Marzo 2016
LA FESTA DI NAVRUZ: CELEBRAZIONE DELLA VITA

Quando, il 21 marzo di ogni anno, secondo il calendario astrologico, il sole entra
nel segno dell’Ariete, in Uzbekistan si celebra l’antichissima festa di Navruz.
E’ una festa celebrata da tutto il popolo uzbeko da più di 2500 anni. Di
importanza non trascurabile, per quel che riguarda il sentimento di appartenenza
identitaria del popolo uzbeko, il Navruz ha contribuito al recupero di tradizioni,
arte e folklore interpretati in senso nazionalistico. Così l’antico storico greco
Strabone, ha descritto la celebrazione di Navruz: “Dai tempi antichi fino ad oggi la
gente di Transoxiana si raccoglieva nel tempio del fuoco proprio in questo giorno.
Questa è la più sacra delle feste, i commercianti chiudono il proprio negozio e gli
artigiani arrestano il proprio lavoro. Ognuno si diverte, offrendosi, l’un l’altro,
bevande e alimenti che siano stati toccati dal fuoco”.
Le origini di Navruz sono, senza dubbio, persiane e sono collegate alla dottrina
ideologica di Zoroastro, che contrappone la luce alle tenebre, la vita alla morte, la
materialità alla spiritualità.
Soffermiamoci sul significato etimologico della parola Navruz, che vuol dire
“nuovo giorno”. La festa che, per il popolo uzbeko, segna l’inizio del nuovo anno, è
un momento particolarmente propiziatorio perché festeggia l’aumento delle ore di
luce rispetto a quelle di buio, che proprio nel solstizio di primavera, il 21 marzo,
diventano numericamente uguali.
Il Navruz sotto questo aspetto, deve essere visto come la celebrazione della vita
che rinasce, riconducibile alle manifestazioni del risveglio della natura,
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dell’agricoltura, e quindi all’intensificarsi delle relazioni umane, sollecitate dal
prolungarsi delle ore di luce. Un’antica festa di masse, di propiziazione vegetale,
che simboleggia nella sua ricorrenza stagionale, una ritualità di comportamenti
ed atteggiamenti dettati dai valori che caratterizzano l’identità etnica del popolo
uzbeko, specchio di sincretismi culturali, per le convivenze multietniche
prodottesi all’interno di questo paese situato sulla Via della Seta. Per il popolo
uzbeko il 21 marzo rappresenta un giorno di “spaccatura” tra il vecchio ed il
nuovo. Con l’inizio della produzione agricola, la terra seminata germoglia i suoi
frutti, nella rinascita alla vita, al rinnovamento, nonché alla gioia e alla
spensieratezza.
E’ su queste note di positività che la Festa pagana di Navruz struttura i suoi
significati simbolici più antichi e profondi. Le festività si svolgono durante le ore
del giorno e coinvolgono interi nuclei familiari (hashar). Il 21 marzo scandisce
l’inizio delle celebrazioni, che si protraggono per tutti i 13 giorni successivi. La
“rinascita” investe in pieno la vita della gente. Le case sono pulite
minuziosamente. La biancheria è lavata e riordinata. Vengono buttate le cose
vecchie e logore, come vestiti e mobili. Si comprano semi di alberi da frutto da
piantare nel giardino della propria abitazione. I rami dei peschi, del mandorlo e
del melograno che hanno prodotto boccioli dai brillanti colori pastello, vengono
mirabilmente composti in vasi, per far entrare in casa quel senso di colorata
allegria primaverile. E’ doveroso comprare nuovi vestiti da indossare durante le
celebrazioni della festa. Indossare un abito “nuovo” rientra nei progetti propositivi
che caratterizzano il tempo di Navruz, contribuendo all’augurio di ogni sorta di
bene e positività. Con il “nuovo” abito si andrà a rendere visita a parenti ed amici,
anche a coloro con cui si è in inimicizia, perché il Navruz rompe con il passato ed
apre alla riconciliazione. Chi ha litigato deve far pace. Chi ha debiti, deve saldarli.
Chi non ha perdonato, deve perdonare. Tutto ciò ha un parallelismo con la
simbologia della luce che trionfa sul buio, nutrendo la vita e l’amore. Nei parchi e
nelle piazze, circondate da alberi in fiore, tutti godono una esaltante allegria. I
personaggi tradizionali, Bahor-Hanum (La Primavera), Dehkan-Bobo (Il
Coltivatore anziano), Momo-Er (La Terra), accompagnati dai musicisti, guidano
lungo le strade in automobili decorate con fiori ed invitano tutti nella piazza
centrale, in cui avviene la celebrazione principale.
In questi tredici giorni di festeggiamenti nazionali, le tavole imbandite delle
famiglie uzbeke dettano le leggi della convivialità e della coesione familiare e
sociale. Tavole addobbate con simboli precisi e irrinunciabili, come uno specchio
che “rifletta” il passato e nello stesso tempo “mostri” un futuro sereno e propizio.
Candele accese, la cui fiamma simboleggia il fuoco, elemento di purificazione dal
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male. A tavola non deve mancare un’ampolla dentro la quale vengono bruciati
aromi d’incenso. Un vaso pieno d’acqua deve contenere all’interno un pesce vivo, i
cui vivaci guizzi, sono augurio di lavoro ed abbondanza economica. Nell’imbandire
la tavola (dastarkhan) della Festa, sono d’obbligo sette piatti, il cui nome in lingua
Farsi, cominci con la lettera “S” e sette piatti con le lettere ”sh”, che raccolgano al
loro interno elementi fondamentali della cucina uzbeka, come aglio, aceto, bacche
di spincervino, frumento germogliato, mele, e varie qualità di erbe fresche.
Naturalmente non è festa se la tavola non è allietata da un buon vino, dai dolci
tipici del momento, dal miele, dal latte e dal riso. Ma una cosa caratterizza la
tavola di questa festa nazionale uzbeka, ed è la preparazione del sumalaq, fatto
con germogli di frumento e farina, che simboleggiano la vita eterna. Il sumalaq
richiede 24 ore di preparazione, fino a che non raggiunge la consistenza di una
massa vischiosa e solida. Viene cotto in grandi tegami di rame, nel cui fondo sono
depositate piccole pietre rotonde che impediscono alla massa vischiosa di
bruciare. Se un commensale trova nel suo piatto una di quelle pietre, la buona
fortuna è senza dubbio dalla sua parte per tutto il nuovo anno a venire.
Nell’Uzbekistan indipendente, la Festa nazionale di Navruz ha favorito la coesione
ed il senso d’appartenenza in questa repubblica multirazziale e multietnica. Un
momento di ritualità e commemorazioni allietato da balli e canti in tutto il paese,
che favoriscono la condivisione di un’identità costruita con arti e tradizioni
popolari sedimentate da popoli dell’Asia Occidentale e Centrale, nonché
popolazioni del vicino Medio Oriente. Vivere bene, ossia nell’amicizia, nella gioia,
nel divertimento e nell’abbondanza, la tanto attesa festa uzbeka della primavera,
è buon presagio, e soprattutto un ottimo augurio per un anno all’insegna di una
vita serena.
Viaggio privato quotato sulla base 2 persone
9 notti/10 giorni
partenza 14 marzo
1° giorno – 14/3/2014 – Italia/Tashkent. Partenza da Malpensa (su richiesta altri aeroporti) il 14/3
ore 18.55, scalo ad Istanbul ore 22.45. Da Istanbul ore 23.55, arrivo a Tashkent ore 07.35 del
15/3/2014. All’arrivo in aeroporto a Tashkent, accoglienza e trasferimento in albergo.
Pernottamento in albergo.
2° giorno – 15/3/2014 –Tashkent. Dopo il trasferimento dall’aeroporto, check in in albergo e
colazione. In seguito, uscita per la prima visita del programma: visita della capitale. Vedremo la
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piazza d`Indipendenza, la piazza “Grand Timur”, il museo di “Timurides”, il luogo storico “Khast
Imam” ed il Museo delle Arti. Pernottamento in albergo.
3° giorno – 16/3/2014 –Tashkent/ Khiva. Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento in
aeroporto e partenza con volo interno per Urgench; successivamente trasferimento nella città di
Khiva, a 30 km. All’arrivo inizia la visita della stessa città che viene considerata un museo a cielo
aperto. A fine giornata, trasferimento in albergo. Pernottamento in albergo.
4° giorno – 17/3/2014 –Khiva/Bukhara. Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Bukhara
la città con oltre 2500 anni di storia. Durante il viaggio (circa 8 ore), sosta per pranzo libero.
L`arrivo è previsto per ora di cena. Pernottamento in albergo.
5° giorno – 18/3/2014 –Bukhara. Dopo la prima colazione in albergo, visita della città : il mausoleo
più antico della città con 10 secoli di storia Ismail Samani, il mausoleo Chashma Ayub, la moschea
Bolo-Khauz, la fortezza Ark. Pranzo durante la giornata di visite. Dopo pranzo visiteremo le cupole
mediovali della zona commerciale, 16° secolo, la moschea di Kalon con il minareto più alto della
città, la medresa Mir Arab sempre 16° secolo, funzionante ancora nei nostri giorni, e le medresa di
Ulugbek, Abdulazizkhan. In serata show folkloristico. Pernottamento in albergo.
6° giorno – 19/3/2014 – Bukhara/Samarcanda. Dopo la prima colazione in albergo, si conclude la
visita di Bukhara con il mausoleo di Bakhovuddin Nakchbandi ed il palazzo Sitorai Mokhi Khosa,
ultima costruzione dello monarchia uzbeca. Partenza per Samarcanda. Pernottamento in albergo.
7° giorno – 20/3/2014 – Samarcanda. Dopo la prima colazione in albergo, visita di Samarcanda
2700 anni di storia. Il mausoleo dinastico dei Timuridi – Gur-Emir 15° secolo, il mausoleo
Rokhabad ove vi sarebbero, deposti in un sacro baule, i capelli del profeta Muxammad Reghistan;
La piazza Reghistan, la moschea Bibikhanum, il bazar o suk della città ed il teatro El-Merosi.
Pernottamento in albergo.
8° giorno – 21/3/2014 – Samarcanda: giorni di Navrouz. Dopo la prima colazione in albergo, ci
rechiamo in un villaggio non lontano da Samarcanda, dove potremo prendere parte ai
festeggiamenti della Festa di Navrouz: i giochi Koupkari, i concerti di tipico folkore uzbeko. A fine
giornata rientro e pernottamento in albergo a Samarcanda.
9° giorno – 22/3/2014 – Samarcanda. Dopo la prima colazione in albergo, ancora visite di
Samarcanda: la visita delle rovine e il museo di Afrasiab, l’osservatorio d`Ulugbek 15° secolo che fu
il primo nell`Asia Centrale, il complesso di Sakhi Zinda, dove c`é la tomba del cugino del profeta
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Muhammad, il mausoleo di San Daniele. Nel pomeriggio degustazione di vino locale.
Pernottamento in albergo.
10° giorno – 22/3/2014 – Samarcanda/Tashkent. Prima colazione in albergo e tempo libero.
Partenza in treno per Tashkent (280 km circa 2 ore); all’arrivo trasferimento in albergo e tempo
libero. Pernottamento in albergo.
11° giorno – 23/3/2014 –Tashkent/Italia. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
Partenza alle 04.00 del mattino, scalo ad Istanbul ore 6.25. Da Istanbul ore 8.15, arrivo a Malpensa
ore 10.15.
Fine dei servizi.

Il prezzo a persona in camera doppia è di euro 2.555
Quotazione al cambio dollaro/euro del giorno 25 novembre 2013
Il prezzo comprende:
 Voli aerei internazionali ed interni quotati al 25 novembre 2013
 Pernottamenti e colazioni in alberghi 3 stelle
 Trasporti e trasferimenti in auto privata per tutto il viaggio
 Biglietti treno Samarcanda - Tashkent
 Guida in italiano
 Ingressi nei siti e musei
 Biglietti per gli show folk a Bukhara
 Acqua minerale durante i viaggi
 Assicurazione medica bagaglio ed annullamento (quotata su 18/64 anni, per età differenti va
riquotata)
Garanzia
Massimale (€)
| Franchigia
Spese Mediche

1.000.000,00

Responsabilità civile

500.000,00

Spese Legali

10.000,00

Mancata Partenza

450,00

Bagaglio

700,00

Annullamento

1.500,00

|
|
|
|
|
|

10% min € 100
10% min € 360
10% min € 360
€ 70,00
€ 70,00
20% min € 100

 Visto di ingresso nel Paese.
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Il prezzo non comprende:
 Eventuali variazioni di cambio dollaro/euro (25/11/13)
 Eventuali variazioni prezzo del biglietto non prenotato realmente, quindi suscettibili di
aumenti prezzo (25/11/13)
 Pranzi, cene e bevande
 Eventuale variazione hotel a livello 4 stelle
 Extra personali
 Mance
 Prezzi delle foto nei monumenti storici: esiste una legge che impone una tassa (circa 1,5
dollari) da pagare in loco, presso il sito stesso, perché si possano riprendere immagini o
foto del sito. Questa tassa viene utilizzata per mantenere il monumento pulito e
restaurato).
 Tutto ciò che non è indicato nel “comprende”.
Hotel 3 STELLE disponibili:
 TACHKENT: SHODLIK PALACE
“"Un hotel dove ti senti...come a casa"” Recensito il 10 ottobre 2013
L'hotel si trova vicino alla fermata della metropolitana,a quella di vari autobus e poi ci sono
vari taxi, ufficiali e "ufficiosi" (a Tashkent tutti i cittadini proprietari di un auto...son taxidriver...e a poco prezzo..da contrattare...). La struttura è un po' datata, ma le camere son
più che spaziose e non vi manca nulla, dal frigo bar al tavolo da stiro! Qualcuno potrebbe
obiettare che la moquette è un po' vecchiotta e le tende non nuovissime, ma il rapporto
qualità-prezzo può giustificare anche qualche piccolo neo...Altri hotel che non hanno tali
"nei"..costano più del doppio! La colazione è abbondante,il ristorante funziona 24 ore su 24
(!!!) e non costa molto; il personale è gentilissimo! Parla inglese ed è disponibilissimo. Io mi
porto sempre la macchinetta x il caffè italiana e..me lo fo fare nella cucina dell'hotel!
(quando ci vado).A mio avviso, un hotel dove ti senti..come a casa...
 KHIVA: SHAKHEREZADA HOTEL
“Boutique hotel all'interno della citta' antica” Recensito il 5 maggio 2013
Questo hotel e' un piccolo gioiello di legno intarsiato. Tutta la struttura in legno, le porte, le
scale, le balconate, il parquet, gli arredi, sono stati fatti tutti dal proprietario che intaglia il
legno. Le stanze sono molto grandi e i bagni sono essenziali. Non hanno letti matrimoniali
ma tutte le stanze hanno letti singoli. La posizione dell'albergo e' ottima ad appena 50
metri dal minareto posizionato al centro della citta' vecchia dove sono locati tanti piccoli
ristoranti. L'ambiente e' pulito e il wifi funziona poco e solo nelle aree comuni. Il personale
e' cortese e disponibile. La colazione viene servita con biscotti, pane un po' di marmellata, e
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qualche piatto salato. Il tutto semplice ma buono e in quantita' sufficiente. La mattina
alcuni gallii ci hanno dato la sveglia.....
 BOUKHARA: OMAR KHAYYAM
“Hotel eccellente, camera pulita, buona colazione e posizione centrale.” Recensito il 20
ottobre 2013
Ho trascorso qui due notti e sono rimasto piacevolmente sorpreso. La camera era molto
pulita, adoro quando non c'è nessun tappeto. Il materasso era eccellente! Ho problemi di
schiena, ma non qui. Il bagno soprattutto era molto pratico con tocchi moderni e acqua calda
disponibile. La mia camera era al secondo piano con un piccolo balcone al cortile interno.
Anche la colazione e' con grande varietà e ci sono alcuni tavoli nel cortile per gustare la
colazione lì. Hotel veramente tranquillo e così buona per dormire. La posizione è eccellente. È
nella città vecchia, dove le automobili non possono venire. A poca distanza a piedi da quasi
tutte le attrazioni principali. Il personale è molto disponibile.
 SAMARCANDA: MALIKA PRIME
“Discreto hotel in buona posizione” Recensito il 16 giugno 2013
Abbiamo soggiornato 3 notti in questo hotel come ultima tappa di un viaggio lungo la Via
della Seta da IRAN a Uzbekistan e ci siamo trovati bene. Pulito, comodo bel terrazzo,
colazione ok e con un bel parco di fronte dove potersi rilassare e osservare i locali. Inoltre si
trova a 50mt dallo splendido mausoleo GUR EMIR che al tramonto rispecchia colori
stupefacenti dalle sue antiche cupole piastrellate. WI FI funziona bene ed è gratis. A piedi, se
si è buoni camminatori, si possono raggiungere tutti i siti stupendi di Samarkand: Piazza
Registan è a 20minuti. Unico neo la stanza 221 al ultimo piano che ci era stata data appena
arrivati, aveva un forte odore dalle tubature del bagno e abbiamo risolto facendocela
cambiare con un'altra. Consigliato.
In caso di cambio hotel, sono disponibili BOUTIQUE HOTEL e 4 STELLE, su Vostra richiesta.

Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni
(tradotte al cambio dollaro del giorno della formulazione di detta proposta) possono subire
delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
Documentazione necessaria per l’accesso al Paese
Passaporto: necessario, con validità residua di sei mesi oltre la scadenza del visto.
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Viaggi all'estero di minori: serve passaporto (info in questura).
Visti d’ingresso: necessario, da richiedersi - almeno 15 gg. prima della partenza - presso
l’Ambasciata dell’Uzbekistan a Roma.
Si esorta a controllare
il visto ottenuto in quanto il numero dei giorni per i quali viene consentito il soggiorno nel
Paese può non essere uguale al periodo di validità del visto (il numero dei giorni può essere
inferiore all’arco temporale di durata del permesso; in questo caso sarà consentita una
permanenza pari al numero dei giorni indicati da utilizzarsi nel corso del periodo di validità
riportato sul visto).
Si raccomanda di chiedere la prevista registrazione inderogabilmente entro il terzo giorno
dall’arrivo in Uzbekistan. Per coloro che soggiornano in strutture alberghiere essa viene
effettuata automaticamente dall’hotel. Per chi intenda invece dimorare presso abitazioni
private la registrazione va richiesta dal soggetto invitante all’Ufficio Visti e Registrazioni
(OVIR) di quartiere.
Formalità valutarie e doganali: all'entrata nel Paese, è obbligatorio compilare un formulario
dettagliato con quesiti di ordine valutario e doganale, che deve essere restituito al momento
di lasciare il Paese. Si raccomanda vivamente di conservare le ricevute per il cambio di valuta,
da esibire, a richiesta delle autorità doganali, al momento di lasciare il Paese. La normativa
locale prevede che un'eventuale eccedenza di denaro rispetto a quanto dichiarato al momento
dell'ingresso nel Paese, ove non adeguatamente documentata, venga confiscata dalla polizia
doganale. E' previsto inoltre il pagamento di una multa.
Si raccomanda la massima cautela nella introduzione di medicinali di tipo ansiolitico nel
Paese poiché vengono equiparati a vere e proprie droghe. Qualora si tratti di ansiolitici
salva-vita (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 e’ 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.
L’esportazione d'oggetti d’antiquariato con più di 40 anni è sottoposta a stretta
regolamentazione: è possibile ottenere un’autorizzazione all’esportazione da parte del
Ministero dei Beni Culturali. Gli oggetti non in regola vengono sequestrati alla dogana.
Il cambio parallelo è illegale.
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In base ad una direttiva del governo tutti i pagamenti dovrebbero essere effettuati in Sum.
Per pagamenti in valuta straniera è meglio utilizzare banconote, conservando sempre le
ricevute piuttosto che ricorrere a carte di credito per evitare il rischio di clonazione (Visa e
Master Card sono generalmente le più usate, raramente accettata l'American Express).
Si sono ultimamente riscontrate crescenti difficoltà in relazione all’uso delle carte di
credito, sia per quanto riguarda i pagamenti che per il ritiro di denaro contante presso
gli ATM.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL

PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota richiesta;


30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.

I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.


Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)



Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento della
CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento prenotato o
bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così pure ad
imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono state calcolate
in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della presentazione del
programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il diritto, in conseguenza

della variazione del cambio, del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle
tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal DL n. 111 .)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):


10% della quota fino a 30 giorni prima della partenza
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25% della quota fino a 21 giorni prima partenza



50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza



75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza



Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi gravi
(malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la
partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno
della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No
Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di
cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del presente
preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce
conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione
del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione
di quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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