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  MAGICO UZBEKISTAN 

 02-09 SETTEMBRE 2016 

 
 
 
 
                 
1° Giorno  CONEGLIANO- MILANO – URGENCH 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman Granturismo verso 
l'aeroporto di Milano  Malpensa. Partenza con voli di linea diretto ore 22.05 con arrivo alle 
06.35  per Urgench. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno URGENCH (o KHIVA) 
All'arrivo a Urgench , trasferimento  in hotel a Khiva con breve sosta in hotel .Partenza  
per la visita della città di Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina sulla “via della 
seta”. Si visiteranno: la madrasa Mohammed Amin Khan, il mausoleo di Pakhlavan 
Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma, 
interessante per le sue 213 colonne di legno alte 3,15 m., in stile arabo. Pranzo. 
Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Allah Kuli 
Khan, il bazar e il caravanserra. Rientro a Urgench (o Khiva). Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno URGENCH (o KHIVA)- BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Bukhara ore 
10.10  con arrivo alle 11.10.Arrivo e trasferimento in città. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio inizio della visita della città: 
Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una città nella città, antica quanto 
Bukhara, casa dei governanti di Bukhara per un millennio, la moschea Bolo Hauz, il 
mausoleo Ismoil Samani, costruito nel 905 è una delle più eleganti costruzioni di tutta 
l’Asia Centrale. Sistemazione, cena e pernottamento. 



 

 

Gruppo IOT: 
 

37122 VERONA 
UFFICI: Via A.Sciesa, 11 

DIREZ.: Vic.S.Caterina, 12 
Tel. 045 8031782 
Fax 045 8032994 

34170 GORIZIA 
Via Boccaccio, 4 

Tel. 0481 530900 
Fax 0481 530169 

31015 CONEGLIANO 
Via Rosselli, 17 

Tel. 0438 425629 
Tel. 0438 418294 
Fax 0438 418251 

33170 PORDENONE 
Via Mazzini, 48 

Tel. 0434 21364 
Tel. 0434 21365 
Fax 0434 21931 

33100  UDINE 
Via Villalta, 72 

Tel. 0432 287288 
Fax 0432 202575 
Cell. 348 1553885 

 

 

 

INTERNATIONAL 

ORGANIZATION 

OF TOURISM 

Società a responsabilità limitata               
Cod. Fisc. e Part. IVA 01228770937         

Iscritta nel registro delle società              
Tribunale di Pordenone n. 11862                   
ed alla C.C.I.A.A. di  Pordenone n.51398   
Capitale Sociale € 51.500,00 i.v.             

Pordenone - Via Mazzini, 48                   
Conegliano – Via Rosselli, 17          
Udine             -    Via Villalta,        72   

  

 
 
4° Giorno BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Al mattino completamento della visita, si potranno vedere: il 
complesso Poi-Kalon, la piazza separa la madrasa Mir-I-Arab e la moschea Kalom 
Jummi. Visita del minareto Kalon (in Taijk: grande), dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, 
Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon, la moschea Magok-I-Atori, dove si potranno 
ammirare nello stesso spazio: i resti di un monastero buddista, di un tempio e di una 
moschea, la madrasa Nadir Divanbegi, costruita nel 1630, la Madrasa Kukeldash, una 
delle più grandi scuole islamiche dell’Asia Centrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della Residenza Sitorai Mohi Hosa (XIX-XX sec.), costruita per voler del padre 
dell’ultimo emiro Ahadhan.  Cena con spettacolo. Pernottamento. 
 
5° Giorno BUKHARA - SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Samarkanda verso Vobkent, dove sorge 
un antico minareto costruito nel 1196. Proseguimento per Ghijduvan, famoso per la 
scuola di ceramica e visita di un laboratorio artigianale. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Samarkanda con sosta al Complesso Imam al Bukhari, luogo di 
sepoltura dell’omonimo maestro che raccolse la versione più vasta degli scritti del Profeta. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si potranno visitare: la 
Piazza Reghistan, la Moschea Khanym, il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo 
dedicato a Timur e ai suoi discendenti (XV sec.) e il mercato Siab. Pranzo. 
Proseguimento delle visite: la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi 
Zinda (il re vivente), l’osservatorio Ulugbek (1420), si potranno ammirare i resti di un 
grande astrolabio per l’osservazione della posizione delle stelle, e le rovine Afrasiab con il 
museo. Cena e pernottamento. 
 
7° Giorno SAMARKANDA - TASHKENT 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tashkent (265 km). Arrivo e pranzo in 
ristorante. Visita della città vecchia: la madrasa Kukeldash, Khast Imam, la madrasa 
santa, la moschea Tillya Sheyks e il mausoleo Kafal Shashi, la Barak Khan, fondata nel 
XVI sec. da un discendente di Tamerlano, la moschea Tillya Sheykh, il mausoleo Kafal 
Shashi, tomba del poeta e filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979, il bazaar Chorsu. 
Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno TASHKENT – MILANO- CONEGLIANO 
Prima colazione. Al mattino visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la 
piazza della Indipendenza, il teatro Alisher Navoi, completato nel 1947 dai prigionieri 
giapponesi, il museo delle Arti applicate ed infine visita di alcune fermate della metro. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea alle ore 16.30 
con arrivo alle 20.25. Trasferimento in pullman a Conegliano. 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE MIN 35 PARTECIPANTI : € 1.680,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 190,00 
 
. Trasferimento in pullman da Conegliano a Milano e vv 
• trasporto aereo con voli di linea; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; 

 volo interno Urgench /Bukhara; 

 Tasse aeroportuali (ad oggi 20/02/2016 € 150,00 ) 

 visto consolare (inclusa assicurazione infortunio, malattia fino a 30.000 euro) 
• trasporti interni con pullman  come da programma; 
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.)  

per early check in a Khiva il 2°  

• pasti come da programma (menù turistici incluso 0,33 l. acqua minerale); 
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi  (ingressi inclusi solo 
quando espressamente specificato); 
• assistenza di tour escort parlante italiano; 
• borsa da viaggio  
.guida 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
•  facchinaggio, mance i), bevande,extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nei programmi. 
Assicurazione annullamento facoltativa 3,5% della quota di partecipazione da 
versare insieme al primo acconto. 
 
 

PRENOTAZIONI : 
IOT VIAGGI srl 
via Rosselli 17 

Conegliano  
Sig.ra  SILVANA LOMBARDO 

 

1 ° ACCONTO  DA VERSARE ENTRO IL 30  APRILE € 350,00 + EVENTUALE ASSICURAZIONE 

 ANNULLAMENTO 

2°   ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 30 MAGGIO € 40000 con passaporto+foto+modulo compilato 

3°   ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 30 GIUGNO  €450,00 

4°   SALDO ENTRO IL 30 LUGLIO 480,00 

 

 

 

 

Le quote di partecipazione sono calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei servizi previsti 
per il 2016. Il pacchetto dei servizi è acquistato in dollari americani. Il cambio applicato è di: 1 $  = 
0,89 € 
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 Notizie utili UZBEKISTAN 

DA TENERE PRESENTE 

I programmi in Asia Centrale sono ricchi di interesse storico e culturale. È richiesto tuttavia un 

certo spirito di adattamento alla realtà locale: i voli potrebbero subire improvvise 
variazioni di orario costringendo a riprogrammare l’ordine delle visite. Vista la situazione 

climatica e ambientale è necessario rispettare alcune cautele igieniche come non 

mangiare verdure crude e bere acqua solo da bottiglie sigillate.  

Le strutture alberghiere negli ultimi anni sono molto migliorate anche se in alcune città 

restano ancora lontano dagli standard occidentali, in particolare ad Urgench va 
considerata una sistemazione di categoria turistica, e a Bukhara.  

Il parco automezzi utilizzato per i trasporti dei turisti è ancora antiquato e molto datato, 

pertanto possono capitare contrattempi come ritardi negli arrivi oppure mancato 

funzionamento del condizionatore. La bellezza delle cose da vedere ricompenserà qualche 
disagio.  

Il trasferimento in pullman da Urgench a Bukhara, attraverso il deserto, è lungo e pesante, 

aggravato dai lavori di adeguamento del manto stradale ancora in corso; si fa presente 

che, durante tutto il percorso non esistono strutture di accoglienza e posti di ristoro. 
Medicine: si raccomanda la massima cautela nella introduzione di medicinali di tipo ansiolitico 

poiché vengono equiparati a vere e proprie droghe. Qualora si tratti di ansiolitici salvavita 

(a titolo di esempio “Xanax” e “Orfidal” che contengono Alprazolam), i medicinali devono 

essere dichiarati al momento dell’ingresso nel Paese e accompagnati dalla prescrizione 
medica. Altrettanto importante è limitare il quantitativo solo allo stretto necessario per 

affrontare il viaggio. Per essere certi che il farmaco possa essere introdotto nel Paese, si 

suggerisce di contattare prima della partenza l’ambasciata uzbeka a Roma.  

DOCUMENTI E VISTI 

Per i cittadini italiani per recarsi in Uzbekistan occorre il passaporto ed il visto consolare. Sono 
necessari formulario e passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi dalla 

scadenza del visto), 1 fototessera recente, a colori, biometrica, su fondo bianco (no grigio, 

celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto è personale, 

pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai 
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del 

viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno 

pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza. Anche i minori 

devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito 
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni 

relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.  

Si fa notare, in ogni caso, che i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati 

da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso che sul passaporto del 

minore non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso di una 
documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di 

genitore “estratto di nascita”, nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla 

Questura, tali documenti hanno una validità di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé 

uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per 
dimostrare la patria potestà sul minore.  

Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario 

assumere le informazioni dovute di volta in volta.  

NOTA: Per la richiesta di visto di gruppo /collettivo sarà sufficiente far pervenire alla società 
organizzatrice:  fotocopia passaporto + 1 fototessera a colori e recente + modulo richiesta 

visto (da compilare, stampare e firmare  : http://evisa.mfa.uz/evisa_en/  ) 
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Ai fini di rendere più semplice la compilazione del formulario online, si prega i partecipanti 

di compilare il fac simile del formulario ,i dati riportati saranno inseriti per l'ottenimento del 
visto.  

 

 

          FORMULARIO DA COMPILARE  
                
 
Cognome: _______________________________ 
Nome:      _______________________________ 
sesso:        _______________________________ 
 Data di nascita (GG/MESE/ANNO) : 
___________________________________ 
Luogo di nascita: __________________________________ 
Nazione di nascita _________________________________ 
Cittadinanza: _____________________________________ 
Tipo di passaporto:_______________________ 
Numero di passaporto: ______________________________________ 
Data di emissione (GG/MESE/ANNO): __________________________ 
Emesso da (QUESTURA): ______________________________ 
Data di scadenza (GG/MESE/ANNO): ___________________________ 
Stato civile: ___________________________ 
 
Solo per le coniugate – INDICARE IL COGNOME DEL MARITO:  
 
 

Occupazione: _______________________ 
 
Luogo di lavoro o di studio e posizione : 
____________________________________ 
 
Indirizzo del luogo di lavoro e numero di telefono: 
(NAZIONE/CITTA'/INDIRIZZO/TELEFONO )                                    
____________________________________ 
 
Indirizzo di casa e numero di telefono ( NAZIONE/CITTA'/ETC): 
_______________________ 
 
CODICE FISCALE 

 
 


