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Un viaggio attraverso le sconfinate steppe e gli aridi deserti 
dell’Uzbekistan, tra accampamenti di yurte, tende tradizionali dei 
nomadi dell’Asia Centrale, partendo dall’antica Corasmia per arrivare, 
lungo la Via della Seta, fino alle imponenti montagne del Tian Shan. 
Ripercorrendo le vie carovaniere si scoprono i fastosi monumenti di 
Khiva, Bukhara e della mitica Samarcanda, storiche città impreziosite 
da raffinate ceramiche blu cobalto, che hanno visto glorie e distruzioni 
per mano di Alessandro Magno, Gengis Khan e Tamerlano. Bazar e 
botteghe animano ogni angolo del paese, tra colorati suzani e preziosi 
tappeti, raffinate sete e produzioni artigianali in legno e metallo.  
  

Consigli per la scelta:  rispetto ai tour comunemente proposti in Uzbekistan, 
che toccano solo le città classiche, abbiamo la possibilità di compiere 
passeggiate tra le montagne in vallate spettacolari, con paesaggi selvaggi, 
dove enigmatiche incisioni sulla roccia furono lasciate da comunità di pastori 
e cacciatori preistorici e di addentrarci nel deserto tra antiche fortezze di 
argilla che emergono dalle sabbie. Il viaggio è ideato dall’archeologo 
Andrea De Pascale, curatore del Museo Archeologico del Finale e autore del 
libro “Anatolia. Le Origini”, che segue il gruppo durante tutto l’itinerario. 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
 
G1 Partenza dall’Italia con volo (notturno) per Tashkent.  
 
G2 Arrivo nella prima mattina, operazioni di frontiera e trasferimento in hotel. Visita 
della città di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, con il suo animato bazar Chorsu dove 
tra migliaia di bancarelle e negozi si trovano alimenti di ogni tipo e oggetti provenienti 
da tutta la nazione e dai Paesi vicini. Raggiunta la parte storica della città scopriamo il 
complesso di Khast Imam dove si conserva il Corano di Osama, risalente al VII secolo e 
ritenuto il più antico al mondo, e la vicina Madrasa di Barakkhan, scuola coranica del 
XVI secolo oggi sede di botteghe artigiane. Il Museo di Arti Applicate consente di 
ammirare antichi manufatti delle diverse culture che nei millenni hanno attraversato le 
terre dell’Asia centrale e le caratteristiche delle tradizioni decorative ancora vive nelle 
regioni dell’Uzbekistan. Cena e pernottamento a Tashkent. FB 
 
G3 Partenza di prima mattina dall’aeroporto di Tashkent per volo diretto a Urgench (1 h 
40 min.) e trasferimento all’antica città di Khiva, Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
UNESCO, con le sua alte mura merlate che proteggono palazzi, moschee, minareti e 
madrase costruite in terracotta e decorate con maioliche blu, turchesi e verdi di 
incredibile bellezza. Tra le strette vie della città, tra botteghe artigiane e bancarelle di 
sete e tessuti, si visitano la Moschea Juma, con le sue centinaia di colonne in legno, la 
Kuhna Ark, fortezza e residenza dei regnanti di Khiva, con le scuderie, la zecca, la 
moschea, la prigione e l’harem. L’imponente minareto Kalta Minor, la Madrasa di Islom 
Hoja oggi sede di un interessante museo etnografico con il vicino minareto alto 57 
metri, da cui godere il panorama e il Palazzo Tosh-Hovli, labirinto di stanze 
sontuosamente decorato, completano la visita alla città. Cena e pernottamento. FB 
 
G4 Lasciata Khiva ci spingiamo verso nord-est, attraversando l’antica Corasmia, per 
raggiungere l’area di Elliq-Kala, la cosiddetta regione delle “cinquanta fortezze”, dove 
tra le sabbie del deserto Kizilkum e affioramenti rocciosi si ergono imponenti 
roccaforti di fango. Escursione nel deserto e visita alle fortezze di Toprak Kala, Kyzil 
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Kala e Ayaz Kala costruite tra il VI e il VII secolo. In questo territorio vi sono alcuni 
accampamenti di yurte, le tradizionali tende in legno rivestite da tappeti di feltro, 
arredate con suzani finemente ricamati tipici delle popolazioni dell’Asia Centrale. Qui 
troviamo ospitalità per il pranzo, per la cena e per trascorrere la notte nel deserto. FB 
 
G5 Traversata del deserto Kizilkum che per 450 chilometri, con la sua estensione di 
sabbie rosse, separa in due l’Asia Centrale. Raggiunta la città di Bukhara, la “perla” 
dell’Uzbekistan, prima visita al centro storico con i suoi bazar coperti e le Madrase di 
Ulug Beg e di Abdul-Aziz-Khan che si fronteggiano con le loro fastose decorazioni e 
che ospitano un museo di scu lture in legno. Cena e pernottamento. FB.  
 
G6 Intera giornata dedicata a Bukhara, con visita alla fortezza Ark con le maestose 
mura, abitata dal V secolo al 1920 quando l’Armata Rossa la saccheggiò e alla 
moschea Kalon con il suo imponente minareto, ricostruita nel XVI secolo per contenere 
10mila persone dopo che trecento anni prima, nel 1220, Gengis Khan l’aveva rasa al 
suolo. In un suggestivo edificio storico della città assistiamo ad uno spettacolo di danze e 
musiche tradizionali delle diverse regioni dell’Uzbekistan, tra suoni, colori e variopinti 
abiti delle etnie che popolano il Paese. Cena e pernottamento. FB 
 
G7 Partenza per la Riserva Naturale di Nuratau dove, tra montagne di oltre 2000 
metri d’altitudine, si trovano valli e canyon di selvaggia bellezza. Nei pressi di Navoy, 
escursione a piedi tra le gole di Sarmysh-say dove si conservano migliaia di incisioni 
rupestri preistoriche con rappresentazioni di animali e scene di caccia, in un paesaggio 
suggestivo tra tumuli e luoghi sacri. Partenza per Samarcanda. Cena e pernottamento. FB 
 
G8 Visita alla città di Samarcanda con l’osservatorio astronomico di Ulug Beg, costruito 
nel XV secolo dal nipote di Tamerlano, i resti dell’antica Afrosiab con il museo 
archeologico e gli affreschi del VII secolo nei quali venne raffigurato il re della 
Sogdiana Varkhouman, la necropoli Shah-i-Zinda con mausolei e tombe di ricchi 
dignitari oggi meta di pellegrinaggi. Oltre alla celebre Piazza Registan, con i suoi tre 
complessi architettonici che la circondano, visitiamo il Mausoleo di Gur-e-Amir, la tomba 
del re, dove sotto una cupola ricoperta internamente d’oro è sepolto Tamerlano, con 
due dei suoi figli e il nipote Ulug Beg. Cena e pernottamento a Samarcanda. FB  
 
G9 Partenza per Urgut, posta ai piedi delle montagne dello Zarafshan (estensione 
settentrionale del Pamir), centro di artigianato tradizionale dell’Asia centrale e mercato 
sempre attivo e particolarmente animato. Qui, oltre a trovare suzani, tappeti e gioielli, 
antichi e di produzione attuale, si possono vedere diverse fucine, laboratori di 
lavorazione della latta e di ceramiche, con i caratteristici smalti color senape, marrone e 
verde, oltre a botteghe che producono vestiti tradizionali e stivali di pelle. Il giardino 
Chor Chinor, con cinquanta monumentali platani secolari, irrigati con le acque di una 
sorgente sacra, è un luogo suggestivo: uno degli alberi, caratterizzato da una grande 
cavità, secondo la tradizione, sarebbe stato usato nel passato come scuola. Nel 
pomeriggio partenza per Tashkent e arrivo in serata. Cena e pernottamento. FB 
 
G10 Escursione per l’intera giornata nel Parco Nazionale Ugam-Chatkal, tra le vette 
occidentali del Tian-Shan, dove ammirare un paesaggio incontaminato attraversato da 
un fiume che per cento chilometri ha inciso profonde valli con cascate e foreste di 
ginepri e meli, dove ad aprile sbocciano migliaia di tulipani. Partendo da Bildirsay 
raggiungiamo la vetta del Piccolo Chimgan, a 2300 metri di altitudine, sotto 
l’imponente cima del Gran Chimgan (3309 m), per poi ridiscendere a piedi fino al lago 
Charvak, il più grande dell’Uzbekistan. Rientro a Tashkent, cena e pernottamento. FB 
 
G11 Partenza dall’aeroporto di Tashkent e volo di rientro in Italia.  
 
BB = prima colazione inclusa          HB = 2 pasti inclusi                 FB = 3 pasti inclusi 
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LOGISTICA 
 

Viaggio con voli interni in aereo e tour con minibus privato. Pernottamenti in hotel e tende.  
Il programma è stato organizzato con precisione e le prenotazioni sono state effettuate con largo anticipo; tuttavia programmi di questo tipo 
(viaggi-spedizione con itinerari complessi, percorsi su piste e trekking) possono subire variazioni senza preavviso, a discrezione delle guide, 

 

 

 
IN UZBEKISTAN 

 
Clima, ambiente e temperature: 
l’Uzbekistan ha un clima di tipo 
continentale estremo, più caldo al 
sud e più freddo al nord. 
Durante l’estate le temperature 
possono raggiungere i 45 °C, ma 
l’umidità è bassa. La primavera 
(da aprile a giugno) e l’autunno 
(da settembre a ottobre) sono in 
generale i momenti più p iacevoli 
per viaggiare. 
 
Fuso orario: l’Uzbekistan è 4 ore 
avanti rispetto all’Italia e non 
vige l’ora legale (3 ore di 
differenza in avanti quando in 
Italia c’è l’ora legale). 
 
 

PARTENZE 2015  
 

23 aprile, 18 giugno e 24 settembre 
 

COSTI 

Costo del servizio Kailas in loco: € 1.950 

Supplemento singola (se richiesto): € 200 

Costo del volo: da € 700 secondo disponib ilità classi aeree al momento della prenotazione 

Quota iscrizione: € 50 (include assicurazioni medico bagaglio e pratiche uffic io)  

La quota del pacchetto comprende: presenza di Guida Italiana archeologo, suo emolumento 
e sue spese; guida locale e autista; biglietto d’entrata nei siti e nei musei come previsto nel 
programma; pernottamenti in hotel di livello alto (mediamente 4 stelle) in camere doppie e in 
campo tendato, pasti come da programma; tutti i trasferimenti con mezzi privati con aria 
condizionata; assicurazione di viaggio Mondial Assistance. 
 
Il pacchetto non comprende: visto d’ingresso in Uzbekistan, tassa per effettuare fotografie nei 
musei, mance, bevande al di fuori dell’acqua, vis ite facoltative extra, tutto quanto non menzionato 
ne “la quota comprende”. 
 
Iscrizioni: iscrizioni presso gli uffici oppure via email compilando l’apposito modulo 
d’iscrizione; prenotazione con caparra 30%, saldo a 30 giorni dalla partenza. Per chi è 
interessato è possibile stipulare un’assicurazione annullamento viaggio il cui premio è circa il 5% 
della quota. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Difficoltà: questo viaggio non presenta difficoltà part icolari, ma è richiesto un po’ di spirito di 
adattamento alla realtà locale, ad alcuni percorsi stradali tortuosi e polverosi. Le escursioni a piedi 
sono facili e di media lunghezza. Alcuni tragitti in minibus sono un po’ lunghi.  

Gruppo: gruppo piccolo, con minimo  6 partecipanti e massimo 12. Durante il viaggio sarà 
presente costantemente l’archeologo Andrea De Pascale, curatore del Museo Archeologico del 
Finale e autore del libro “Anatolia. Le origini”.   

Guida: Archeologo italiano + guida locale.  

Alloggi: hotel in camera doppia (8 notti) e campo tendato tradizionale con yurte (1 notte).  
Sono stati scelti tutti hotel di categoria 4 stelle , tuttavia la valutazione 4 stelle in Uzbekistan non è 
da ritenersi comparabile con quella italiana. 

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 3 mesi da consegnare in originale 
all’agenzia per l’applicazione del visto d’ingresso. Bisogna altresì fornire 2 fototessere recenti e 
compilare un modulo da inviare al Consolato d’Uzbekistan.  
 
Vaccinazioni: non è richiesta nessuna vaccinazione, ma si consiglia prima della partenza di 
effettuare una cura con fermenti lattici per aumentare la flora batterica e di prestare attenzione 
all’alimentazione durante il viaggio, evitando sempre di bere acqua non imbottigliata. L’acqua in 
bottiglia è consig liata anche per lavarsi i denti e si suggerisce di non mangiare frutta fresca, 
verdure non cotte, dolci a base di creme. 
 



  
In Uzbekistan con l’archeologo  

tra yurte, deserti e montagne, lungo la “via della seta” - 11 giorni  

 

 

dovute alle condizioni meteorologiche o a cause di forza maggiore (scioperi, avverse condizioni climatiche, disordini civili e militari) o a causa di 
eventuali overbooking delle strutture precedentemente previste (l’organizzazione valuterà eventuali soluzioni alternative sempre nella tutela 
dei partecipanti). Il verificarsi di cause di forza maggiore non è imputabile al vettore o all’organizzazione, pertanto eventuali spese 
supplementari sopportate dal partecipante non potranno essere rimborsate, né lo saranno le prestazioni che per tali cause dovessero venir 
meno. Inoltre l’organizzatore non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o a cancellazioni dei vettori aerei, nonché allo 
smarrimento dei bagagli. 

 

ATTREZZATURE 
Abbigliamento: pratico e leggero, scarpe comode (da trekking, anche basse), pantaloni lunghi, k-way, maglione o pile, un foulard (per le 
donne da usare per vis ite a moschee insieme a calzini), una torcia o illuminazione a frontalino da usare nel campo tendato e nelle città in 
quanto non tutte le zone sono pienamente illuminate alla sera. Per chi ha pelli sensibili, una protezione per il sole. Richiedere, al momento 
dell’iscrizione, lo specifico allegato riguardante la lista degli indumenti consiglia ti per partecipare al viaggio. 
S i consiglia vivamente di limitare il peso e l’ingombro del bagaglio personale per agevolare il movimento del gruppo durante il viaggio 
(vedi allegato).  È obbligatorio provvedere ai propri medicinali personali specifici. 

 

NOTE 
È possib ile partecipare anche con bambini purché abituati agli spostamenti. 

In caso di intolleranze alimentari è importante segnalarlo all’ufficio in Italia e se si tratta di intolleranze totali ad alcune sostanze è 
necessario provvedere personalmente agli alimenti sostitutivi. 

Durante le passeggiate a piedi le guide segnano il percorso e l’andatura con il ritmo generalmente dei più lent i. Numerose tappe per 
spiegare e osservare il territorio e la natura e per fare fotografie, permettono anche ai meno allenati d i seguire l’escursione.  

Le guide del team Kailas sono a disposizione per ulteriori informazioni riguardo l’it inerario, le difficoltà e le attrezzature necessarie; per 
domande specifiche chiedere in ufficio di poter contattare direttamente le guide. 

Viaggiare con Kailas significa ricercare principalmente un viaggio di contenuti e proposte di viaggio costruite per visitare le realtà più 
vere di territori lontani.  La presenza di una guida italiana specializzata è una garanzia di un miglior funzionamento delle logist iche del 
viaggio anche in ambienti dove nulla è dato per scontato (orari, prenotazioni, tempistiche di trasferimento, condizioni delle strade …). Le 
guide Kailas sono professionisti la cui presenza è pensata soprattutto per offrire un valore aggiunto al viaggio fondato sulla qualità delle 
spiegazioni e delle descrizioni r iguardo la natura, il territorio e le tradizioni locali: questo è il loro compito principale e speriamo di aver 
colto nel segno offrendo questo prezioso servizio ai nostri client i.  
Proprio per la tipologia di ambienti ricercati dai nostri it inerari e per la sensib ilità con cui vogliamo entrare in questi “territori lontani” (che 
può essere anche un piccolo villaggio di pescatori in un area remota di un paese più civilizzato) preferiamo lavorare con realtà nate e 
gestite da investimenti personali e locali, piuttosto che ut ilizzare servizi gestiti in maniera occidentale creati da entità straniere. Viaggiare 
con Kailas significa anche accettare e supportare queste realtà  che a volte possono avere qualità, aspetto estetico e prontezza 
nell’adeguarsi alle richieste del mondo occidentale, diverse dalle aspettative. Ci auguriamo da parte dei Nostri Clienti Viaggiatori 
comprensione e rispetto per tutte queste realtà e capacità di adattamento ad eventuali situazioni meno comode del previsto, del resto 
Viaggiare significa anche questo ! 

ALTRI VIAGGI CON NOI 
 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia e Svalbard;  
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Uganda, Tanzania e Madagascar;  

I Grandi spazi dell’Asia: Turchia, Caucaso, Oman, Ladakh, Kashmir, Bhutan, Uzbekistan, Mongolia e Kamchatka;  
Geo e Bio diversità del “Nuovo Mondo”: Canada, Patagonia, Cile , Bolivia, Costarica Guatemala e Chiapas. 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Tenerife, Eolie, Etna e Creta. 
Weekend di trekking nella natura. 

 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it                                             
                                                   

                                        DESERTEXPLORERS Tour Operator 
                                                    Via Simone d’Orsenigo, 2 - 20135 Milano 
                                          Tel. 02.54108005, Fax 02.54059763 

                                                                              info@kailas.it  -  www.kailas.it 
                                                                              Seguici su Facebook/kailas.viaggi 
 
 

Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni Mondial Assistance  


