UZBEKISTAN
La Grande Via della Seta

Viaggio privato per 2 persone, 8 notti/9 giorni
GIORNO 1 - Milano - Тashkent. Arrivo a Tashkent alle 7.35. All’arrivo accoglienza in aeroporto e
trasferimento in albergo. In giornata visita della capitale: la piazza d`Indipendenza, la piazza Grand
Timur, il museo di Timurides. Pranzo. Continuamo la visita nel Khast Imam e infine con il museo
delle Arti. Cena e pernottamento in albergo.
2 GIORNO - Tashkent -Khiva. Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento in aeroporto per
un volo interno verso Urgench e da lì un breve trasferimento verso Khiva la città che si considera
come il “museo a cielo aperto” del paese. Visiteremo Ichan-Kala, la città circondata da mura
lunghe 2200 mt, e che ci permetterà di visualizzare la tipica città dell’Asia Centrale nel 19 secolo;
vedremo il Minareto di Islam Khodja, Kaltaminor e alcuni mausolei. In serata cena con show
folkloristico. Pernottamento in albergo.
3 GIORNO - Khiva – Bukhara. Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Bukhara, la città
cui ha più di 2500 anni di storia. Pranzo al sacco durante il viaggio ( che dura circa 8 ore). L`arrivo
in orario di cena che faremo in albergo. Pernottamento in albergo.
4 GIORNO – Bukhara. Dopo la prima colazione, visita della città : il mausoleo più antico della città,
chiamato Ismail Samani del 10 secolo, il mausoleo Chashma Ayub, la moschea Bolo-Khauz, la
fortezza Ark che fu luogo di soggiorno degli Emiri uzbechi, Zindan un’ex prigione. Pranzo.
Continuazione dell`escursione: le cupole medioevali del 16 secolo, la moschea ed il minareto più
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alto detti Kalon, la “medresa” Mir Arab del 16 secolo ma ancora funzionante, e la medresa
Ulugbek, Abdulazizkhan. Cena con show folk nella medresa di Nodir Devonbegi. Pernottamento in
albergo.
5 GIORNO - Boukhara – Aydarkul. Dopo la prima colazione, visiteremo il
mausoleo
di
Bakhovuddin Nakchbandi ed il palazzo Sitorai Mokhi Khosa, ultima costruzione dello monarchia
uzbeca. Pranzo. Partenza per Yurt Camp Aydarkul, per un safari. All’arrivo sistemazione negli
“yurt” per un camping in loco. Cena attorno al fuoco e pernottamento in campo tendato.
6 GIORNO - Aydarkul –Samarcanda (180 km). Dopo al prima colazione ci godremo un bagno
nell`acqua del lago Aydarkul. Partenza per Samarcanda. Pranzo durante il viaggio. Cena e
pernottamento in albergo.
7 GIORNO – Samarcanda. Dopo la prima colazione visita della città, che ha più di 2700 anni. Il
mausoleo dinastico dei Timuridi – Gur-Emir del 15 secolo, il mausoleo Rokhabad, la piazza
Reghistan. Pranzo. La visita della moschea Bibikhanum, il bazar locale se di vostro gradimento.
Cena e pernottamento in albergo.
8 GIORNO - Samarcanda – Tashkent. Dopo la prima colazione continua la visita della città con le
rovine e il museo di Afrasiab, l’osservatorio d`Ulugbek (15 secolo), il primo in Asia Centrale, il
complesso di Sakhi Zinda, il mausoleo di San Daniel, onorevole delle 3 religioni del mondo, il teatro
El-Merosi. Pranzo. Tempo libero. In seguito partenza a Tashkent in treno (280 km 2h.). all’arrivo
trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
9 GIORNO - Tachkent-Milano. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

l prezzo a persona in camera doppia è di euro 1.466
Quotazione al cambio dollaro/euro del giorno 21 gennaio 2014
Il prezzo comprende:
 Pernottamenti e colazioni in alberghi 3 stelle
 Pranzi e cene
 Trasporti e trasferimenti in auto privata per tutto il viaggio
 Biglietti treno Samarcanda-Tashkent
 Guida in italiano
 Ingressi nei siti e musei
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Teatro El Merosi
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.
Il prezzo non comprende:
 Eventuali variazioni di cambio dollaro/euro (21/1/14)
 Voli aerei dalla città di Vostro piacimento anche Venezia
 Volo interno Tashkent-Urgench (al momento euro 105 a persona)
 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 3*
Khiva: Shakherezada hotel
Boukhara: Omar Khayyam
Samarcande: Jahongir Hotel Boutique
Aydarkul: Yurts
In caso di cambio hotel, sono disponibili BOUTIQUE HOTEL e 4 STELLE, su Vostra richiesta.
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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.
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
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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.
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
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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



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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