UZBEKISTAN: LE CUPOLE BLU DI
SAMARCANDA
13-22 OTTOBRE 2022

DESCRIZIONE DEL VIAGGIO
Viaggio sulle tracce del grande Tamerlano, nel paese delle cupole blu.
Tutto inizia a Tashkent, la capitale, i cui edifici raccontano il passato della città
trascorso con la successione di vari popoli: cinesi, arabi, mongoli, russi.
Proseguiamo poi per Nukus, centro di stampo tipicamente sovietico, nei cui pressi si
trova Mizdakhan, una necropoli monumentale archeologica. Ci spostiamo a Gyaur
Kala, dove veniamo accolti da una antica cittadella fortificata che presumibilmente fu
la sede di una importante comunità di zoroastriani, come suggerito dai resti di alcuni
templi rinvenuti dagli archeologi.

I castelli del deserto nella regione della Corasmia sono uno dei punti salienti del nostro
programma. Realizzate in argilla, queste fortezze dominano il deserto di Kyzyl Kum la
cui superficie è costellata di yurte dei nomadi della regione. Visitiamo la fortezza di
Toprak Kala, antica capitale della regione, e quella di Ayaz Kala, i due castelli più
famosi.
Il viaggio ci porta poi a Khiva e Bukhara, due perle uzbeke. La prima, il cui centro è
stato dichiarato Patrimonio UNESCO, risulta ancora ben conservata con i minareti blu
lapislazzulo e le madrase antiche. Fu un importante centro di commercio lungo la via
della seta e ancora oggi si può respirare un’atmosfera magica camminando tra le sue
vie. La seconda è forse ancor più famosa della prima e tra le sue piazze adornate con
palazzi e monumenti islamici, ci sembrerà di essere tornati indietro nel tempo.
Facciamo tappa anche al lago Aydarkul dove, dopo aver visitato i numerosi siti rupestri
nei dintorni, possiamo fare un giro sul cammello e trascorriamo la notte nelle yurte.
Infine, concludiamo con Samarcanda. Resa celebre dal grande condottiero
Tamerlano, a cui è dedicato il mausoleo Gur Emir, è probabilmente la città più famosa
di tutto il Paese. Inoltre, visita a Piazza Registan che, con le sue madrase, rappresenta
il punto migliore per concludere il nostro viaggio in Uzbekistan.

PREZZO A PARTIRE DA 2740 EURO
NB: per chi volesse ricevere il programma completo sui servizi inclusi,
informazioni sul dettaglio dei prezzi e itinerario può mandare una mail
all’indirizzo unitouritalia@gmail.com o contattare il numero 3343594195.

UNITOUR ITALIA
Mail: unitouritalia@gmail.com
Tel: +393343594195
Sito web: www.unitouritalia.com

