ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

“La via della seta”
Il viaggio dell’Istituto

Taškent – Samarcanda – Bukhara - Khiva
25 LUGLIO – 1 AGOSTO 2022
PARTENZA DA ROMA

Presentazione del viaggio
Dal 25 Luglio al 1 Agosto il nostro Istituto si trasferirà letteralmente in Uzbekistan per condividere
con tutti i nostri studenti e gli amici un programma di viaggio unico “La via della seta”.
Il gruppo sarà accompagnato da Giulia Loche, che coordina la nostra segreteria.
Il programma è stato studiato per mettere insieme mete classiche e aspetti meno conosciuti
dell’Uzbekistan.
TUTTE LE VISITE SARANNO CONDOTTE IN LINGUA ITALIANA DA GUIDE
PROFESSIONALI.
VOLO AEREO TURKISH AIRLINES VIA ISTANBUL
PARTENZA DA ROMA: 25 LUGLIO, ORE 11:25 CON ARRIVO A TAŠKENT ALLE 01:25
RITORNO DA URGENČ: 1° AGOSTO, ORE 08:30 CON ARRIVO A ROMA ALLE 14:25
HOTEL**** INSERITI NELLA PROPOSTA
TAŠKENT: QUSHBEGI PLAZA 4* O SIMILARE

SAMARCANDA: SILKROAD EMPIRE 4* O SIMILARE
BUKHARA: DEVONBEGI 4* O SIMILLARE
KHIVA: ASIA KHIVA 4* O SIMILARE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
25.07.2022, “Nella città del pane e dei postini”. Arrivo a Taškent
Si parte da Roma con un volo Turkish Airlines e si arriva nella capitale dell’Uzbekistan, quella che
lo scrittore italiano Giorgio Messori descrisse nel suo romanzo “Nella città del pane e dei postini”:
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una lettura che consigliamo per entrare nel clima di un paese in cui il passato remoto è intrecciato
alla recente epoca sovietica. Trasferimento e sistemazione in Hotel.
26.07.2022, Una passeggiata nella storia dell’Uzbekistan.
All’ora convenuta partenza per la visita panoramica della città: visiteremo la parte antica con la
Piazza Khast Imam, il cuore spirituale di Tashkent, simbolo della lunga dominazione sovietica dove
si trova la Madrasa Barak Khan, costruita dal discendente di Tamerlano ed oggi centro
amministrativo del “mufti” (capo religioso islamico), visita alla Madrasa Kukeldash e sosta al
Chorsu Bazaar, il più grande e profumato mercato di spezie di tutta la città. Nel pomeriggio
visiteremo la città nuova: Piazza Indipendenza, Teatro Alisher Navoi, Piazza di Tamerlano.
27.07.2022, Il miraggio di Samarcanda, tra madrase e mosaici
Trasferimento organizzato alla stazione ferroviaria di Tashkent e partenza con treno ad alta
velocità, arrivo previsto alle 10.30 in stazione ferroviaria a Samarcanda.
Visita della città: la famosissima Piazza Registan, attrazione principale della città e forse di tutto
il paese, centro dei commerci e dei traffici di Samarcanda sin da tempi immemorabili, è una delle
più suggestive piazze del mondo islamico, su di essa si affacciano 3 imponenti Madrase costruite
in diversi periodi storici e decorate da magnifiche maioliche e superbi mosaici: La Madrasa di
Ulughebek, di Sherdor e di Tillya- Kori. Nel primo pomeriggio trasferimento in hotel,
sistemazione in camere riservate e tempo per rinfrescarsi e poi partenza per la continuazione delle
visite con il complesso Shakhi-Zindah, famosa necropoli di regnanti e nobili di Samarcanda, è
costituito da circa 20 mausolei di epoche diverse (disposti intorno alla tomba di Gusam Ibn-Abbas
cugino del profeta Maometto) e le sue decorazioni testimoniano raffinatezza e bravura degli artisti
del tempo; proseguimento con la visita dell’osservatorio di Ulughbek (datato 1420).
28.07.2022, Destinazione Bukhara: il villaggio di Konigil tra colline e vigneti
All’ora convenuta partenza per Bukhara, con sosta durante il percorso per la visita al Villaggio
Konigil (10km da Samarcanda): Centro artigianale che raccoglie in un unico luogo le più antiche
usanze tradizionali come quelle della lavorazione della ceramica, della tessitura di tappeti, del
ricamo in oro, dell’intaglio del legno e molte altre. Nel pomeriggio proseguimento per Bukara
attraverso uno scenario di campi e colline, vigneti e rigogliosi paesaggi. Arrivo in hotel e
sistemazione in camere riservate.
29.07.2022 Sulle tracce della dinastia Samanide:Bukhara
Tra le più antiche dell’Uzbekistan, situata su di una collina dove anticamente venivano offerti
sacrifici in primavera, era menzionata già nel libro dell’ Avesta. Inizio delle visite con il prezioso
Mausoleo di Ismail Samani del 905, uno dei monumenti più raffinati del paese, luogo di riposo del
fondatore della dinastia Samanide, ultima dinastia persiana a regnare in Asia Centrale e al
Mausoleo di Chashma Ayub, considerato luogo sacro per l’acqua della “sorgente di Giobbe”,
Moschea Bolo-Hauz e la Cittadella Ark, (VI sec) già nel medioevo vera e propria città all’interno
della città, con la casa dell’emiro e delle sue mogli., la moschea, istituti governativi, mercati, una
prigione e la piazza delle pubbliche esecuzioni. Le visite continuano con la sosta al complesso PoiKalon il più famoso dell’antica Bukara con la moschea omonima ed il minareto Kalian, alto 47
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metri oggi simbolo della città, costruito nel 1127 è un incredibile resistente opera d’arte e rimasta
intatta da oltre 870 anni.
Nel pomeriggio continuazione dell’escursione con la visita alle Madrase di Ulughbek, a quella di
Abdul Aziz Khan e alla moschea Magok-I-Attori, edificata sui resti di un monastero
buddista;quest’ultima ci introduce alla piazza e il complesso architettonico Lyabi Hauz, costruiti
verso il XVI-XVII sec., attorno ad una grande piscina nei pressi del canale di Shakrud, cuore e
centro catalizzatore della città. Qui ogni giorno ci si incontra, si discute, si gioca al “nardi”,
diffusissima variante locale del backgammon. Accanto alla piazza si distinguono la Madrassa
Kukeldash, che fu un tempo la più importante del paese e la Madrassa Divan-begi, accanto alla
quale si trova un khanaka, antico rifugio per Sufi itineranti. Infine sosta al Complesso Chor Minor,
uno dei simboli della città, costruito come una copia in miniatura del Taj-Mahal in India.
30.07.2022, Destinazione Khiva attraverso il deserto “Kyzyl-Kum”
Partenza per Khiva: durante il percorso si attraverserà l’affascinante deserto stepposo del KyzylKum (sabbie rosse) dove oasi circondate da dune di sabbia si alternano a piccoli villaggi. Un quinto
del percorso si snoda lungo il fiume Amu Darya. Pranzo lungo il percorso con cestino pranzo con
sosta in un caffè locale e arrivo in serata a Khiva.
31.07.2022 Alle radici del tempo: Khiva
All’ora convenuta incontro con la guida e partenza per la visita di Khiva, la più intatta e remota
città della Via della Seta in Asia Centrale: inizio del tour con l’antico complesso Ichan Kala,
fortezza con molti minareti circondati da cupole ed edifici che testimoniano la ricca tradizione
architettonica orientale, tra cui spiccano il Minareto Kalta Minor, la Fortezza Vecchia “Kunya
Ark” con le prigioni, le stalle, l’arsenale, la moschea e l’harem del sultano; la Madrasa di
Mohammed Rahimkhan, risalente alla seconda metà del 1800 e considerata una delle più grandi
scuole coraniche, capace di ospitare fino a 250 studenti; la bellissima Madrasa con il minareto
Islam Khodja del 1908 e il Palazzo Tosh-Howvli (casa di pietra) impreziosito da sfarzose
decorazioni interne in ceramica, pietra e legno intagliati, residenza costruita da Allah Kuli Khan tra
il 1832 e il 1841 come alternativa a Kunya Ark.
Nel pomeriggio continuazione delle visite con il Mausoleo Pakhlavan Mahmud, poeta, filosofo e
lottatore leggendario, patrono della città, è uno dei luoghi più belli della città per il suo cortile e le
colorate piastrelle di ceramica, la bellissima Moschea Juma (del Venerdì) e le sue 218 colonne di
legno e il Bazar.
01.08.2022 Arrivederci Uzbekistan
Al mattino presto, all’ora convenuta incontro con la guida e trasferimento organizzato
all’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea per l’Italia.
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Importante: Le quote indicate si riferiscono alla sistemazione in Hotel in camera doppia standard
con prima colazione. Gli altri pasti sono esclusi, salvo diversa indicazione (cene incluse in alcuni
giorni del programma).
Le quota base include: Volo aereo Turkish Airlines via Istanbul, il programma di escursioni come
indicato, sistemazione in Hotel in camera doppia standard con prima colazione, tutti i transfer da e
per aeroporto, stazione ferroviaria, biglietteria ferroviaria.
Quota base di partecipazione: 1600,00 euro.
Supplemento singola: 150,00 euro a persona.
Supplemento assicurazione contro annullamento: 80,00 euro a persona.
Tempi e modalità di iscrizione: Acconto all’iscrizione di 850,00 euro entro il 6 Giugno. Saldo
entro il 30 Giugno.
SCONTO DI 50,00 EURO PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO
FOTO DELL’HOTEL DI TAŠKENT
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FOTO DI SAMARCANDA, BUKHARA, KHIVA
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