Uzbekistan – Turkmenistan – Iran
ANTICHE CAROVANIERE

Guida al viaggio:
Un viaggio fantastico raramente percorso, sulle orme degli antichi mercanti della seta. Antichi centri
carovanieri, pittoreschi bazar, splendide città d’arte, respirando l’atmosfera dei grandi imperi d’Oriente. Il
viaggio inizia a Samarcanda in Uzbekistan, un tempo principale crocevia della Via della Seta; si raggiunge
poi Bukhara, anticipatamente “Colonna dell’Islam” e frequentata dai più illustri mercanti, filosofi, poeti,
medici e scienziati del X secolo. Passato il confine con il Turkmenistan si visita Konia, facente parte
dell’antico stato della Corasmia. Ashgabad, la capitale, era il cuore del potente impero Mogol e Merv, oggi
Mary è una delle più fiorenti città carovaniere lungo la Via della Seta. Si attraversa un altro confine, quello
iraniano, per raggiungere Mashad, città santa meta di pellegrini sciiti e quindi Shiraz, con visita a Pasargad e
Persepolis, testimonianze dell’opulenza dell’antico impero persiano. Teheran è oggi una gigantesca metropoli
sorta dove un tempo le preziose merci orientali transitavano verso il Mediterraneo. È un grande viaggio che
abbina cultura a realtà che hanno sempre fatto parte del nostro immaginario fantastico.
Quando partire:
I paesi attraversati sono caratterizzati da un clima continentale con estati calde e inverni gelidi. L’estate è
lunga, calda e molto secca, il picco massimo è da giugno ad agosto ma la scarsa umidità dell’aria rende più
sopportabile il caldo estivo. I mesi invernali sono caratterizzati da un freddo intenso con nevicate e
temperature sotto gli 0 °C. Il periodo migliore per intraprendere un viaggio in Asia Centrale va da aprile a
settembre.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture, secondo il numero di
partecipanti, dotati d’aria condizionata; le strade sono di solito asfaltate e la percorrenza risulta essere
abbastanza comoda. I mezzi di trasporto locali non sempre sono in grado di offrire un comfort adeguato alle
attese occidentali: nelle zone non ancora interessate dal turismo è richiesto un buono spirito di adattamento
alle realtà locali.
Dove dormiamo:
I pernottamenti nelle grandi città sono in buoni alberghi, mentre in alcune località meno note e fuori dagli
itinerari turistici classici sono in buone strutture pulite, confortevoli e ben gestite, comunque le migliori
disponibili. Buono il vitto in tutto il viaggio, seppur adattato alla tradizione locale.
Bene a sapersi:
A decorrere dal 1 febbraio 2019, i cittadini italiani e di tutta l’Unione Europea non avranno più
bisogno di visto per l’Uzbekistan. L’accesso senza visto è permesso per un periodo massimo di 30 giorni.
Il visto Iran è ottenibile tramite Focus su presentazione della relativa documentazione: passaporto con
validità residua di non meno di sei mesi, 2 pagine libere e 2 fototessera. Per il visto iraniano non
devono risultare sul passaporto timbri d’ingresso/uscita in Israele. Per chi entra in Iran via terra non è
possibile usufruire del visto on line. Sono quindi richieste le impronte digitali. Bisogna recarsi presso il
Consolato di Milano o l’Ambasciata di Roma. Il visto Turkmeno sarà rilasciato all’arrivo alla frontiera
presentando il passaporto e pagando direttamente il loco $70 circa.
Attenzione! A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa
Waiver Program (Programma Viaggio senza visto) per chi si reca negli USA dopo aver effettuato
viaggi in Iran, Iraq, Sudan, Siria a partire dall’1 marzo 2011 (fatte salve limitate eccezioni per viaggi
diplomatici o per viaggi a scopo militare al servizio di un paese VWP).
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. È sempre consigliabile portare con sé moneta contante (dollari o
euro), in quanto la possibilità di utilizzo delle carte di credito è limitata.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

Uzbekistan – Turkmenistan – Iran
ANTICHE CAROVANIERE

1°/2° giorno

Milano –Tashkent
Partenza da Milano con volo internazionale di linea per Tashkent. Arrivo la mattina successiva e
trasferimento in hotel. Tempo per riposare e nel pomeriggio giro panoramico della città, che dei
suoi 2.000 anni conserva poche testimonianze, a causa del drammatico terremoto che la
distrusse nel 1966. Tuttavia, nell’area della vecchia città si trovano ancora tracce della storia: il
Complesso Barak Khan del XVI secolo, la Moschea del venerdì e la Medressa Koukeldach.
Pernottamento in albergo. Nessun pasto incluso.

3° giorno

Tashkent - Samarcanda
La mattina presto si prende il treno che in poco più di due ore collega Tashkent a Samarcanda, il
luogo natale di Tamerlano, oggi dominata dagli imponenti resti della sua opulenta residenza
estiva, splendidamente decorata da mosaici. Samarcanda, che da sola evoca una leggendaria
atmosfera, è l'antica Marakanda dei greci, divenuta un mitico riferimento sotto Tamerlano. Era
già una città ricca e fortificata quando fu occupata da Alessandro Magno nel 300 a.C.
Sistemazione in albergo e inizio della visita della città. La città vecchia è quasi immutata dalla
sua struttura medievale e si sviluppa intorno all’antica area commerciale, dove si trova il
Reghistan, complesso di imponenti madrasse e caravanserragli. Visita al mausoleo di Guri Amir,
risplendente di maioliche azzurre, e alla gigantesca moschea di Bibi Khanym; all’osservatorio
astronomico di Ulugbeck, con l’astrolabio, risalente al periodo di splendore e avanguardia del
mondo scientifico. Visita alla necropoli di Sakhi-Zinda, dove le tombe dei componenti della
famiglia di Tamerlano hanno i tetti intarsiati color turchese. Pernottamento in albergo.
Trattamento di pensione completa.

4°/5° giorno

Bukhara
Proseguimento per Bukhara, “Colonna dell’Islam” durante il regno persiano samanide tra il IX e
il X secolo, quando la città era frequentata dai più illustri filosofi, poeti, medici e scienziati del
mondo islamico. L’aspetto della città, però, risale al Khanato del XVI secolo, quando la città
conobbe il massimo del suo splendore. Da qui passava la leggendaria Via della Seta. Da visitare
la moschea Kalan, il mausoleo Samani, la più antica cittadella fortificata di Ark, residenza
dell’emiro di Bukhara e abitatata sino al bombardamento del 1920, oltre al palazzo d’estate
Sittorai-Mokhi-Hosa, posto fuori città e che costituisce un trionfo del kitsch. Pernottamento in
albergo. Trattamento di pensione completa.

6° giorno

Bukhara - Khiva
Il percorso attraversa l’immensa estensione piatta del deserto del Kizyl Kum e costeggia il letto
del fiume Amudarya. Dopo circa 8 ore di trasferimento, si giunge a Khiva, vero museo all’aria
aperta. Sistemazione in hotel 3* e tempo libero. Trattamento di pensione completa.

7° giorno

Khiva
Khiva è stata un'antica città carovaniera ed è tutt’oggi una delle più suggestive dell’Asia
Centrale. Situata non lontano da Urgench, è ricca di scuole coraniche, mausolei, minareti, cupole
color turchese che fanno grande contrasto con le pianeggianti distese di sabbia del paesaggio
circostante. Khiva acquistò importanza alla fine del XVI secolo, quando un Khan locale ne fece
la capitale di un piccolo stato indipendente che visse floridamente per alcuni secoli sulla tratta
degli schiavi. Il centro medioevale è splendidamente conservato e si presenta come un insieme
serrato d’antiche abitazioni, moschee dalle delicate maioliche e svettanti minareti.
Pernottamento in hotel 3*. Trattamento di pensione completa.
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8° giorno

Khiva – Shavat - Dashoguz - Kunya Urgench - Ashgabat
Partenza la mattina presto per arrivare alla frontiera con il Turkmenistan, a Shavat. Completate
le formalità doganali, proseguimento per Dashoguz e poi per Kunya Urgench. L'antico stato del
Khorezm, che racchiudeva l'intera area del delta dell'Amu-Darya nel nord del Turkmenistan e
nell'Uzbekistan occidentale, raggiungeva il suo massimo splendore a Konye-Urgench (Vecchia
Urgench). Per un breve periodo nel XIII secolo Konye-Urgench fu il cuore dell'Islam, finché il
suo signore non si oppose a Gengis Khan e la città divenne l'obiettivo della furia mongola.
L’Antica Urgench riacquistò la sua passata gloria solo per essere nuovamente rasa al suolo da
Tamerlano nel tardo XIV secolo. Visita al mausoleo di Najm-ed-din Kubra, il mausoleo di
Torebeg Khanym e il minareto di Kutlug Temir, alto 67 metri, il più elevato dell'Asia centrale.
Ritorno a Dashoguz e trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Ashgabat. All’arrivo
trasferimento in hotel e pernottamento. Trattamento di pensione completa.

9° giorno

Ashgabat
Visita della capitale del Turkmenistan. Fondata del 1881 e completamente distrutta del 1948 da
un terribile terremoto, Ashgabat fu il cuore di quell’impero Mogol che avrebbe lasciato da
Kabul a Calcutta le testimonianze di uno sfarzo e di una raffinatezza senza paragoni. Oggi è una
città tranquilla, ricostruita secondo i criteri urbanistici sovietici. Forse non è all’altezza
dell’immaginario che il suo nome rievoca (la città dell’amore, dall’arabo “ashk” che significa
amare), ma la decisione di farne la capitale del Paese ha conferito al luogo una certa eleganza
cosmopolita. Nel pomeriggio visita di Nissa, città fondata dai Parti come loro capitale. Le creste
attorno all’altopiano sono tutto ciò che resta delle mura della fortezza. Alla fine delle mura ad
ovest, dove oggi si trova il villaggio di Bagyr, sorgono le rovine di una città medievale. Visita
del bazar di Tolkuchka, tipico grande mercato dell'Asia Centrale. Pernottamento in hotel.
Trattamento di pensione completa.

10° giorno

Ashgabat – Mary
Partenza con volo mattutino per la città-oasi di Mary e proseguimento per il sito archeologico di
Merv. Visita della città che fu una delle più fiorenti città carovaniere lungo la Via della Seta,
centro di cultura delle scienze. Rientro a Mary e visita del museo di storia. Sistemazione in
hotel. Trattamento di pensione completa.

11° giorno

Mary – Serags - Mashad
Partenza di buon mattino verso Serags, punto di frontiera tra il Turkmenistan e l’Iran.
Completate le formalità doganali, proseguimento per Mashad, città santa, meta di pellegrini
provenienti da tutta l’Asia sciita, situata un tempo sulla carovaniera proveniente dalle steppe
turkmene. Pernottamento in hotel. Trattamento di pensione completa.

12° giorno

Mashad - Shiraz
Colazione in albergo e mattinata dedicata alle visite del santuario e di musei. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto e volo per Shiraz. Pernottamento in hotel. Trattamento di pensione
completa.
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13° giorno

Persepolis - Shiraz
Giornata dedicata alla visita di Persepolis, una tra le più importanti località storiche e
archeologiche dell’Iran, antica capitale di Dario. Visita dei resti maestosi della reggia del V
secolo a.C., dei preziosi bassorilievi raffiguranti la sfilata interminabile dei popoli che portano
offerte al Re dei Re, i tori androcefali, i grifoni; vedremo poi le tombe scolpite nella roccia sulle
pareti della montagna. Questa giornata sarà uno dei momenti più emozionanti del viaggio. Dopo
pranzo rientro a Shiraz e visita della città. Gradevole e romantica, con i suoi palazzi e rigogliosi
giardini, si visitano Narengestan (orangerie), la moschea rosa, Hafezieh (il giardino e la tomba
del famoso poeta persiano Hafez) e il Bazar. Pernottamento in hotel. Trattamento di pensione
completa.

14° giorno

Shiraz – Isfahan
Dopo colazione proseguimento per Pasargade, dove si trova la tomba di Ciro il Grande,
fondatore dell’Impero persiano nel 500 a.C. Arrivo a Isfahan nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel e pernottamento. Trattamento di pensione completa.

15° giorno

Isfahan
Giornata dedicata alla visita di Isfahan. Si visiteranno: il bazar; il Palazzo Chehelsotoon, detto
"Delle Quaranta Colonne", per un gioco di riflessi dei suoi venti pilastri nella fontana
prospiciente l'edificio; la Piazza Iman, grandiosa e ricca di monumenti straordinari, come la
Moschea dell'Iman; la Shaikhlotfollah, che si distingue per la tonalità color crema dei suoi
mosaici; il Palazzo Aliqhapoo, un edificio risalente alla prima parte del XVII secolo, dove i
regnanti ricevevano i loro nobili ospiti stranieri. Sistemazione in hotel e pernottamento.
Trattamento di pensione completa.

16° giorno

Isfahan – Kashan - Teheran
Dopo colazione partenza per Kashan, dove avrete l'opportunità di visitare una serie di
meravigliose ex-residenze private, tra cui la splendida Tabatabaei House, costruita per la figlia
di un ricco commerciante locale a metà del XIX secolo e il Giardino di Fin, uno storico giardino
persiano. Il giardino fu completato nel 1590 ed è il più antico giardino oggi esistente in Iran.
Tempo permettendo, sosta ad Abyaneh, piccolo villaggio di montagna che si caratterizza per il
colore ocra delle sue case. Il Paese è noto anche per i colorati costumi tradizionali indossati dalle
donne locali, le cui origini sono molto antiche. Arrivo a Teheran, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento in hotel. Trattamento di pensione completa.

17° giorno

Teheran – Tabriz
Dopo colazione lasciamo la capitale e prendiamo la via del Nord. Lungo il percorso visita di
Soltaniye conosciuta per il mausoleo di Oljeitu. Arrivo in serata a Tabriz, capoluogo
dell’Azerbaijan orientale, situata in una valle circondata di montagne a 1360 metri di altitudine.
La sua popolazione parla una lingua Azeri molto simile alla lingua turca. Arrivo e sistemazione
in albergo. Pernottamento in albergo. Trattamento di pensione completa.
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18° giorno

19° giorno

Tabriz
Tabriz sorge a circa 1350 metri d’altezza, all’interno di una valle circoscritta da montagne e
rappresenta oggi un itinerario fondamentale per i commerci che si snodano tra la parte
settentrionale del Paese e il resto del mondo. Fondata in epoca pre-sassone, occupata prima dai
Mongoli e poi dai Turchi, fu ripetutamente dominata dai Russi, ai quali si deve la costruzione di
una linea ferroviaria che collegava il paese con l’ex Unione Sovietica. La lunga dominazione
russa si avverte oggi nell’architettura particolare del Paese, nonché nel carattere degli abitanti.
Visita dedicata alla visita della Moschea Blu e del museo. Pernottamento in albergo.
Trattamento di pensione completa.
Tabriz – Milano
Nella notte trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia con arrivo nella stessa giornata a
Milano.

NOTE - Consigli di abbigliamento:
Le signore devono portare abiti lunghi fino ai piedi, oppure pantaloni lunghi sotto a una casacca che arrivi fino
alle ginocchia. In ogni caso devono essere capi ampi e non attillati che sottolineino “le forme”. Sul capo è
d’obbligo un foulard. Il tutto può essere colorato, non necessariamente nero.
Per gli uomini, invece, un unico divieto: i pantaloni corti. Si può tranquillamente girare in t-shirt, ma non in
canottiera.
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Uzbekistan, Tukmenistan Iran – Antiche Carovaniere
Date di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 6 partecipanti
Visto Iran
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Camera Singola
Volo Alta Stagione (metà luglio- agosto)

19 giorni
17 maggio -7 luglio –4 agosto -13 settembre – 6
ottobre 2019
Euro
4.400 (escluse tasse aeroportuali)
85
da definire al momento dell’emissione dei
biglietti aerei (circa 260 euro a persona)
650
250

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓ voli internazionali di linea in classe economica Milano/Tashkent e Tabriz/Milano
✓ voli locali Dashoguz/Ashgabat, Ashgabat/Mary e Mashad/Shiraz, tasse escluse
✓ treno da Tashkent a Samarkanda
✓ tutti i trasferimenti via terra con automezzi privati
✓ pernottamenti in camera doppia in hotel 3 stelle in Uzbekistan e Turkmenistan
✓ pernottamenti in camera doppia in hotel 3/4 stelle in Iran
✓ trattamento di pensione completa a partire dal giorno 3
✓ visite ed escursioni come da programma
✓ tasse d’ingresso a musei, templi e aree d’interesse inclusi nel programma
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
bevande – fee per macchine fotografiche/videocamere nei musei e siti - mance ed extra di carattere
personale – visto Turkmenistan, da richiedere in loco $70 - tasse aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero
- quanto non specificato alla voce " la quota comprende”
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa Euro 70/80 a partecipante.
NB:
I servizi sono stati quotati con tariffe aeree al 03.01.2019.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Desideriamo informare che tutti i vettori iraniani sono iscritti nella lista delle compagnie considerate “Black
list” dalla EU poiché non rispondenti ai requisiti richiesti. In alcuni casi l’iscrizione in detta lista avviene anche a
seguito di mancata possibilità di verifica diretta da parte degli organi preposti. I vettori sopra citati operano su
una rotta in cui non esistono altri vettori. Per maggiori informazioni vi segnaliamo il sito dell’Enac. Particolari
condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto
e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere
modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il
verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali,
disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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