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Un viaggio nel cuore dell’Asia, lungo la leggendaria “Via della seta”. Qui gli scambi non solo commerciali, 
ma soprattutto culturali furono determinanti nei secoli, prima per il fiorire delle antiche civiltà e poi per 
gettare le basi del mondo medievale e moderno. Dal Lago d’Aral al deserto rosso, dalle moschee più 
antiche dell’Asia ai grandi e colorati Bazar; ripercorrendo le stesse strade di personaggi come Alessandro 
Magno, Gensis Khan e Tamerlano. 
 
Fotoreporter professionisti saranno al vostro fianco e a vostra disposizione pronto a supportarvi e a 
condividere con voi nozioni e consigli con i quali potrete migliorare da subito i vostri scatti. La fortuna di 
avere un supporto tecnico direttamente sul campo va ben oltre le esperienze fatte durante un corso di 
fotografia, avrete la possibilità di affinare le vostre tecniche e cercare lo scatto perfetto. 
 
Lo spirito di un gruppo unito dalla comune passione per la fotografia e le forti esperienze alle quali 
prenderete parte renderanno il vostro viaggio indimenticabile. 
 
Il viaggio è garantito  dall'agenzia "Anur Tour” una delle agenzie leader in Uzbekistan. Saremo supportati per 
tutta la durata del viaggio, avremo a nostra disposizione una guida parlante italiano ed un autista. 
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ITINERARIO DEL VIAGGIO 

GIORNO 1: ARRIVO A TASHKENT E VISITA DELLA CITTA’ 
Mercoledì 22 aprile 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Tashkent al mattino presto dove incontreremo la guida e 
successivamente verremo trasferiti in hotel (Early check in). Avremo tempo per il riposo dopo la colazione 
in hotel. In tarda mattinata inizio visita di Tashkent a partire dalla parte vecchia; visiteremo il complesso 
architettonico "Khazret-Imam”, il “Madrasa Kukeldash” e il mercato Chorsu. Avremo a disposizione anche 
del tempo libero per esplorare in autonomia la bellezza della capitale uzbeca. A seguire, visita del museo 
delle arti applicate e della metropolitana di Tashkent, che vanta decorazioni uniche del mondo. La giornata 
terminerà con visita alla piazza di Indipendenza e alla piazza di Amir Temur. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2: VOLO SU NUKUS E ESCURSIONE AL LAGO D’ARAL 
Giovedì 23 aprile  
Dopo la colazione in hotel trasferimento alle ore 06:00 all'aeroporto locale di Tashkent e volo su Nukus 
HY11 07:25 -09:05. Arrivo a Nukus e partenza verso la città di Moynaq attraverso un bellissimo paesaggio 
che ci permetterà di scattare foto davvero incredibili. Arrivo nella città di Moynaq, che era una volta la città 
più ricca dell’Asia Centrale e considerata la porta dell'Uzbekistan dal mare, al giorno d'oggi c'è solo il 
“cimitero delle navi” dove sono numerosissime le imbarcazioni che giacciono poggiate sul fondo asciutto di 
quello che era il lago d’Aral. Visita  anche al museo cittadino della storia di Moynaq e al Lago d’Aral. Pranzo 
in un locale tipico e ritorno a Nukus nel pomeriggio. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: VISITA DI NUKUS 
Venerdì 24 aprile 
Dopo la colazione in hotel visiteremo il Museo d’Arte di Igar Savitsky che ospita una straordinaria collezione 
di pittura, grafica e scultura, oggetti dell’arte applicata e raccolte numismatiche dell’Asia Centrale. Dopo la 
visita del museo partenza per Khiva. Durante il percorso sosta per visitare l'antica torre di Silenzio Chilpik. 
Pranzo picnic nella fortezza Ayaz Kala. All’arrivo a Khiva, sistemazione in hotel. Pernottamento in hotel. 

 
GIORNO 4: KHIVA, IL MUSEO A CIELO APERTO 
Sabato 25 aprile 
Dopo la colazione, visita a piedi della splendida città di Khiva partendo dalla Ichan Kala (la città interna), sito 
patrimonio dell’Umanità, nonchè il museo a cielo aperto più grande dell’Asia Centrale. Ci sarà inoltre la 
possibilità di salire sul minareto di Islam-Khogià, il minareto più alto dell’Uzbekistan, con un panorama 
mozzafiato sulla città antica di Khiva e sull’Arca Kunya. Avremo a disposizione del tempo libero per 
ammirare le bellezze di Khiva. Pernottamento in hotel. 

 
GIORNO 5: LA MAGIA DEL DESERTO ROSSO 
Domenica 26 aprile 
Giornata dedicata al viaggio da Khiva a Bukhara. Attraverso questo itinerario passava la Grande Via della 
Seta. Prima di arrivare a Bukhara, sosta per ammirare il bellissimo panorama del deserto Kyzyl Kum, il 
deserto rosso, e le rive del fiume Amu Darya. Nel pomeriggio arrivo a Bukhara e sistemazione in hotel. 
Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 6: VISITA DI BUKHARA 
Lunedì 27 aprile 
Visita dei monumenti principiali di Bukhara , in particolare la piazza principale Lyabi-Hauz. A Bukhara si 
trova una delle più antiche moschea dell’Asia Centrale – La moschea Magoki-Attari (X-XIIsec.). 
Proseguiremo nella cittadella dell’Ark (XVIII-XIX secolo), una città reale, centro dell’ Organizzazione Statale 
di Bukhara. Accanto alla vasca di fronte all’ingresso dell’Ark sorge la Moschea Bolo-khauz (1712) – luogo di 
culto ufficiale dell’ emiro, luogo di una bellezza speciale. Pernottamento in hotel. 
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GIORNO 7: SCOPERTA  DEL VILLAGGIO ASRAF 
Martedì 28 aprile 
Dopo la colazione in hotel partenza per Nurata e visita della città. La sorgente con pesci sacri e il castello di 
Alessandro Magno che qui giunse come ultima sua tappa prima di tornare in Battriana. Partenza alla volta 
del villaggio Asraf e pranzo con una famiglia locale. Nel pomeriggio passeggiata nel villaggio e incontro con 
la popolazione nativa per scoprire il loro modo di vivere. Cena e pernottamento presso una famiglia locale 
 
GIORNO 8: TREKKING LEGGERO NELLA RISERVA E PARTENZA PER SAMARCANDA 
Mercoledì 29 aprile 
Dopo la colazione in Hotel, trekking leggero presso le montagne del villaggio; con possibilità di avvistare le 
gazzelle protette nella Riserva Naturale dello Stato vicina al villaggio. Dopo il pranzo partenza per 
Samarcanda. Nel pomeriggio arrivo a Samarcanda e sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione in 
serata. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 9: VISITA DI SAMARCANDA 
Giovedì 30 aprile 
Samarcanda è una vera e propria “soglia del paradiso”. Posta sulla Via della Seta, l'antica via commerciale 
che collegava la Cina al Mediterraneo, celebre per le sue moschee e i suoi mausolei che costituiscono il 
tesoro dell‘architettura dell’Asia Centrale. Visita al mausoleo Gur-Emir (XV secolo) – che significa “la tomba 
dell’ Emiro” - dove è sepolto Tamerlano e i suoi seguaci. La piazza Registan è il simbolo di Samarcanda (XV-
XVII secolo), è circondata dalle meravigliose madrase di Ulughbek, Sher Dor e dalla moschea Tilla – Kari, 
decorate con l’abbagliante maiolica, testimonianza dell’evoluzione dell’architettura dei Temuridi. Visita alla 
moschea di Bibi khanum e alla necropoli di Shahi Zinda, la giornata si concluderà con la visita al vivo e 
colorato bazar orientale Siab. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 10: "SHAKHRISABZ" LA CITTA' NATALE DI TAMERLANO 
Venerdì 1 maggio 
Dopo una sosta al mercato di Urgut continueremo il nostro viaggio verso Shakhrisabz “la città verde”. È la 
città natale di Tamerlano e una volta, probabilmente, la sua fama oscurava addirittura quella di 
Samarcanda. Visiteremo le splendide rovine di questa antica e gloriosa città, con oltre duemila anni di 
storia; costruita secondo un modello tipico dell'Alto Medio Evo e con una struttura centrale simile a quelle 
di Samarcanda e Bukhara. Continuò a svilupparsi durante il IX e X secolo nonostante i continui conflitti tra le 
dinastie samanidi e i turchi. Visita del Palazzo Ak-Saray (1379-1404) “il palazzo bianco”, il mausoleo di Doru 
Tilavat e visita della Moschea di Kok-Gumbaz. Tornando a Samarcanda in serata avremo del tempo libero 
prima del pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 11: IN VIAGGIO VERSO TASHKENT 
Sabato 2 maggio 
Dopo la colazione in hotel visita all’osservatorio di Ulugbek , al mausoleo di San Daniele e alla fabbrica della 
carta di seta. Tempo libero a disposizione fino alle ore 17:00 e poi trasferimento alla stazione ferroviaria per 
prendere il treno alta velocità per Tashkent (18:00 -20:00). Arrivo a Tashkent e sistemazione in hotel. 
Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 12: VOLO RITORNO PER ITALIA 
Domenica 3 maggio 
Colazione in hotel. Poi trasferimento all'aeroporto di Tashkent e volo di rientro per l’Italia. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasporto in aereo Andata/Ritorno con voli di linea Turkish Airlines 
 Sistemazione (Camera doppia) in alberghi 3* e case tradizionali trasformate in albergo per tutte le 

notti del programma 
 Volo interno Tashkent -Nukus 
 Biglietto per il treno Samarcanda - Tashkent (classe econ.) 
 Assistenza in arrivo 
 Trasferimenti in bus con un autista 
 Guida parlante italiano 
 Assistenza 24 ore su 24 
 Colazione a buffet 
 Pasti nel villaggio Asraf 
 Un pranzo in Ayaz Kala 
 Biglietti per entrare ai siti storici 
 Permesso scattare le foto nei monumenti 
 Tutte le mance 
 Assistenza e accompagnamento di fotografi professionisti 

 Briefing tecnici di fotografia  

 Lezioni pratiche di fotografia sul campo 

 Consigli e commenti sulle foto realizzate 

 Tour come da programma 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- I pasti (pranzi e cene a parte quelli inclusi nella quota) 

- Facchinaggio negli aeroporti 

- Tutto quanto non incluso nella voce la quota comprende 

- Assicurazione 

Quota totale viaggio a persona: per 15 partecipanti € 2423 

6 partecipanti € 2785 

8 partecipanti € 2639 

10 partecipanti € 2512 

18 partecipanti € 2384 

20 partecipanti € 2285 

*Suppl. per la camera singola: euro 260 

Prenotazione versando quota acconto di € 500 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI 

 
Angelo (Ikonica foto) 
Cell 393 33 22 421 
 
Andrea (Ikonica foto) 
Cell 338 27 08 856  
 

Mail: info@ikonicafoto.it 


