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Con Paolo Conti

in collaborazione con



Uzbekistan. Sulla via della seta

dal 05/04/2020 al 12/04/2020

«Siamo 
indimenticabili, il deserto, montagne spettacolari. Ma è anche un Paese ricchissimo dal 

cultura russa zarista. E poi le sue città: la mitica Samarcanda, Bukara, enclavi di 
cultura e lingua persiana. Un indimenticabile melting pot di lingue e popoli.»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Paolo Conti commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

PAOLO CONTI

Romano, classe 1954, giornalista 
professionista dal 1977 e al Corriere 

della Sera dal 1980. E' stato 
capocronista dell'Edizione Romana, 

vicecapo dell'Ufficio romano: dal 1994 
si occupa, come inviato ed editorialista, 

del Patrimonio culturale e della sua 
tutela ma anche di attualità e costume, 

di politica dell'informazione. 
E' autore di numerosi libri tra cui 

«1969, tutto in un anno» (Laterza) e  
«Il futuro dell'Italia è nel passato», 

intervista ad Andrea Carandini 
(Laterza). Recentemente ha curato 

«Ed ecco a voi Pippo Baudo/Una storia 
italiana» per Solferino editore. 

Premio Targa d'Oro del Campidoglio-
Premio Roma 1991, Medaglia d'oro 

2009 della società Dante Alighieri per 
la diffusione della lingua e della 

cultura italiana, Premio Bassani di 
Italia Nostra 2016 per la tutela del 

Patrimonio.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: 
per Urgench

2° GIORNO: Arrivo a Urgench e 
inizio delle visite di Khiva

3° GIORNO: Volo interno per 
Bukhara. Visita del del complesso 

di Lyab-i Khauz 
4° GIORNO: Casa/museo Fayzulla 

Khodjaev e complesso di Poy-i 
Kalyan. Chor Minor e mausoleo 

dei Samanidi. Bazar coperti e 
Mokhi-Khosa Palace 

5° GIORNO: Visita di Shakhrisabz 
e proseguimento per Samarcanda
6° GIORNO: Visita di Samarcanda 
e dell'osservatorio astronomico di 

Ulugbek 
7° GIORNO: Necropoli Shakh-i 
Zinda, moschea Bibi-Khanym, 

mercato e partenza in treno per 
Tashkent

8° GIORNO: Visita di Tashkent e 
del Museo di Arti Applicate. Volo 

di rientro in Italia

Nel cuore dell'Asia centrale, è un
paese ancora poco sconosciuto e frequentato dal
turismo di massa. Crocevia di commerci e
culture, qui convivono islam, cristianesimo e
buddismo ma anche zoroastrismo e
sciamanesimo, vanta paesaggi e città dal fascino
unico che hanno avuto come protagonisti tra gli
altri Alessandro Magno e Gengis Khan.
A spiccare è sicuramente Samarcanda, punto
nevralgico lungo la famosa Via della Seta,
capitale dell'Impero di Tamerlano, leggendario
condottiero e capostipite della dinastia Timuride.
A questa si aggiunge Khiva con la parte vecchia
Ichan Kala, dichiarata Patrimonio UNESCO e la
Moschea Juma, Bukhara con la cittadella reale
medievale Ark, Shakhrisabz e Tashkent.
Un viaggio incredibile tra arte, religioni, storia e
paesaggi spettacolari.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO DOMENICA 05/04

Partenza in serata con volo per
Urgench. Pernottamento a bordo.

Arrivo a Urgench e incontro la guida locale.
Trasferimento in pullman privato in hotel a
Khiva e prima colazione.
Intera giornata dedicata alla visita della Khiva
"dentro le mura": la Ichan Kala sito di valore
universale protetto dall'UNESCO che include
la cittadella e antica fortezza Kunya Ark, la
moschea Juma, il minareto di Islam Khodja,
la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il
mausoleo Sayid Alauddin, il palazzo Tash
Khauli, la madrasa Allah Kuli Khan, il
mausoleo di Pakhlavan-Makhmud e il
minareto Kalta. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite.
Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO LUNEDÍ 06/04

ITINERARIO

Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento in aeroporto a
Urgench e partenza con volo interno per
Bukhara. All'arrivo trasferimento in città,
inizio visite e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del complesso di Lyab-i
Hauz e delle sue madrase del XVI-XVII sec.:
Kukeldash, Nadir Divanbegi con il vicino
khanaqa che ospitava i pellegrini e della
moschea Maghoki-Attar, unica per i suoi
ornamenti che riprendono concetti
zoroastriani e buddisti. Rientro in hotel.
Cena in ristorante dove sarà possibile assistere
alla preparazione di uno chef di un piatto
tipico della zona. Pernottamento.

3° GIORNO MARTEDÍ 07/04

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita della casa/museo
Fayzulla Khodjaev della fine del 1800,
appartenuta ad un ricco mercante.
Si prosegue con il complesso di Poy-i Kalyan
con i suoi mirabili monumenti che datano dal
XII al XVI sec.: la madrasa Mir-i Arab, il
minareto di Kalyan intatto da 880 anni
quando, con i suoi 47 metri, era il più alto di
tutta l'Asia Centrale.
Visita di Chor Minor, la curiosa madrasa dei
4 minareti, del mausoleo dei Samanidi,
capolavoro dell'architettura del X sec. e della
cittadella, un tempo residenza del khan di

4° GIORNO MERCOLEDÍ 08/04

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Bukhara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per lo shopping,
immancabile la visita dei tre bazar coperti
dalle caratteristiche cupole: il tok-i-Zargaron -
dei gioiellieri, il Tok-i Tilpak Furushon - dei
cappellai, il Tok-i Sarrafon - dove si cambiava il
danaro. Al termine spostamento appena fuori
città (a 4 km) per visitare la curiosa residenza
dell'ultimo emiro di Bukhara, il Mokhi-Khosa
Palace divertente esempio di stile kitsch.
Cena in ristorante locale. Pernottamento.

5° GIORNO GIOVEDÍ 09/04

Prima colazione in hotel.
Partenza alla volta di Shakhrisabz, una città
con più di duemila anni di storia che fu la città
natale di Tamerlano. Visita delle grandiose
rovine del palazzo di Tamerlano, del
complesso Dorus Saodat e della moschea di
Kok-Gumbaz con la sua cupola blu.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Samarcanda con arrivo in serata. Cena in
hotel dopo cena prevista la visita del
museo di Tamerlano in notturna.
Pernottamento in hotel.

6° GIORNO VENERDÍ 10/04

Prima colazione in hotel.
Nella mattinata visita di Samarcanda con la
piazza Registan, circondata dalle madrase di
Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
dell'osservatorio astronomico di Ulugbek
che conserva una parte dell'astrolabio del XV
sec. Ed affreschi del VII sec. conservati nel
museo della fondazione della città di Afrosiab.
Cena in una locale casa tagica dove si potrà
assistere alla preparazione del piatto
tradizionale, il plov. Pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Nella mattinata visita alla magnifica necropoli
Shakh-i Zinda, vero tesoro architettonico che
racchiude moschee e mausolei, importante
luogo di pellegrinaggio.
Proseguimento per la moschea Bibi-Khanym,
dedicata alla moglie preferita di Tamerlano e
per l'animato mercato di Samarcanda. Pranzo
in hotel e partenza in treno per Tashkent.

trasferimento in hotel per la cena e
pernottamento.

7° GIORNO SABATO 11/04

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita di Tashkent con piazza

, la piazza del Teatro
dell'Opera, il complesso di Khast Imam con la
madrasa di Barak Khan e il museo in cui è
conservato il Corano più antico.
Visita al Museo di Arti Applicate ospitato
nell' elegante residenza di un diplomatico del
periodo zarista e ad alcune stazioni della
metropolitana. Pranzo in ristorante.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per
il volo di rientro in Italia.

8° GIORNO DOMENICA 12/04

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto aereo a/r Italia/Uzbekistan in classe
economica (in base scelto) tasse incluse;
bagaglio da stiva; trasporto aereo interno in classe
economica Urgench/Bukhara; biglietto ferroviario in
seconda classe con treno ad alta velocità Afrosiab da
Samarcanda a Tashkent; 7 notti in hotel come da
programma (o similari) con prima colazione inclusa;
tassa di soggiorno; facchinaggio in hotel; pasti come da
programma con 0,33 acqua minerale (bottiglietta o
caraffa) e tè; trasferimenti in bus privato per tutta la
durata del tour; guida locale/accompagnatore parlante
italiano dal 2° al 8° giorno; ingressi e visite come da
programma; rassegna stampa e incontri con il
giornalista come da programma; assicurazione
medico/bagaglio; assitenza e gestione pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; tassa per videocamere e
macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; quanto
non specificato alla voce quota comprende .
Mance: considerare circa 5 a persona al giorno.

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 300
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Khiva: Hotel Locomotiv 4*
Bukhara: Hotel Shakhristan 4*
Samarcanda: Hotel Registan/Dilimah/Alexander 4*
Tashkent: Hotel International 4*

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02-89.730.729 
(da lunedì a venerdì  09:00 19:00 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

.

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

INFO E PREZZI

Dal 05/04/2020 al 12/04/2020. Partenza 
2.190 a persona.

Viaggio in collaborazione con

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate. 

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

certezza di avere partecipato a di viaggio 
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 

essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per qualsiasi motivo,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al primo comma o di quelle previste

. 7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento di cui
. 5, comma 1. della penale sarà quantificato sommando: la quota forfettaria individuale

di gestione pratica, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate
in base a quanti giorni prima del viaggio è avvenuto (il calcolo dei giorni non
include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente
quello del viaggio):
• Fino a 30 giorni prima della partenza: 10%
• Da 29 a 20 giorni prima della partenza: 30%
• Da 19 a 10 giorni prima della partenza: 50%
• Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 75%
• Da 3 a 0 giorni e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

