UZBEKISTAN CLASSICO
Dal 21 al 28 settembre 2018
OPERATIVO VOLI
21/09
28/09

MALPENSA/URGENCH
TASHKENT/MALPENSA

2115
1600

0545+1
1955

UZBEKISTAN AIRWAYS
UZBEKISTAN AIRWAYS

PROGRAMMA
1° GIORNO: MALPENSA / URGENCH
Partenza con volo di linea notturno da Milano per Urgench. Cena e pernottamento a bordo.
2° GIORNO: URGENCH/KHIVA
Arrivo a Urgench in prima mattinata e trasferimento
in hotel a Khiva per il riposo. Seconda colazione. Nel
pomeriggio visita della cittadina, vera perla
dell’architettura islamica. Il suo centro storico è stato
integralmente restaurato, diventando una vera e
propria città-museo: si inizia, entrando dalla porta
ovest, con la madrasa di Amin Khan, il tozzo
minareto di Kalta Minor e la fortezza, per proseguire
per le stradine visitando le numerose madrase ed
antiche moschee che si susseguono lungo il percorso.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: KHIVA/BUKHARA (con volo da
Urgench)
Il programma potrà variare secondo l’ora di partenza del volo interno da Urgench a Bukhara.
Attualmente il volo è previsto alla sera alle 21 da Urgench, ma, negli ultimi anni, Uzbekistan
Airways ha anticipato il volo alla mattina. Se viene confermato volo serale, il programma rimane
invariato:Prima colazione. Escursione nel deserto nella regione di Karakalpakstan per la visita ai
resti di due siti della cultura di Khorezm: la fortezza di Djambas Kala, risalente al VII secolo a.C. e
la città di Toprak Kala, l’insediamento più importante della zona nel quale sono stati rinvenuti
canopi funerari del cultura zoroastriana. Seconda colazione. Nel pomeriggio rientro a Urgench e
partenza con volo per Bukhara. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Se il volo venisse anticipato al mattino:
Trasferimento in aeroporto e partenza per Bukhara con volo di linea Uzbekistan Airways. Arrivo a
Bukhara, sistemazione in hotel e passeggiata nel centro storico per un primo approccio con questa
splendida città.

4° GIORNO: BUKHARA
Prima colazione. La città conobbe il suo periodo di splendore durante il periodo samanide, tra il IX ed
il X secolo d.C. quando divenne il cuore religioso e culturale dell’Asia Centrale. Intera giornata di visita
del centro storico, in gran parte risalente al periodo del khanato tra il XVI ed il XVII secolo: la vita
ruota intorno alla piazza Labi Hauz, al cui centro si trova una grande vasca attorno alla quale sorgono
negozi e caffè all’aperto; visita in particolare della grande Moschea e del bellissimo minareto Kalon, il
Mausoleo di Ismail Samani, la cittadella chiamata Ark, le madrase di Ulug Begh e Aziz Khan, i bazar
ecc. Seconda colazione. Cena e pernottamento.
Per informazioni e prenotazioni:
MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA - Viale IV Novembre, 5 16121 Genova
Tel.: 010 8592759 - Email: info@bccgenova.org - www.bccgenova.it
Dal martedì alla domenica dalle 14.30 alle 18.00.

hotel. Cena e pernottamento.

5°
GIORNO:
BUKHARA/SAMARCAND
A
Prima colazione. In mattinata
partenza
in
bus
per
Samarcanda. Arrivo e sosta per
la visita di Sachri Sabz, la città
natale di Tamerlano. Seconda
colazione. Arrivo nel tardo
pomeriggio e sistemazione in

6° GIORNO: SAMARCANDA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città: la grandiosa piazza Registan con le tre
straordinarie madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, famose per la purezza delle linee e l’eleganza
delle maioliche turchesi; il monumentale complesso dei mausolei Sach-i-Zinda; la moschea BibiKhanym, che sbalordisce per la ricchezza del decoro; il museo del sito archeologico di Afrassiab,
l’antica Samarcanda abbandonata all’inizio del XII secolo dopo la conquista dei mongoli, l’osservatorio
di Ulugh Begh, il mausoleo di Tamerlano. Seconda colazione. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: SAMARCANDA/TASHKENT
Prima colazione. In mattinata continuazione delle visita di Samarcanda, tra cui il bellissimo mausoleo di
Gur Emir, che ospita la tomba del grande Tamerlano, e del bazar Syob, il più grande della città e situato
vicino alla moschea di Bibi Khanym. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza in con treno veloce
per Tashkent. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: TASHKENT/PARIGI CDG/LINATE
Prima colazione. In mattinata visita della città: le madrase Kukeldash e Barak Khan, la piazza e la
moschea Khasty, il bazar Chorsu, la piazza del teatro dell’opera Navoi, la Piazza dell’Indipendenza,
Amir Temur Square ed un breve giro in metropolitana tra le stazioni storiche. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo per Milano via Parigi CDG.
minimo 21 partecipanti
€ 1.830
minimo 16 partecipanti
€ 1.885
supplemento singola (disponibilità limitata)
€
190
assicurazione base contro annullamento
inclusa
assicurazione medico & bagaglio (massimale spese 10.000€)
inclusa
Polizze integrative facoltative
Medico & bagaglio per elevare massimale spese a 50.000 eur €
20
Assicurazione annullamento Globy Giallo
5,6% della quota partecipazione
(**) il visto collettivo si può richiedere per un minimo di 12 persone
Le quote comprendono
 Trasferimento pullman privato Genova/Malpensa/Genova
 Volo Uzbekistan Airways da Milano in classe economica
 Volo interno Urgench/Bukhara
 Early check in il giorno di arrivo
 Treno veloce Samarcanda/Tashkent
Per informazioni e prenotazioni:
MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA - Viale IV Novembre, 5 16121 Genova
Tel.: 010 8592759 - Email: info@bccgenova.org - www.bccgenova.it
Dal martedì alla domenica dalle 14.30 alle 18.00.














Tour su base privata con bus con a/c
Guida locale parlante italiano a seguito
Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi menzionati
Sistemazione in camera doppia in hotel 3* sup a Khiva (Asia), 4* a Samarcanda (Asia
Samarkand o sim), Bukhara (Asia Bukhara), Tashkent (City Palace o sim.)
Trattamento di pensione completa durante il tour
Acqua ai pasti
Cena con spettacolo a Bukhara
Pranzo presso famiglia locale a Samarcanda
Facchinaggio
Assicurazione sanitaria e bagaglio
Tasse aeroportuali (al momento circa euro 165, da confermare all’emissione effettiva dei
biglietti aerei)
Visto collettivo

Le quote non comprendono
 le mance (prevedere circa USD 40 per persona)
 eventuale visto individuale
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”
Quote basate sul cambio 1 Usd = 0,89 Euro e sulle tariffe aeree attualmente in vigore. Soggette a
riconferma secondo effettiva disponibilità dei servizi proposti.
Guida spirituale del pellegrinaggio padre Vittorio Casalino
Note
Il turismo è in fase di crescita e sviluppo ma le strutture ricettive richiedono ancora una
disponibilità all’adattamento da parte del viaggiatore. La disponibilità di camere singole è
limitata. Non esistono camere triple.

PRENOTAZIONI E ACCONTI
Acconto € 500 per persona entro il 15 Marzo 2018. Saldo entro il 13 Luglio 2018
DOCUMENTI PER ESPATRIO
PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DAL RIENTRO. È
OBBLIGATORIO IL VISTO. COLLETTIVO, SE IL GRUPPO SUPERA I 12
PARTECIPANTI; INDIVIDUALE SE INFERIORE AI 12.
Viaggio organizzato da: Medtravel s.r.l. a socio unico – piazza della Vittoria 7/1 – 16121

Per informazioni e prenotazioni:
MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA - Viale IV Novembre, 5 16121 Genova
Tel.: 010 8592759 - Email: info@bccgenova.org - www.bccgenova.it
Dal martedì alla domenica dalle 14.30 alle 18.00.

PENALITA’ ANNULLAMENTO
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero
importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della cancellazione dei clienti
(escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la
comunicazione).
 20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza;
 40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;
 60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza;
 80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza;
 100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza;
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta.
L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il
pagamento del supplemento singola. Medtravel si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo
qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto nella quota.
La polizza a copertura delle penali di annullamento deve essere richiesta e stipulata contestualmente alla
comunicazione del nome del partecipante e non può essere attivata successivamente a tale comunicazione. Il
nome, per garantire la corretta stipula della polizza, deve corrispondere a quanto riportato sul passaporto.
Secondo le necessità personali, possibilità di stipulare – con supplemento - polizze con condizioni maggiormente
tutelative.

Per informazioni e prenotazioni:
MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA - Viale IV Novembre, 5 16121 Genova
Tel.: 010 8592759 - Email: info@bccgenova.org - www.bccgenova.it
Dal martedì alla domenica dalle 14.30 alle 18.00.

