Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica di

Promuove un Tour in

Uzbekistan, nel cuore della Via della Seta,
da Khiva a Bukara a Samarcanda…..

dal 10 al 17 agosto 2017 (8 giorni / 7 notti)

Il tour percorre le tappe più celebri della famosa Via della Seta,
in Uzbekistan, sintesi storica e culturale dell'Asia Centrale e della sua millenaria civiltà.
Khiva, sito di valore universale protetto dall'Unesco; Samarcanda, maestosa e ricca di
preziosi monumenti dell'epoca di Tamerlano; Bukhara, la città santa, fiabesca,
magnificamente conservata e dal fascino indicibile!!!
Programma:
1° giorno: Giovedì 10 Agosto - Roma – Tashkent
Per coloro che partono da Pescara appuntamento ore 5,00 in Via Ostuni (dietro Palazzo della Provincia). Partenza per Fiumicino.

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto alle ore 9,00. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto
dell’Uzbekistan Airways per Tashkent delle h. 11:00. Pranzo a bordo. Arrivo alle h. 20:05. Incontro con la guida.
Trasferimento nell’hotel City Palace 4* o similare. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno : Venerdì 11 Agosto Tashkent – Urgench – Khiva
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco su volo di linea per Urgench delle h. 09:30. Arrivo alle h.
11:10. Partenza in pullman GT per Khiva (30 km), la più bella città dell’Asia centrale tutta costruita in stile arabo con
colori che vanno dal celeste al turchese, rimasta praticamente intatta dal XVI secolo. La città, vitale e suggestiva
conserva edifici monumentali, bellissime moschee, madrase, palazzi e mercati. Visitandola ci si trova immediatamente in
un altro mondo, come se il tempo per una volta fosse stato benevolo e avesse desideratotramandare agli uomini tanta
bellezza ed armonia! Visita della cittadella, il compatto e affascinante centro storico, il più intatto, in assoluto tra i centri

della Via della Seta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Minareto Khodja, la madrassa Amir Tur, il Mausoleo
e il complesso Abd Al Bobo. Sistemazione in hotel Euroasia 3* o similare. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno : Sabato 12 Agosto Khiva - Bukhara
Prima colazione in albergo. Partenza per la traversata del Deserto Rosso – Kizilkum (unica strada possibile di
collegamento). Durante il percorso sosta per ammirare l’Amurdarya (il fiume Oxus) ed altri punti tanto spettacolari quanto
suggestivi!!! Pranzo pic-nic lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a Bukhara, città di poesia e di fiaba, situata in
un’oasi del Deserto Rosso. E’ una città con una storia antica di più di 2.500 anni che deriva la sua importanza dalla
posizione geografica, punto di incrocio delle vie carovaniere che collegavano l’Arabia all’India e all’antico Catai.
Sistemazione nell’hotel Devon Beghi Boutique 4* o similare . Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Domenica 13 Agosto Bukhara
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città dominata dal grande minareto Kalon, alto 50 metri
(XII sec.), accanto al quale si trova la moschea omonima del XVI secolo ed il gran Bazar. Visita del Lab-i-Khauz, una
bella piazza con alberi di gelso di oltre 500 anni, una Casa del tè e della Moschea Magdori Attar. Pranzo al ristorante.
Nel pomeriggio visita dell’Ark, antica cittadella fortificata, poi le Madrase (scuole coraniche), dell'elegante mausoleo di
Ismail Samani, i Chasma Ayub la cui splendida decorazione in muratura, creata con 18 diverse angolazioni dei mattoni, lo
distingue dagli altri monumenti islamici. Serata con show folkloristico. Cena in ristorante o in hotel dopo lo spettacolo.
Rientro in hotel e pernottamento.

5 ° giorno: Lunedì 14 Agosto Bukhara – Shakhrisabz – Samarcanda
Prima colazione in hotel. Partenza per Samarcanda. Lungo il percorso sosta a Shakhrisabz, oggi località di villeggiatura
fu la città che diede i natali a Tamerlano, il condottiero di origini turco-mongole più sanguinario di tutti i tempi. Nel XIV
secolo creò un impero che si estendeva dalla Cina fino al cuore dell'Asia Minore. Si visiteranno: Ak Saray (residenza
estiva), la moschea Kok Gumbaz e il Mausoleo. Pranzo al ristorante e proseguimento per Samarcanda lungo l’antica via
carovaniera. All’arrivo, sistemazione nell’hotel Emirkhan Boutique 4* o similare . Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Martedì 15 Agosto Samarcanda
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questa città unica: Samarcanda fu la grande capitale di
Tamerlano. Si visiteranno: la bellissima Piazza Registan (il cuore della città) contornata dalle tre Madrase decorate con
splendide maioliche colorate; la moschea di Bibi Khanoum, la più grande dell’Asia Centrale. Pranzo al ristorante. Nel
pomeriggio visita del Bazar e la necropoli di Shashi Zinda, con magnifici mausole islamici del 15° secolo. Cena al
ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

7° giorno: Mercoledì 16 Agosto Samarcanda - Tashkent
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per la capitale Tashkent. Pranzo in ristorante. All’arrivo visita
della città con la Moschea di Hastimom, la scuola coranica di Kukeldash, il mercato aperto di Cor Su. Sistemazione
nell’hotel City Palace 4* o similare. Cena al ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno: Giovedì 17 Agosto Tashkent - Roma
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia delle h. 05:35. Arrivo all’aeroporto di
Fiumicino ore 09:30. Proseguimento per Pescara con arrivo intorno ore 12,00.

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le visite indicate e le
categorie degli hotel.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 1.395,00 (per persona in camera doppia)
€ 195,00 (tasse aeroportuali e supplemento carburante da confermare all’atto di
emissione dei biglietti)
Totale € 1.590,00
Supplemento singola: € 175,00
Riduzione 3 ° letto adulto € 30,00
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

volo diretto Uzbekistan Airways da Roma in classe turistica
franchigia bagaglio di kg 20 (una valigia a persona) oltre bagaglio a mano
volo interno Tashkent – Urgench
transfer da e per l’aeroporto all'estero
Bus GT
sistemazione in camere doppie con servizi privati in Hotel 4* e Hotel 3* a Khiva
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo (1L d’acqua per pax al giorno)
una cena tipica a Bukhara con spettacolo folcloristico
visite e ingressi come da programma
guida parlante italiano per tutto il tour
tassa di soggiorno
Assicurazione medico-bagaglio Global Assistance
set da viaggio

La quota non comprende:
•
•
•
•
•

Tasse di uscita : 50 $ (dollari U.S.A.)
extra-alberghieri personali;
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
mance per ristorante,facchini in hotel, guida e autista € 35,00 p.p.
Per coloro che partono da Pescara, il Bus per il transfer Pescara – Fiumicino A/R (circa € 40,00);

Modalità di pagamento:
Entro il 31 Gennaio 2017 con 1° acconto di € 100,00 a persona;
Entro il 28 Febbraio 2017 con 2° acconto di € 100,00 a persona;
Entro il 31 Marzo 2017 con 3° acconto di € 200,00 a persona;
Entro il 30 Aprile 2017 con 4° acconto di € 200,00 a persona;
Entro il 31 Maggio 2017 con 5° acconto di € 200,00 a persona;
Entro il 10 Luglio 2017 si dovrà effettuare il SALDO;
PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO
10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza
30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza
80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza
100% della quota di partecipazione da 19 al giorno della partenza

In caso di rinuncia vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O.
La persona che per qualsiasi motivo rinuncia al viaggio può fornire un nominativo che lo sostituisce (fermo restando che
hanno la precedenza coloro che figurano nella lista d’attesa) pagando la penale del cambio nome, quantificabile solo
all’atto della richiesta e sempre che ciò sia possibile da parte della compagnia aerea. In ogni caso, nessun rimborso
spetta al partecipante che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.

Modalità di partecipazione:
Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate al Tour Operator
attraverso bonifico bancario intestato a : Fuadatour srl – Roma - Presso BNL

IBAN: IT19 C 01005 03201 000 000 0 14419 (Causale: Tour Uzbekistan 2017 – Sig. ______ )
I posti in bus durante i trasferimenti in Uzbekistan saranno assegnati in base all’ordine dei versamenti dell’acconto di
viaggio. Se espressamente richiesti, i posti in 1° fila (dopo le guide) hanno un costo di € 60 per tutto il viaggio e di € 50 in
seconda fila.

E’ una proposta: Fuada Tour – Via del Forte Tiburtino 160 – 00159 Roma – Tel. 06.40501946
Avviso: E’ possibile richiedere anche la polizza annullamento viaggio, al costo di €
p.p., anche in data
successiva al versamento dell’acconto. Le condizioni di polizza AXA sono quelle pubblicate sul sito della FUADA
Tour.

Ai soci CRAL Provincia di Pescara - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
(Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero)
I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno possono rivolgersi
direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591. Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono
iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2017, e possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali
promosse dal nostro Circolo.

OFFERTA AGOS RISERVATA AGLI ISCRITTI INTERCRAL
Grazie all’accordo con Agos, oggi puoi realizzare più comodamente i progetti tuoi e della tua famiglia.
Puoi chiedere fino a 4.000 €
Ad esempio: 2.500,00€ in 10 rate da 250,00€ al mese più mezza rata finale da 125,00€
(TAN fisso 10,28% TAEG 14,27%)
Ti basta individuare l’importo di cui hai bisogno e potrai subito calcolare le tue rate di rimborso: per ogni importo, pagherai
10 rate pari a un decimo della somma richiesta, più una mezza rata finale.
Filiali di PESCARA:
Via D'Annunzio, 267 tel. 085-4510788 mail: 413@agosducato.it
Via Mazzini, 202 tel. 085-292358 mail: 157@agosducato.it
Referente commerciale: MARCO COLANTONIO cell. 335-7804103

Informazioni aggiunte a cura del CRAL Provincia PE
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: 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. Il parco automezzi utilizzato per i trasporti dei turisti è sempre il meglio disponibile nel Paese, anche
se non all’altezza dei nostri standard occidentali.
BREVI INFORMAZIONI UTILI
Fuso Orario: +4 ore rispetto all'Italia; + 5 ore (con l'ora solare).
Lingua: L'uzbeko è la lingua ufficiale, appartenente al ceppo turco. Molto diffuso il russo, poco l'inglese. Altre lingue locali
minori: tagiko e karakalpako. Dai primi anni 90 si utilizzano i caratteri latini, mentre in precedenza erano in uso i caratteri
cirillici.
Religione: L'80% della popolazione uzbeka è mussulmana sunnita, circa un 15% è sciita ed il restante 5% si divide tra le
minoranze Russo-Ortodossa, Romana Cattolica, Ebraica. In Uzbekistan è riconosciuta la libertà di culto.
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno sei mesi. Il visto sarà abolito a partire dal 1° Aprile 2017, sostituito
dalla tassa di uscita in dollari.
Telefono: Prefisso internazionale dall'Italia per chiamare l'Uzbekistan: 00998. Prefisso interno per Tashkent 71, per
Samarcanda 66. Ricordiamo che i prefissi italiani che seguono il prefisso internazionale mantengono lo 0 iniziale. Diffusa
la telefonia mobile.
Clima: Il clima è tipicamente continentale. Estati spesso molto calde, con una temperatura media sui 30°C e picchi sui
45-50 °C in luglio nelle zone a Sud; altrimenti sull'altopiano generalmente non supera i 25-27°C. Gli inverni sono freddi (in
certe zone si arriva anche a -15°C / -20°C nel mese più freddo che è gennaio), ma le precipitazioni sono limitate. La
temperatura media in inverno varia tra gli 0°C e i -8°C.
Abbigliamento: Consigliati abiti leggeri in cotone durante i mesi estivi. Capi di abbigliamento pesante, nell'inverno. Non
dimenticate un cappello, occhiali da sole, creme protettive, abiti e scarpe comode per le escursioni. Si consigliano abiti
che coprono bene gambe e braccia per le visite nei luoghi religiosi, sobrietà e discrezione, nel rispetto della cultura e delle
tradizioni locali, evitando di indossare in bella mostra gioielli e oggetti di valore.
Valuta: L'unità monetaria è l'Uzbek Sum (UZS). Sebbene gli EURO vengano accettati, è consigliabile procurarsi dei
dollari americani in anticipo. Vi è la possibilità di cambiare la valuta presso le banche o negli hotels al cambio ufficiale. E'
proibito cambiare valuta al mercato nero. Accettate le più diffuse carte di credito negli hotels e nei luoghi di maggiore
affluenza turistica. Le banche sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 17:30.
Artigianato e Shopping: L'artigianato uzbeko è molto ricco e vario. Una tradizione di secoli e secoli, diversificata per
città e villaggi che si sono specializzati in particolari settori dell'artigianato; una vasta ricchezza nella scelta dei materiali,
delle tecniche e dei motivi ornamentali preferiti. Ai tempi dell'Unione Sovietica, la diffusione e varietà dell'artigianato locale
diminuirono fortemente, fin quasi a scomparire. Negli ultimi tempi, a seguito della dichiarazione di indipendenza
dell'Uzbekistan, si sta incentivando il recupero della tradizione culturale e dell'artigianato in particolare. Attualmente
rivivono quindi le arti della lavorazione della ceramica, il cesello e lo sbalzo su metallo, la lavorazione della pietra, gli
stucchi e l'intaglio del legno. Ricca la produzione locale di gioielli, tessuti (soprattutto seta) ricamati in oro, coperte e
tappeti, oggetti in cuoio, ecc.
La ricca produzione artigianale uzbeka può essere acquistata nei laboratori specializzati presenti nelle maggiori città. E' in
forte crescita la richiesta di oggetti e souvenir personalizzati. I negozi tradizionali offrono una vasta varietà di articoli tra i
quali meritano menzione i tipici suzani (arazzi), ceramiche, miniature, seta lavorata a mano, come i khan-Atlas. Un giro
nei bazaar, soprattutto quelli di Bukhara e Samarcanda, sono è un'esperienza da non perdere.
Cucina tipica: Il Plov è il piatto tipico di tutti i giorni, servito anche durante le feste. Si tratta di uno spezzatino di montone
e cipolla, with onions, rape o carote finemente affettate e riso stufato. Shashlyk, meglio conosciuto come kebab, carne di
montone grigliata e servita con cipolla a fette e non (dischi di pane non lievitato). Fagottini di carne stufata e verdure varie
(samsa), vengono cotti nei tandyr (tradizionali forni in terracotta dalla forma cilindrica e riscaldati a carbone. Zuppe,
ravioli, ed altri piatti sempre a base di carne e verdure, accompagnati da pane o riso, più o meno speziati costituiscono la
cucina tipica uzbeka. In estate ed autunno c'è una ricca varietà di frutta: uva, melograno, albicocche – queste ultime
vengo anche seccate per essere mangiate durante tutto l'anno – meloni e angurie. Il thè verde per gli uzbechi è la
bevanda per eccellenza. Chai-khanas (sale da thè) si trovano ovunque.
Il Lago di Aral: Il Lago di Aral rappresenta una delle più grandi catastrofi ambientali della terra (“il più grave nella storia
dell'umanità” secondo Al Gore nel suo libro "Earth in the balance") per l'eccessivo sfruttamento delle acque dei suoi
immissari ai fini dell'irrigazione delle piantagioni di cotone ai tempi della politica sovietica di produzione di massa del
cotone nella zona. Come conseguenza il Lago di Aral è diminuito ad un decimo (nel 2007) della sua dimensione naturale.
Varie proposte e tentativi di recupero sono stati fatti, altri sono attualmente in progetto.
Khan-Atlas: una leggenda narra la nascita della particolare seta “Khan-Atlas”. Essa prende il nome da un governatore
della regione di Margilan. Egli aveva quattro mogli quando decise di sposarsi per la quinta volta, invaghito della bella figlia
di un artista. L'artista chiese al khan di cambiare idea ed egli gli disse che lo avrebbe fatto solo se avesse prodotto
qualcosa che fosse più bello della ragazza. Dopo una notte insonne e infruttuosa, all'alba l'artista uscì di casa e andò a
sedersi, disperato, lungo la riva di un ruscello. Vide ad un tratto, nell'acqua che scorreva, i riflessi delle nuvole e dei colori
dell'arcobaleno, decise di riprodurre tale bellezza su un tessuto. Portò così al khan una seta multicolore di straordinaria
bellezza, che quest'ultimo giudicò come una delle cose più belle che egli avesse mai visto e rinunciò quindi a sposare la
figlia dell'artista.

Hotel Euro Asia*** (cat. 3 stelle) - KHIVA
Interamente coperto dal WiFi gratuito, l'Hotel Euro-Asia offre sistemazioni a Khiva e vanta un ristorante e il parcheggio
privato compreso nella tariffa. Nelle camere troverete TV satellitare a schermo piatto e bagno privato completo di
pantofole, set di cortesia e asciugacapelli. L'Hotel Euro-Asia ospita anche una reception aperta 24 ore su 24, un salone
comune e un negozio di souvenir. Vedere il videosottostante:

https://www.youtube.com/watch?v=8hCE3rn-Wgk

Hotel Devon Beghi Boutique**** (cat. 4 stelle) - BUKHARA
Hotel situato nel cuore di Bukhara, a 50 metri dal complesso Lyab-i Hauz, il Devon Begi offre un ristorante specializzato
in cucina nazionale e camere dotate di aria condizionata. Ubicato in prossimità delle attrazioni principali di Bukhara, il
Devon Begi Hotel vi permetterà di raggiungere in 3 minuti a piedi la Madrassa Nadir-Divan-Begi, risalente al XVI secolo,
mentre in 10 minuti di cammino arriverete al complesso di Poi Kalyan, costruito nell'XI secolo. Caratterizzate da arredi
classici in legno, tutte le sistemazioni includono TV a schermo piatto e bagno completo di vasca. Al ristorante Devon
gusterete piatti uzbeki ed europei in un ambiente decorato con elementi tradizionali, e come ospiti dell'albergo potrete
usufruire anche del servizio di guida turistica in loco. Il Devon Begi Hotel dista 1,5 km dalla Fortezza Ark di Bukhara e 7
minuti d'auto dall'aeroporto cittadino.

Hotel Emirkhan Boutique 4**** (cat. 4 stelle) - SAMARCANDA
L'Emirkhan Hotel vi attende a Samarcanda, a 10 minuti a piedi dal capolinea degli autobus di Samarcanda. Vanta un
ristorante e servizi gratuiti, quali il parcheggio privato e la connessione Wi-Fi. Tutte climatizzate, le camere presentano
decorazioni dai colori vivaci, una TV a schermo piatto con canali satellitari, e un bagno con asciugacapelli e set di
cortesia. L'Emirkhan Hotel offre una reception aperta 24 ore su 24 e un giardino. La struttura dista 10 minuti d'auto dalla
stazione ferroviaria di Samarcanda e 4,5 km dall'Aeroporto Internazionale di Samarcanda.

Hotel City Palace (cat. 4 stelle) - Taskkent
Il City Palace Hotel Tashkent sorge nel cuore della città di Tashkent, a 500 metri di distanza da Piazza Amir Timur e dal
Museo Amir Timur. A vostra disposizione una piscina coperta, una piscina all'aperto e la connessione WiFi gratuita.Tutte
le camere del City Palace Hotel Tashkent presentano un minibar, un'area salotto, un frigorifero, una TV satellitare, un
bollitore elettrico, lenzuola e asciugamani.In loco troverete un ristorante e una reception che offre il servizio di deposito
bagagli per una maggiore comodità. Il parcheggio è gratuito. L'hotel dista 350 metri dalla stazione metro Abdulla Kodiriy,
3,2 km dallo Stadio Pakhtakor, 6 minuti d'auto dall'Orto Botanico di Tashkent e 7 km dall'Aeroporto Internazionale di
Tashkent.

