11° giorno 
Tashkent, la moderna capitale uzbeka

Prima colazione e visita di Tashkent, la città più importante dell’Asia Centrale, nodo 
commerciale dell’intero Turkestan. 
Oggi conta oltre 2,5 milioni di abitanti e rappresenta la quarta città dell’ex Unione 
Sovietica dopo Mosca, San Pietroburgo e Kiev. 
Prima del terremoto del 1966 che la rase al suolo, il canale di Ankhor separava la città 
vecchia (uzbeka) da quella nuova (russa). La prima consisteva in un dedalo di viuzze 
intorno al Bazar Chorsu, la seconda in ombrosi viali che s'irradiavano dall'odierna 
piazza Amir Timur. Il terremoto ne ha stravolto la fisionomia che è stata ricostruita dal 
periodo post sisma ai giorni nostri. 
Tashkent ha il suo centro nella piazza Amir Timur, caratterizzata da una statua di 
Tamerlano, appunto. Il traffico, pur notevole, è agevolato da una metropolitana che 
costituisce motivo di vanto per la ricchezza dei decori delle varie stazioni. Avremo 
modo di visitarne una. 
La zona vecchia ha invece il cuore nelle vicinanze del Bazar Chorsu, il mercato locale 
dei contadini. Sotto la cupola verde, la sua natura non è stata completamente stravolta 
negli ultimi anni. 
Sulla vicina altura, poco più a sud, a poche centinaia di metri, sta la Madrasa di 
Kulkedash. Il centro religioso ufficiale della repubblica è la Piazza Khast Imam, dove si 
trovano la Madrasa Barak Khan e la Moschea Tila Shaikh (chiamata anche Moschea 
Khast Imam) nella cui biblioteca è conservato il Corano di Osman del VII secolo, 
ritenuto il più antico del mondo.
Visitiamo quindi il Museo di Arti Applicate, un bell’edificio in stile tradizionale ricco di 
decorazioni in stucco e in legno intagliato che raccoglie un’interessante esposizione di 
ceramiche, tessuti, gioielli, strumenti musicali, e la Piazza del Teatro Alisher Navoi. 
Pranzo in ristorante locale e cena in hotel.
 

12° giorno 
Volo di rientro in Italia via Istanbul

Sveglia al mattino e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di 
linea per il rientro in Italia via Istanbul. 

http://www.wyndhamhotels.com/
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1. Kunya Urgench    2.  Bukhara, mercato    3. Samarcanda, Piazza Registan
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PRIMA DELLA PARTENZA

BENE A SAPERSI
CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO

Viaggio molto interessante e intenso dal punto di vista storico culturale, che si sviluppa 
tra Turkmenistan e Uzbekistan, in cui includiamo tutti i siti  patrimoni UNESCO presenti 
nella regione.
Scegliamo di fruire di quattro voli interni, di cui 3 in Turkmenistan e 1 in Uzbekistan, per 
coprire le distanze maggiori dove non vi sono luoghi particolarmente interessanti né 
paesaggi stimolanti. Con questi accorgimenti, (che tengono conto delle passate 
esperienze e giudizi dei precedenti viaggiatori), evitiamo di allungare inutilmente il 
viaggio risparmiandoci anche percorsi terrestri che appesantirebbero notevolmente 
l’itinerario. 
Usiamo un pulmino per muoverci nelle città e per i trasferimenti terrestri. Da 
Samarcanda a Tashkent saliamo sul treno veloce “Afrosiab” che, in circa due ore, ci 
porta comodamente a destinazione e ci offre l’opportunità di conoscere anche un 
mezzo di trasporto locale.

Hotel
Il criterio con cui abbiamo selezionato gli hotel, laddove c’è possibilità di scelta, non è il 
numero di stelle, ma la posizione, il rapporto qualità/prezzo, il servizio, una certa 
atmosfera. Ecco perché preferiamo, dove esiste questa possibilità, scegliere piccoli hotel 
centrali, in stile locale, semplici ma dotati di personalità, piuttosto che grandi alberghi 
anonimi in stile sovietico. Non sempre, anche se richiesti con largo anticipo, è possibile 
confermarli per i gruppi, specie in alta stagione, perché dispongono di un numero 
limitato di stanze. Può quindi capitare che, per ragioni operative, gli hotel indicati, da noi 
selezionati per questo viaggio, possano essere sostituiti con altri di pari categoria.
La connessione Wi-Fi è generalmente presente in tutti gli hotel, anche se a volte è 
fruibile solo nelle aree comuni. (A Nukus, Khiva, Bukhara e Samarcanda, anche se gli 
hotel specificano che la connessione è presente in camera, l’esperienza insegna che 
funziona nella lobby e nei cortili, mentre in camera spesso non c’è o non funziona 
correttamente. Ad Ashgabat e a Tashkent il servizio Wi-Fi è normalmente presente 
anche in camera.)

Pasti
I pranzi generalmente si consumano in ristoranti locali, mentre le cene potranno essere 
consumate in ristorante o albergo.

Voli
I voli interni possono essere modificati nell’orario o cancellati anche senza preavviso. Nel 
caso, utilizzeremmo un bus e apporteremmo opportune modifiche nel programma 
senza, ovviamente, spese aggiuntive.
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Clima
Proponiamo il viaggio in Turkmenistan e Uzbekistan da aprile a ottobre, nella stagione 
climaticamente migliore per temperature umidità e pioggia.

Varie
Mentre l’Uzbekistan è da anni una meta turistica che offre servizi di buon livello, il 
Turkmenistan non è una “destinazione turistica” per cui noteremo notevoli differenze 
con altre cui siamo abituati. Anche comunicare con i locali non è sempre agevole perchè 
anche negli hotel migliori è difficile incontrare qualcuno che parli inglese. Usufruiamo di 
una guida parlante inglese in Turkmenistan, con traduzione dell’accompagnatore, e di 
una guida parlante italiano in Uzbekistan.
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Importante

Formalità doganali all’arrivo in Uzbekistan
All’arrivo in Uzbekistan, ai controlli di Polizia e Dogana, è obbligatorio compilare un 
formulario dettagliato con quesiti di ordine valutario e doganale in doppia copia. Una 
copia viene consegnata all’Autorità Doganale e una copia deve essere conservata fino 
all’uscita dal Paese. All’uscita dal Paese si dovrà ricompilare il modulo dichiarando la 
valuta rimasta e riconsegnando la copia del modulo compilato in arrivo.
Raccomandiamo di compilare ogni parte richiesta e di dichiarare il più precisamente 
possibile la valuta di cui si è in possesso e il valore degli oggetti (macchina fotografica, 
videocamera, IPad…).

Ottenimento del visto all’arrivo in Turkmenistan
Per l'ingresso in Turkmenistan è richiesto un visto che viene rilasciato in arrivo 
all’aeroporto di Ashgabat previa la richiesta fatta in Italia e il pagamento dei diritti 
dovuti. Per l’ottenimento del visto occorre essere in possesso di 2 fototessera a colori 
recenti di formato obbligatorio 4cm x 5cm. 
Il visto si paga all’arrivo in loco in dollari americani, unica valuta accettata.
Almeno 25 giorni prima della partenza del viaggio confermato, è necessario inviarci la 
scansione a colori del passaporto, la scansione di una fototessera recente su sfondo 
bianco di 5cm x 6cm (formato obbligatorio) e il modulo con i dati richiesti compilato in 
ogni sua parte al fine di inoltrare la domanda di visto e ottenere la lettera d’invito 
necessaria al rilascio dello stesso.

Nota Bene
Tramadolo, morfina o altri oppiacei sono considerati alla stregua di droghe, pertanto se 
si utilizzano medicinali contenenti queste sostanze invitiamo a portare in viaggio una 
prescrizione medica scritta in inglese che attesti la necessità di assunzione di queste 
sostanze, onde evitare di incorrere in spiacevoli situazioni, e a segnalarcelo in fase di 
prenotazione del viaggio.

Per ragioni tecniche, organizzative o di forza maggiore, l’ordine delle visite potrà essere 
modificato dall’accompagnatore in accordo con la guida locale, mantenendo intatta la 
sostanza del viaggio.
Allo stesso modo i pernottamenti potrebbero essere effettuati in strutture di pari 
categoria.
Gli hotel e voli interni verranno riconfermati nel Foglio Notizie che vi verrà spedito prima 
della partenza assieme ai documenti di viaggio.
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Quota Individuale di partecipazione da Milano 

Minimo 10 partecipanti € 3,980.00
Con Esperto Kel 12.
Massimo 16 partecipanti

Supplementi per persona 

Supplemento singola € 460.00

Tasse aeroportuali/fuel surcharge € 260.00
Suppl. partenza da altre città (su richiesta 
e soggetto a disponibilità) € 150.00

Visto € 70.00

Spese di ottenimento visto € 30.00

Prezzo Bloccato € 100.00

Prezzo Bloccato Singola € 125.00

Quota di gestione pratica € 80.00

Kel 12 è socio           e aderisce al       

Scheda Tecnica

A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo 
delle quote e la percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di
viaggio riporta altresì la validità dello stesso.
B) Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate dall’art. 
39 del Codice del Turismo.
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero 
comportare costi aggiuntivi.
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate al comma 1 dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto di 
viaggio o nel caso previsto dall’art. 7 comma 2, indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui art. 7 comma 1, sarà addebitato l’importo della penale nella misura 
indicata qui di seguito:
- 10% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza;
- 20% da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
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- 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima 
della partenza;
- 100% dopo tali termini.
Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio stesso. 
Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il 
corrispettivo di coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi. 
Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento inizia il giorno 
successivo alla data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della 
partenza. 
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto.

Assicurazione

Ciascun passeggero all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento 
del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio, cosi come determinato 
dalla tabella premi seguente:

Costo individuale del viaggio fino a Premio individuale
€     500,00 € 24,00
€  1.000,00 € 40,00
€  2.000,00 € 68,00
€  3.000,00 € 98,00
€  4.000,00 € 128,00
€  5.000,00 € 159,00
€  6.000,00 € 190,00
€  7.000,00 € 218,00
€  8.000,00 € 251,00
€  9.000,00 € 282,00
€ 10.000,00 € 317,00
€ 11.000,00 € 346,00
€ 12.000,00 € 371,00
€ 13.000,00 € 407,00
€ 14.000,00 € 449,00
€ 16.500,00 € 499,00

Le condizioni di polizza sono riportate sul catalogo Kel12 e riguardano sia 
l’assicurazione medico-bagaglio che l’assicurazione che copre dal rischio delle penali di 
annullamento.

Il possesso dell’assicurazione è requisito indispensabile per l’effettuazione del viaggio.
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Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 1,15 USD) e possono essere 
soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale delle quote pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari. 
Modalità:
 In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;
 Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura 

dell’adeguamento valutario, che normalmente viene comunicato fino a 21 giorni 
prima della partenza;

 Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli 
eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21 giorni dalla partenza;

 Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 
giorni prima della partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:

 Voli di linea internazionali con Turkish Airlines da Milano in classe turistica
 Voli interni in Turkmenistan e in Uzbekistan come da itinerario in classe turistica
 Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
 Trasporti interni con minibus/pullman dotati di aria condizionata secondo il 

numero di partecipanti; acqua minerale a bordo a disposizione
 Sistemazione in camera doppia in alberghi 3/4/5* secondo la classificazione 

locale, come da programma di viaggio o similari
 Trattamento di pensione completa 
 Biglietto del treno Samarcanda/Tashkent in classe business
 Visite ed escursioni come da programma, ingressi, tasse e percentuali di servizio
 Guida locale parlante italiano in Uzbekistan, parlante inglese in Turkmenistan
 Accompagnatore Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

richiesto
 Serata in Piazza Registan a Samarcanda al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti previsto. E’ doveroso ricordare che l’andamento della serata potrà 
essere modificato anche senza preavviso da parte delle autorità locali. La 
soddisfazione di programmare questa volta un evento così particolare, deve tener 
conto delle difficoltà incontrate nella sua organizzazione e nella possibilità, non 
eliminabile date le caratteristiche del Paese, di cambiamenti improvvisi anche 
radicali nello svolgimento dell’evento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 Il visto d’ingresso in Uzbekistan (si paga e si ottiene in Italia attraverso la nostra 
organizzazione)
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 Il visto d’ingresso in Turkmenistan (si paga direttamente in loco in dollari 
americani, ad oggi costa 103 USD a persona, 89 Usd per il visto e 14 Usd per la 
tassa di immigrazione, e si ottiene all’arrivo nel Paese. Questo è un aspetto che 
può variare anche senza preavviso)

 Tasse aeroportuali e fuel surcharge
 I permessi per fotografare e filmare i monumenti e i siti archeologici
 Mance. Suggeriamo di prevedere circa 100 Euro a persona che potranno essere 

consegnati all’accompagnatore a inizio viaggio. L’accompagnatore provvederà a 
distribuirli a guide, autisti e fornitori dei servizi in generale

 Bevande ai pasti
 Spese extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo 
 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “La 

quota comprende”

Partenza Rientro Stagionalità Note

15/05/2018 (martedì) 26/05/2018 (sabato)
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Informazioni pratiche Turkmenistan

FORMALITÀ
Per i cittadini italiani passaporto individuale valido per almeno 6 mesi dalla data di 
partenza con almeno 2 pagine libere vicine. Per l'ingresso in Turkmenistan è richiesto 
un visto che viene rilasciato in arrivo all’aeroporto di Ashgabat previa la richiesta fatta 
in Italia e il pagamento dei diritti dovuti che si può fare esclusivamente in loco. Per il 
rilascio del visto occorre presentare 2 fototessera a colori recenti a passeggero 
(formato obbligatorio 4cm x 5cm). Il visto si paga in loco e costa ad oggi 100 dollari 
americani (unica valuta accettata).
Almeno 25 giorni prima della partenza del viaggio confermato, è necessario inviarci la 
scansione a colori del passaporto, la scansione di una fototessera recente su sfondo 
bianco di 5cm x 6cm (formato obbligatorio) e il modulo con i dati richiesti compilato in 
ogni sua parte al fine di inoltrare la domanda di visto e ottenere la lettera d’invito 
necessaria al rilascio dello stesso. 
Ogni partecipante è tenuto a controllare personalmente la validità del proprio 
passaporto. Si consiglia di avere sempre con sé una copia conforme all’originale del 
passaporto e di tenerla separata dal documento in caso di furto o smarrimento. 
Si fa presente che l'organizzazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di 
impossibilità a partire o ad entrare nel paese di destinazione a causa di documenti non 
corretti oppure di rifiuto al rilascio del visto da parte delle autorità governative anche 
all’ultimo momento.

DISPOSIZIONI SANITARIE
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.
Consigliate le vaccinazioni contro l’epatite (A e B) e il tifo.  
Si raccomanda di seguire le buone pratiche dell’accorto viaggiatore: non bere acqua se 
non da bottiglie sigillate, non aggiungere ghiaccio alle bevande, consumare frutta e 
verdura cruda solo se sbucciate. 
Si raccomanda di portare con sé nel bagaglio a mano le medicine di uso personale. 
Consigliati collirio, antidiarroici e integratori di sali minerali.

NB: tramadolo, morfina o altri oppiacei sono considerati alla stregua di droghe, pertanto 
se si utilizzano medicinali contenenti queste sostanze invitiamo a portare in viaggio una 
prescrizione medica scritta in inglese che attesti la necessità di assunzione di queste 
sostanze.

CLIMA
La primavera, da aprile a giugno, e l'autunno, da settembre a fine ottobre, sono le 
stagioni migliori per visitare il paese. Le condizioni climatiche possono variare molto 
secondo la regione e l’altitudine; tuttavia in generale si può dire che il clima è di tipo 
continentale estremo, prevalentemente desertico e con forti escursioni termiche tra il 
giorno e la notte e tra l’estate e l’inverno. La maggior parte del paese è molto arida con 
precipitazioni minime, di solito concentrate in inverno e primavera; tassi di umidità 
atmosferica leggermente più elevati vengono registrati nella regione che costeggia il 
Mar Caspio. Le temperature invernali possono essere notevolmente rigide con valori 
minimi che a volte raggiungono i -25°, mentre il periodo estivo è caratterizzato da un 
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caldo torrido che supera spesso i 40/45°. La regione desertica del Karakum può essere 
battuta da forti venti che provocano tempeste di sabbia.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Per quanto riguarda gli indumenti personali si consiglia un abbigliamento informale e 
comodo. Consigliati abiti pratici e leggeri per il periodo estivo (camicie e T-shirt di 
cotone, pantaloni di tela, calzature comodissime ed eventualmente sandali con fondo 
antisdrucciolo) e qualche capo più pesante per la sera, e le notti al campo qualora il 
viaggio preveda pernottamenti in tenda. Da evitare il mimetico militare. Può essere 
richiesto di togliere le scarpe e di avere spalle e gambe coperte quando si visitano certi 
luoghi di culto (avere sempre un paio di calzini a portata nel proprio zainetto). Non è 
richiesto alcun abbigliamento formale. Da non dimenticare: occhiali da sole, cappellino 
da sole, farmacia personale, salviette igieniche, creme solari di protezione, burro cacao 
per labbra, collirio, rullini/memory card di riserva,  impermeabile o K-way, torcia elettrica, 
zainetto per le necessità giornaliere. 

FUSO ORARIO
+4 ore rispetto all'Italia; +3 ore quando in Italia è in vigore l'ora legale.

VALUTA
La moneta turkmena è il Manat Turkmeno (TMT). 1 Manat si divide in 100 Tennesi. In 
Turkmenistan si accettano e cambiano meglio i Dollari (banconote non danneggiate 
preferibilmente emesse a partire dal 1996, non prima) che gli Euro. Le carte di credito 
(Visa e MasterCard) sono accettate solo in alcuni hotel 5*. 
All'entrata nel paese, è obbligatorio compilare un formulario con quesiti di ordine 
valutario, che deve essere restituito alla partenza. Non è permesso esportare valuta 
superiore a quella dichiarata in entrata. 
Si raccomanda di conservare le ricevute di cambio valuta in modo da poterle esibire, a 
richiesta delle autorità doganali, al momento di lasciare il paese.
Per quanto riguarda l'ammontare di valuta da portare durante il viaggio facciamo 
presente che occorre pagare solo le bevande, le telefonate, gli acquisti di souvenir 
personali e le mance.

LINGUA
La lingua ufficiale è il turkmeno; nel mondo del business e delle relazioni internazionali 
normalmente si utilizza il russo. Poco diffuso l'inglese.

RELIGIONE
La maggior parte della popolazione è musulmana e, in misura minore, cristiano 
ortodossa.

PREFISSI TELEFONICI
Per telefonare dall'Italia: 00993 + prefisso del distretto telefonico e prefisso interurbano 
della città. Per telefonare in Italia: prefisso 8, attendere qualche secondo il tono acustico 
continuo, comporre 1039 + prefisso nazionale e il numero dell'abbonato. Esiste la rete di 
telefonia mobile, tuttavia la copertura è scarsa nelle aree desertiche. 
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CINE/FOTO
Non esistono limitazioni per apparecchi fotografici di qualsiasi tipo o videocamere. Si 
raccomanda vivamente di portare con sé un buon numero di pellicole/memory-card e 
pile di scorta dato che in loco il materiale sensibile può essere più costoso. Nei musei e a 
Gonur Depe bisogna pagare un biglietto per fotografare o filmare. Ricordiamo che 
nella maggioranza dei paesi è tassativamente proibito fotografare i seguenti soggetti: 
aeroporti, installazioni e automezzi militari, edifici governativi, ponti, militari in divisa. In 
ogni caso vi consigliamo di chiedere, all'inizio del viaggio, il comportamento da adottare 
riguardo alla fotografia. 

VOLTAGGIO
220V 50Hz. L'elettricità è diffusa pressoché ovunque, ma i black-out possono 
succedere. Si consiglia di munirsi di un adattatore.
Prese Elettriche Utilizzate: Tipo B, Tipo F. 

CUCINA
La cucina turkmena si inserisce perfettamente nel suo contesto geografico e presenta 
pertanto caratteristiche tipiche della regione centroasiatica. Il pasto è costituito 
generalmente da due portate principali e secondo la tradizione dovrebbe essere 
consumato sedendo sul pavimento e servendosi da bassi tavoli senza l'impiego di 
posate. Come è facile immaginare, oggi i costumi si sono in gran parte modificati e le 
modalità con cui vengono consumati i pasti sono ormai pressoché analoghe a quelle 
occidentali.
In generale gli ingredienti principali della cucina locale sono rappresentati dal riso, dalle 
verdure e dalla carne ovina. Il piatto nazionale del paese, diffuso anche in alcuni stati 
limitrofi, è il plov, una preparazione a base di riso cotto con lo zafferano e condito con 
pezzetti di carne di agnello e carote. La pietanza che più spesso si accompagna al plov 
è la šurba, una minestra a base di carne di agnello cotta con i legumi, particolarmente 
adatta ai rigori della stagione invernale. Da provare gli shashlik o kebab, piccoli spiedini 
di carne di pecora, di manzo o di pollo, e i manty, simili a grossi ravioli cotti al vapore. Il 
pane tradizionale è il cosiddetto čorek, costituito da focacce di grano cotte sul 
momento all'interno di particolari forni a legna e servite calde. Le due portate principali 
sono solitamente seguite da una portata di frutta fresca; da assaggiare l'uva e il 
melone, particolarmente rinomato per il suo aroma. La bevanda più diffusa è il tè 
verde, detto gek, servito sia durante i pasti che nel corso della giornata, ma tra le 
bevande va ancora ricordato lo shubat, un liquido denso ottenuto dalla fermentazione 
del latte di cammella.
Vivamente raccomandata l’acqua minerale in bottiglia! Siete pregati di avvisare l’ufficio 
in Italia per tempo se siete vegetariani per cercare di venire incontro alle vostre 
esigenze nel modo migliore.

ACQUISTI
Prodotto tipico dell’artigianato locale sono i tradizionali tappeti rosso scuro, famosi nel 
mondo per la loro perfezione nei disegni e colori. Rappresentano la forma più antica di 
arte del paese. E’ vietata l’esportazione di tappeti antecedenti al 1970; ogni tappeto 
acquistato deve essere accompagnato da un certificato di esportazione rilasciato dal 
negoziante e comporta il pagamento dei diritti doganali. Dipinti o altri oggetti di 
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antiquariato possono essere esportati solo previa autorizzazione del Ministero della 
Cultura (da richiedere con congruo anticipo rispetto alla partenza). 
Molto belli anche i gioielli tradizionali. Si possono inoltre acquistare seta, foulard, telpek, i 
caratteristici colbacchi tradizionali in lana di pecora.
Le ispezioni doganali del bagaglio sono particolarmente accurate.
“Prendiamo solo foto, lasciamo solo impronte”.
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Informazioni pratiche Uzbekistan

FORMALITÀ
Per i cittadini italiani passaporto individuale valido per almeno sei mesi oltre la 
scadenza del visto da ottenere.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta si consiglia di informarsi 
preventivamente presso l’Ambasciata o i Consolati del Paese presente in Italia e/o 
presso il proprio Agente di viaggio.. Per l'ingresso in Uzbekistan è richiesto un visto 
che viene rilasciato in Italia previa la compilazione di un modulo e il pagamento dei 
diritti dovuti. Per il rilascio del visto occorre allegare 2 fototessera a colori. All'entrata 
nel Paese, è obbligatorio compilare un formulario dettagliato con quesiti di ordine 
valutario e doganale, che deve essere restituito alla partenza dal Paese. Si raccomanda 
di conservare le ricevute di cambio valuta in modo da poterle esibire, a richiesta delle 
autorità doganali, al momento di lasciare il Paese. Ad oggi non sono richiesti certificati 
di vaccinazione internazionale a meno che non si sia stati in Paesi considerati a rischio 
negli ultimi 6 mesi. 
Ogni partecipante è tenuto a controllare personalmente la validità del proprio 
passaporto. Si consiglia di avere sempre con sé una copia conforme all’originale del 
passaporto e di tenerla separata dal documento. Si fa presente che l'organizzazione 
non si assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità a partire o ad entrare nel 
Paese di destinazione a causa di documenti non corretti oppure di rifiuto al rilascio del 
visto da parte delle autorità governative anche all’ultimo momento.

DISPOSIZIONI SANITARIE
Non è richiesta alcuna vaccinazione. 
Si raccomanda di seguire le buone pratiche dell’accorto viaggiatore: non bere acqua se 
non da bottiglie sigillate, non aggiungere ghiaccio alle bevande, consumare frutta e 
verdura cruda solo se sbucciate. 
Si raccomanda di portare con sé nel bagaglio a mano le medicine di uso personale. 
Consigliati collirio e antidiarroici.

NB: tramadolo, morfina o altri oppiacei sono considerati alla stregua di droghe, pertanto 
se si utilizzano medicinali contenenti queste sostanze invitiamo a portare in viaggio una 
prescrizione medica scritta in inglese che attesti la necessità di assunzione delle stesse.

CLIMA
La primavera, da aprile a giugno, e l'autunno, da settembre a fine ottobre, sono in 
genere le stagioni migliori per visitare il paese. Le condizioni climatiche possono 
variare molto secondo la regione e l’altitudine; tuttavia in generale si può dire che il 
clima è di tipo continentale estremo, prevalentemente desertico e con forti escursioni 
termiche tra il giorno e la notte e tra l’estate e l’inverno. La maggior parte del paese è 
molto arida con precipitazioni minime (una media di appena 100-200 ml di pioggia 
annuale), di solito concentrate in inverno e primavera. Le temperature medie oscillano 
in primavera tra i 14° C e i 30° C (ma a Khiva e Bukhara, a fine aprile, è possibile 
raggiungere anche i 35° C), in estate tra i 30° C e i 45° C (con punte anche di 50° C a 
Khiva), in autunno tra i 28° C e i 21° C, in inverno tra i 16° C e i -15°C. In estate Khiva è la 
città più calda data la sua posizione a nord alle porte del deserto. Samarcanda, grazie 
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all’altitudine (750 m slm) e alla vicinanza dei monti, è ventilata e il clima, anche 
d’estate, è gradevole.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Per quanto riguarda gli indumenti personali si consiglia un abbigliamento informale e 
comodo. Consigliati abiti pratici e leggeri per il periodo estivo (camicie e T-shirt di 
cotone, pantaloni di tela, calzature comodissime ed eventualmente sandali con fondo 
antisdrucciolo, un golfino e/o maglioncino per le sere più fresche) e capi pesanti come 
maglioni/pile, giacca in goretex/a vento, foulard, guanti e calze per il periodo invernale. 
Da evitare il mimetico militare. Può essere richiesto di togliere le scarpe e di avere spalle 
e gambe coperte quando si visitano certi luoghi di culto (avere sempre un paio di calzini 
a portata di mano nel proprio zainetto). Non è richiesto alcun abbigliamento formale. Da 
non dimenticare: occhiali da sole, cappellino da sole, farmacia personale, salviette 
igieniche, creme solari di protezione, burro di cacao per labbra, collirio, rullini/memory 
card di riserva, impermeabile o K-way o cerata, pila elettrica, zainetto per necessità 
giornaliere. 
Attenzione: in inverno la temperatura può scendere anche sotto lo zero, potrebbe 
nevicare e molto spesso non c’è il riscaldamento negli alberghi. Si prega pertanto di 
portare con sé abbigliamento adeguato.

FUSO ORARIO
+4 ore rispetto all’Italia quando vige l’ora solare. 
Quando vige l’ora legale, +3 ore rispetto all’Italia.

VALUTA
La valuta in corso è il Sum Uzbeko (UZS).
Si consiglia di munirsi di Euro di piccolo taglio per l’acquisto di souvenir o altre piccole 
spese. Si ricorda che i dollari emessi prima del 2001 non sempre vengono accettati o 
cambiati, a causa delle numerose falsificazioni. È necessario rilasciare una dichiarazione 
all’Autorità Doganale, quando si arriva nel Paese e conservare le ricevute di cambio. Il 
cambio si effettua negli hotel, negli uffici autorizzati e nelle banche; il cambio parallelo 
è illegale. In base ad una direttiva del governo tutti i pagamenti dovrebbero essere 
effettuati in Sum tuttavia gli eventuali acquisti possono anche essere facilmente fatti in 
valuta forte (USD o Euro); è meglio conservare sempre le ricevute. È concessa 
l’esportazione della valuta importata e non utilizzata. L'utilizzo delle Carte di Credito 
internazionali è abbastanza diffuso negli hotel (non però l’Amex), tuttavia può essere 
applicata una commissione extra variabili tra il 4 e il 6%. Non sono accettate le carte di 
credito “Electron” né possono essere utilizzate le carte di credito per anticipo contante 
da parte delle banche locali. 
Per quanto riguarda l'ammontare di valuta da portare durante il viaggio facciamo 
presente che occorre pagare solo le bevande, le telefonate, gli acquisti di souvenir 
personali e le mance.

LINGUA
L’Uzbekistan è un paese multietnico e la lingua ufficiale è l'uzbeko; nel mondo del 
business e delle relazioni internazionali normalmente si utilizza il russo. Poco diffuso 
l'inglese e il francese.
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RELIGIONE
L’Uzbekistan è uno stato secolare dove per legge vi è libertà di fede e religione. La 
maggior parte della popolazione è musulmana (sunnita), tuttavia nel Paese sono 
presenti anche cattolici, cristiano ortodossi, protestanti, ebrei, …  

PREFISSI TELEFONICI
Per telefonare dall'Italia il prefisso è 00998.
Per telefonare in Italia dall’Uzbekistan il prefisso internazionale è 0039.
Durante il tour sarà quasi sempre possibile telefonare dagli hotel, tuttavia di solito 
dopo un certo numero di squilli a vuoto vengono addebitate le tariffe minime, anche se 
non si è avuta risposta. Esiste copertura per i cellulari GSM in quasi tutto il territorio.  
Si raccomanda un uso moderato del proprio cellulare e nel rispetto degli altri 
partecipanti, soprattutto quando a bordo o nelle zone comuni degli alberghi.

CINE/FOTO
Non esistono limitazioni per apparecchi fotografici di qualsiasi tipo o videocamere. Si 
raccomanda vivamente di portare con sé un buon numero di pellicole/memory-card e 
pile di scorta dato che in loco il materiale sensibile può essere più costoso. Si consiglia di 
utilizzare sacchetti di plastica per la protezione degli apparecchi dalla sabbia e 
dall’acqua. In quasi tutti i siti bisogna pagare un biglietto per fotografare o filmare. 
Ricordiamo che nella maggioranza dei paesi è tassativamente proibito fotografare i 
seguenti soggetti: aeroporti, installazioni e automezzi militari, edifici governativi, ponti, 
militari in divisa. In ogni caso vi consigliamo di chiedere, all'inizio del viaggio, il 
comportamento da adottare riguardo alla fotografia. 

VOLTAGGIO
Il voltaggio in uso è 220-240 v., l'elettricità è diffusa pressoché ovunque ma i black-out 
possono succedere. Si consiglia di munirsi di spina universale in quanto le prese degli 
alberghi pur essendo in generale come le nostre, possono anche essere diverse e non 
sempre sono disponibili adattatori. 
Prese Elettriche Utilizzate: Tipo C, Tipo I. 

CUCINA
La cucina centroasiatica presenta piatti particolari, tipici ed in generale molto gustosi 
simili a quelli della ricca tradizione del Medio Oriente, abbondante è l’uso di riso, 
yogurt, frutta secca, condimenti saporiti, verdure, legumi e carni alla griglia. I piatti più 
comuni sono il laghman (assai simili ai tagliolini cinesi), il plov (praticamente uguale al 
riso pilaf persiano: riso con carne fritta e bollita, cipolle e carote, ceci, uva passa e 
frutta), il nan che si trova pressoché ovunque in Asia (pane rotondo e piatto), il samsa 
con ripieno di verdure che equivale al samosa indiano. Poi carne di montone e pollo 
con cui vengono fatti ottimi spiedini serviti con nan e cipolle. Gli alberghi utilizzati 
durante il tour servono anche una buona cucina internazionale. I pranzi normalmente 
sono in ristoranti locali; tutto dipende da quanto è disponibile lungo il percorso. In 
Uzbekistan è possibile trovare quasi ogni tipo di bevanda, compresi gli alcolici; anche 
se la bevanda per eccellenza è il tè, bevuto sempre in modo cerimonioso. Vivamente 
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consigliata l’acqua minerale in bottiglia! Siete pregati di avvisare l’ufficio in Italia per 
tempo se siete vegetariani per cercare di venire incontro alle vostre esigenze nel modo 
migliore.

ACQUISTI
Ottime le possibilità di shopping: tappeti, susanè (arazzi decorati in seta o cotone), 
stoffe e pellami, i classici “zuccotti” uzbeki, borse, abiti tradizionali, gioielli, ceramiche… 
Sono vietati l’acquisto e l’esportazione di manufatti di antiquariato con più di 40 anni o 
dall’aspetto “antico”, salvo nel caso in cui siano accompagnati da un’autorizzazione 
all’esportazione da parte del Ministero dei Beni Culturali; la regolamentazione è molto 
stretta e normalmente i bagagli vengono aperti e controllati sia in arrivo che in partenza 
(gli oggetti non in regola vengono sequestrati alla dogana e/o viene chiesto di pagare 
una certa cifra).  
E’ severamente proibito acquistare i seguenti articoli e i loro derivati: avorio, corno di 
rinoceronte, tartaruga, coralli e madrepore, conchiglie (non possono essere esportate 
quindi inutile raccoglierle per poi doverle lasciare in albergo o in aeroporto), pelli di rettili 
e di specie animali a rischio di estinzione. Importante verificare le disposizioni nazionali 
ed internazionali. “Prendiamo solo foto, lasciamo solo impronte”.
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Informazioni generali

NORME E SUGGERIMENTI RELATIVI AL VOLO

Biglietto aereo
Desideriamo portare alla vostra attenzione, che dal 1 giugno 2008, in conformità con le 
disposizioni IATA (International Air Transport Association: associazione internazionale 
che rappresenta 240 compagnie aeree e il 94% del traffico aereo internazionale di 
linea), non si potranno più emettere biglietti aerei cartacei. Questi documenti di 
viaggio sono stati sostituiti dai biglietti elettronici, gli e-tkt, che garantiscono il metodo 
più efficiente di emissione e gestione del trasporto aereo, migliorando inoltre il servizio 
per i viaggiatori.
Cos’è un biglietto elettronico? Un biglietto elettronico (e-ticket o ET) contiene in 
formato elettronico tutte le informazioni che prima venivano stampate sul biglietto 
cartaceo. L’unico foglio di cui si ha bisogno è “l’itinerary receipt” (in formato A4) che vi 
verrà consegnato assieme ai documenti di viaggio e che rappresenta la ricevuta del 
passeggero e la conferma dell’avvenuta emissione del biglietto aereo. Riporta tutti gli 
estremi dettagliati dei voli prenotati per vostro conto, il codice di conferma del vettore 
aereo, il numero di biglietto elettronico emesso e i vostri nominativi come da 
passaporto. Questo documento dovrà essere custodito con cura e presentato 
direttamente al banco di accettazione del volo. E’ importantissimo che al momento 
della prenotazione comunichiate il vostro nome esatto come da passaporto (anche 
secondo nome o cognome se li avete).
Articoli consentiti in cabina (bagaglio a mano):
 un bagaglio a mano la cui somma delle dimensioni (lunghezza + altezza + 

profondità) non superi complessivamente i 115 cm (come previsto dal DM 001/36 
del 28 gennaio 1987)

 una borsetta o borsa porta-documenti o personal computer portatile 
 un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD 
 un soprabito o impermeabile 
 un ombrello o bastone da passeggio 
 un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare 
 articoli da lettura per il viaggio 
 culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio 
 articoli acquistati presso i “duty free” ed esercizi commerciali all’interno 

dell’aeroporto e sugli aeromobili 
 medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici 

strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto riguarda i 
predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica 

 liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o 
equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di 
plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non 
eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) 
separatamente dall’altro bagaglio a mano. 

Nota: i liquidi in questione comprendono acqua e altre bevande, minestre, sciroppi, 
creme, lozioni e oli, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, 
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contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, deodoranti, sostanze 
in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di 
analoga consistenza. Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile deve 
intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia 
necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip 
oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta 
possa essere richiusa.
É raccomandabile includere nel bagaglio a mano l'occorrente per la notte e un golf, 
utili in caso di ritardata consegna del bagaglio all'arrivo. Attenzione invece a non 
includere coltellino multiuso, forbicine, tagliaunghie, ecc.

Bagaglio da spedire a seguito del passeggero
Si consiglia l’uso di lucchetto e di mettere un’etichetta con proprio nome e recapito 
anche all’interno del bagaglio.
Preghiamo leggere le informazioni date in ogni itinerario poiché le disposizioni spesso 
sono diverse e limitano ulteriormente il peso per motivi di sicurezza; se si superano i 
limiti imposti, questo può comportare un costo elevato.

Articoli vietati nel bagaglio
 E’ vietato il trasporto nella stiva dei seguenti articoli:
 esplosivi, fra cui detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi 
 gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e velenosi) 

come i gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale, pistole 
lanciarazzi e pistole per starter

 sostanze infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70 gradi; 
sostanze infettive e velenose 

 sostanze corrosive, radioattive, ossidanti o magnetizzanti 
 congegni di allarme 
 torcia subacquea con batterie inserite

Modalità di reclamo:
In caso di MANCATA RICONSEGNA/DANNEGGIAMENTO del bagaglio registrato (il 
bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il 
“Talloncino di Identificazione Bagaglio”) all’arrivo a destinazione si deve APRIRE UN 
RAPPORTO DI SMARRIMENTO O DI DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO facendo 
contestare l’evento, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost 
and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi moduli, comunemente 
denominati P.I.R – Property Irregularity Report.

SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO – Se entro 21 giorni dall’apertura del “Rapporto di 
smarrimento bagaglio” non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, inviare tutta 
la documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza 
Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di 
risarcimento.
RITROVAMENTO DEL BAGAGLIO SMARRITO – In caso di ritrovamento del bagaglio, 
entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, inviare tutta la 
documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza 
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Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di 
risarcimento delle spese sostenute.
Documentazione necessaria per entrambi i casi:
 il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale 

della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
 l’originale del P.I.R rilasciato in aeroporto;
 l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale 

avvenuto pagamento dell’eccedenza del bagaglio;
 un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
 un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
 gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia 

della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei 
propri effetti personali contenuti nel bagaglio;

 indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della Banca, 
codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero e 
nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non si riferiscono 
all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di 
telefono, numero di fax (se disponibile), l’indirizzo e-mail (se disponibile).

Importante – “Partenze da altre città”
La normativa aerea è estremamente complessa e articolata. Riteniamo quindi doveroso 
darvi alcune indicazioni, confermandovi che, comunque, tutto lo staff addetto alle 
prenotazioni resta a disposizione per informazioni, consigli, chiarimenti.
Le partenze da “altre città” diverse da quelle pubblicate in catalogo, sono quasi 
sempre possibili ma, soprattutto se non sono operate dallo stesso vettore della tratta 
internazionale, seguono disposizioni particolari che è giusto conoscere, anche perché 
eventuali ritardi/cancellazioni o altro non comportano responsabilità né dei vettori né 
della Kel12. Eseguiremo tutte le pratiche necessarie per farvi partire nel modo più 
comodo e dalla città che preferite, ma con le opportune avvertenze e informandovi 
che, se non esiste un accordo tra la compagnia che opera il volo internazionale e quelle 
che effettuano la prima tratta, devono essere emessi due biglietti differenti e questo 
comporta a volte la necessità di un doppio imbarco dei bagagli. Informandovi inoltre 
che la perdita del volo internazionale non comporta riprotezione, rimborsi o 
assunzione delle eventuali spese di hotel da parte della compagnia aerea e di Kel 12. 
In base al Contratto di  Trasporto, i vettori faranno il possibile per trasportare i 
passeggeri e i bagagli con ragionevole speditezza. I vettori possono sostituire senza 
preavviso altri vettori e l’aeromobile, e possono modificare e omettere, in caso di 
necessità, le località di fermata indicate sul biglietto. Gli orari possono essere variati e 
non costituiscono elemento essenziale del contratto. I vettori non assumono 
responsabilità per le coincidenze.

INFORMAZIONI RELATIVE AL VIAGGIO

Documenti per l’espatrio
Ricordiamo che, considerata la variabilità della normativa in materia, le informazioni 
relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative e riguardano 
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esclusivamente cittadini italiani e maggiorenni. Ogni partecipante è tenuto a 
controllare personalmente la validità del proprio passaporto (che normalmente non 
deve scadere entro sei mesi dalla data di ingresso nel paese), la presenza di diverse 
pagine libere (il numero varia a seconda dell’itinerario scelto e dunque visti necessari). 
Si consiglia di avere sempre con sé una copia conforme all’originale del passaporto e di 
eventuali vaccinazioni internazionali, e di tenerle separate dai documenti originali. 
L'impossibilità per il cliente di iniziare e/o proseguire il viaggio a causa della mancanza 
e/o dell’irregolarità dei prescritti documenti personali (passaporto, carta d'identità, 
vaccinazioni, etc.) non comporta responsabilità dell'organizzatore.

MARCA DA BOLLO ABOLITA DAL 24/6/2014
Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. 
Pertanto tuti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di 
scadenza riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, 
senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29

www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/

Segnaliamo a chi viaggia con minori che posso esserci particolari limitazioni per 
ciascun paese riguardanti la necessità di avere copia CERTIFICATO di NASCITA, o altri 
documenti vi preghiamo di verificarlo con largo anticipo prima della partenza

Norme valutarie in Italia
Ai sensi del Reg. CE 1889/2005 del 26.10.2005 (aggiornamento del 15.06.2007) ogni 
persona fisica in entrata o in uscita dall’Unione Europea ha l’obbligo di dichiarazione in 
DOGANA delle somme di denaro contante e strumenti negoziabili al portatore 
trasportati d’importo pari o superiore a 10.000 euro.

Assicurazioni
Per quanto riguarda le disposizioni assicurative vi invitiamo a leggere con attenzione la 
relativa polizza. In caso di sinistro, malattia o infortunio durante il viaggio, Vi 
preghiamo di provvedere immediatamente a informare l’assicurazione comunicando il 
numero indicato nella polizza ricevuta con i documenti di viaggio.

Imprevisti
Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità e 
precisione. Particolari situazioni possono tuttavia determinare variazioni nello 
svolgimento dei servizi previsti: voli, orari, itinerari aerei e alberghi possono essere 
modificati a discrezione dei vari fornitori e sostituiti con servizi di pari livello. Il 
verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo e banditismo e 
altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari 
sostenute dal partecipante non potranno pertanto essere rimborsate, e non lo saranno 
le prestazioni che per tali cause dovessero venir meno e non fossero recuperabili. 
Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a 
ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.

http://www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/
http://www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/
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Disservizi
Come indicato nelle Condizioni di Partecipazione, eventuali contestazioni in merito a 
difformità di prestazioni rispetto a quanto contrattualmente previsto, rilevate in corso 
di viaggio, dovranno essere riferite quando e se possibile al nostro rappresentante sul 
luogo. E’ comunque necessaria la notifica scritta a Kel 12 entro 10 giorni dalla data di 
rientro in Italia. Le eventuali richieste di rimborso relative a servizi non usufruiti saranno 
documentate da una dichiarazione che richiederete al rappresentate locale, e che 
attesterà il mancato godimento dei servizi stessi.

Convenzione CITES
Il 1° giugno 1997 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario che dà attuazione alla 
Convenzione CITES di Washington a proposito d’importazione di animali e parti di 
animali protetti perché a rischio di estinzione. Sono previste multe fino a 130.000 euro 
per chi porta in Italia souvenir realizzati con animali protetti, animali vivi, anche se 
acquistati legalmente nel paese di origine.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006:
 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Data ultimo aggiornamento 08/01/2018




