LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

NAVRUZ: FESTA DELLA PRIMAVERA
IN UZBEKISTAN
9 giorni / 7 notti

Festeggiate l’arrivo della primavera in Uzbekistan! Avrete l’occasione di scoprire un territorio
attraversato dall’antica Via della Seta, che racchiude una storia millenaria fatta di straordinari
incroci culturali e religiosi, in cui sorgono centri artistici e commerciali senza tempo come
Samarkand, Bukhara e Khiva ma non solo. Potrete “vivere” la festa di Navruz, la celebrazione della
rinascita, un momento di ritualità e commemorazioni animato da balli e canti, celebrata da tutto il
popolo uzbeko da più di 2500 anni.
PARTENZE GARANTITE – MINIMO 10 PARTECIPANTI
CON GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO
16 marzo 2018
Legenda:
B: Breakfast/Colazione – L: Lunch/Pranzo – D: Dinner/Cena
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1° giorno, 16 marzo 2018: partenza dall’Italia/Tashkent
Partenza con voli di linea per Tashkent. Pernottamento a bordo.
2°giorno, 17 marzo 2018: Tashkent
(B-L-D)
Arrivo all’aeroporto di Tashkent in mattinata.
Trasferimento riservato in albergo e sistemazione nelle camere riservate.
Prima colazione in albergo.
Tempo a disposizione per risposare dopo il viaggio.
Pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio visita guidata della capitale dell’Uzbekistan.
Successivamente avrete la possibilità di visitare lo Studio Ceramico di Rakhimov, una delle dinastie
ceramiche più famose in Uzbekistan. Potrete ammirare i migliori esempi di diverse scuole di
ceramica e conoscere il processo di produzione della ceramica. Inoltre, vi saranno offerti tipici tè e
dolci locali.
Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno, 18 marzo 2018: Tashkent/Urgench/Khiva
(B-L-D)
Prima colazione in albergo.
Trasferimento all'aeroporto di Tashkent e partenza del volo interno per Urgench.
In mattinata trasferimento a Khiva (ca. 30 Km).
Partenza per la visita guidata della città di Khiva.
Pranzo in un ristorante locale.
Continuazione della visita guidata della città, al cui termine vi sarà offerto un bicchiere di ottimo
vino locale al Palazzo di Nurullah-Bay.
Al temine della visita vi sar
Cena in un ristorante locale.
Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno, 19 marzo 2018: Khiva/ Bukhara
Prima colazione in albergo.
Trasferimento da Khiva a Bukhara (ca. 450 Km).
Durante il viaggio, pranzo al sacco o in un ristorante locale.
Arrivo a Bukhara e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

(B-L-D)

5° giorno, 20 marzo 2018: Bukhara
Prima colazione in albergo.
Partenza per la visita guidata della città di Bukhara.
Giornata dedicata alla visita della città, sosta per il pranzo in ristorante locale.
Passeggiando per il centro vedrete che la città è in festa! Tutti si preparano per la celebrazione di
Navruz.
La cena sarà organizzata in un ristorante locale sulla piazza Lyabi Haus con l’accompagnamento di
un’orchestra di violini dal vivo.
Pernottamento in albergo.
6° giorno, 21 marzo 2018: Bukhara/ Gijduvan/Samarkand
Prima colazione in albergo.

(B-L-D)
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In mattinata trasferimento a Gijduvan (ca. 52 Km).
Visita ad una celebre famiglia di ceramisti. Avrete la possibilità di assistere ad una lezione sull’arte
della ceramica e di ammirare un’esposizione delle loro opere.
Successivamente assisterete ad uno spettacolo folcloristico tradizionale uzbeco e al processo di
cottura della Sumalak, il piatto principale della festività di Navruz, preparato con frumento
germinato, simbolo della vita, del calore, dell’abbondanza e della salute.
Il pranzo di festa sarà servito dai padroni di casa.
Nel pomeriggio trasferimento a Samarkand.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo.
7° giorno, 22 marzo 2018: Samarkand
Prima colazione in albergo.
Giornata dedicata alla visita della città, con sosta per il pranzo al ristorante.
Cena al ristorante e pernottamento in albergo.

(B-L-D)

8° giorno, 23 marzo 2018: Samarkand /Tashkent
(B-L-D)
Prima colazione in albergo.
In mattinata visita di un bazar locale. Successivamente trasferimento in treno (treno 762,
partenza: 17.00 - arrivo: 19.10) a Tashkent.
Cena di arrivederci in un ristorante locale. Pernottamento in albergo.
9° giorno, 24 marzo 2018: Tashkent/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Tashkent per il volo di ritorno.

LE SISTEMAZIONE POSSIBILI DURANTE IL TOUR (o similari)
Tashkent
Miran International 5*
Khiva
Asia Khiva 4*
Bukhara
Asia Bukhara 4* or similar
Samarkand
Grand Samarkand Superior 4*

(B)
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LE QUOTE, minimo 10 partecipanti
CON TURKISH AIRLINES DA MILANO
In doppia

In singola

Min. 10 partecipanti
1.785,00
Quota 3° letto adulto/bambino: su richiesta
Spese apertura pratica: € 45,00 per persona/adulti - € 20,00 per persona/bambini
Spese per visto consolare uzbeko: € 100,00
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: da € 62,50 per persona
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da Milano, da € 280,00 per persona
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

€ 2.190,00

Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità

Cambio applicato: 1 EUR = USD 1,1771 (06/08/2017)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza
Le quote comprendono:
• Volo di linea Italia/Tashkent/Italia
• Volo interno Tashkent/Urgench
• Franchigia bagaglio 20 kg
• Facchinaggio bagagli in aeroporto e in albergo
• Trasferimenti privati dall’aeroporto all’albergo e viceversa
• Guida parlante italiano, come da programma
• Sistemazione presso gli alberghi indicati o similari, camere con servizi privati per 7 notti
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal 2° all’8° giorno
• Biglietto ferroviario per trasferimento da Tashkent a Samarkand
• Visite, escursioni ed ingressi come da programma (eccetto costi per video e fotografie)
• Celebrazione Navruz a Gijduvan
• 2 bottiglie da 0.5 l al giorno per persona
• Assistenza del corrispondente locale dall’arrivo alla partenza
• Tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono:
• Spese per visto consolare uzbeko
• Tasse aeroportuali
• Spese apertura pratica
• Assicurazione annullamento, medico e bagaglio
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• Supplementi, visite ed escursioni non comprese
• Costi per fotografie e video
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma od alla voce 'le quote comprendono'

