
Principali siti e località turistiche:

Tashkent - la capitale della Repubblica
dell'Uzbekistan - è la più popolata
città dell'Asia centrale con 2,5 milioni
di abitanti. È una città moderna con
strade larghe, parchi verdi, innumerevoli
fontane. Vanta la prima metropolitana
tra i paesi dell'Asia centrale realizzata
nel 1977. Ogni stazione è differente e
sono assolutamente da ammirare.
Un altro luogo di interesse è la Torre della TV di Tashkent - 375 metri, la più alta dell'Asia centrale e la dodicesima più
alta del mondo. La Piazza dell'Indipendenza è un vasto parco verde con un paio di edifici amministrativi dove ogni anno si
tiene la Festa nazionale dell'Indipendenza. La nuova parte della città è cresciuta attorno al cosiddetto centro storico che
conserva ancora le strette stradine e i monumenti architettonici del XV - XVI secolo. La piazza Khast Imam mantiene
ancora lo spirito del passato. In questo luogo, in un piccolo museo è esposto il più antico libro del Corano di Osman
esistente, che si ritiene sia stato scritto dal Khalif Osman nel 7 ° secolo.

Tashkent



Principali siti e località turistiche:

Samarcanda non solo è una delle città più
antiche dell’Uzbekistan, ma in tutta l'Asia
Centrale con una storia di più di
2750 anni. Era noto come Marakanda
ai macedoni e ai greci durante
Periodo di Alessandro Magno e come
Semizkent ai turchi.
La città ha svolto un ruolo chiave come
centro commerciale lungo la Grande Via
della Seta – la «porta dell’est» -
collegando Oriente con Occidente. La città vide la rabbia dei mongoli comandati da Genghiskhan che la devastò; le
rovine sono ancora visibili nel sito archeologico di Afrosiab. Amir Temur fece ricostruire la città e la scelse come capitale
del suo impero. Di recente è stato sepolto qui e il Mausoleo di Amir Temur è uno dei monumenti architettonici più belli
dell'Uzbekistan. Le dimensioni della moschea Bibi-Khanum mostrano la gloria e il potere di Amir Temur. Il complesso
commemorativo di Shakhi-Zinda è un'altra perla dei monumenti architettonici del periodo della dinastia Temuride. Le
rovine dell'Osservatorio di Ulugbek del XV secolo - nipote di Amir Temur - mostrano l'importanza scientifica della città.
La gloriosa Piazza del Registan si trova proprio nel cuore della città – per ricordarne l’importanza come centro
educativo e commerciale.

Samarcanda



Principali siti e località turistiche:

“Samarcanda è il riflesso del bello
mentre Bukhara è la cupola dell'islam ”,
- dice il detto tradizionale.
Bukhara, nota come Bukhoroi Sharif -
la città nobile, è stata la cultura e il
centro dell'islam in tutta l'Asia centrale.
Il Complesso Poi Kalon con la sua grande
Moschea del Venerdì che può ospitare
10000 persone e con il Minareto alto
46 metri costruito nel XII secolo ne è una prova indubbia. Le cupole commerciali della città conservano ancora 
l'atmosfera di uno dei più importanti centri commerciali lungo la Grande via della seta che collegava l'Iran, Khorezm, 
l'India e altri territori.
La città divenne la capitale della dinastia dei Samanidi governata nel IX - X secolo in una vasta area nel territorio 
dell'Asia centrale. Il mausoleo di Ismoil Samani è il più antico ed unico in Uzbekistan
La città è stata anche la capitale dell'Emirato di Bukhara, che è esistito fino al 1920. L'Arca, il Palazzo del Sovrano, è la 
città all'interno della città. La città conserva ancora la sua vecchia parte storica con labirinti in cui è facile perdersi -
un'esperienza «da non perdere…».

Bukhara



Principali siti e località turistiche:

Khiva - un museo a cielo aperto - è la prima
città dell’Uzbekistan ad essere Inserita
nel patrimonio mondiale dell'UNESCO
nel 1990. E’ un’antica città circondata da
Mura che ricordano le scene dai
Racconti delle 1001 notti.
Secondo la ben nota leggenda, la città è
stata fondata da Sem, figlio del profeta Noè,
che ha fatto apparire un pozzo con acqua
fresca - un miracolo. La città è stata in
Rovina ma è stata restaurata molte volte.
Uno dei più vecchi siti - la Moschea del Venerdì del X secolo - è unica in tutta l'Asia centrale per i suoi 213 pilastri di
legno assolutamente diversi l'uno dall'altro. La città fu la capitale del kanato di Khiva fino al 1920 – il cui simbolo del
potere può ancora essere ammirato nei minareti che orgogliosamente si ergono adiacenti alle moschee e alle madrassa -
scuole coraniche. Il cosiddetto minareto corto è diventato il simbolo di Khiva. Per assaporare l’autentica atmosfera della
vecchia città dell'Asia centrale, è necessario salire sulla torre Ok Sheikh e ammirare la splendida vista panoramica di
Khiva.

Khiva



Principali siti e località turistiche:

Un'altra città inserita nella lista dell’UNESCO
dell'Uzbekistan, è Shakhrisabz, la città natale
di Amir Temur - Tamerlano - il grande
comandante e il governatore che ha creato
un vasto impero che si estendeva dalla Cina
Occidentale a Costantinopoli, da quasi a
Mosca al Golfo Persico. Ha fatto costruire
un palazzo che “è l'edificio più grandioso
dalla Spagna all'Asia centrale ”, - secondo
un ambasciatore castigliano che ha
visitato Shakhrisabz nel 1403. Il Palazzo di Ak Saray, la cui costruzione è andata avanti per circa 25 anni, conserva ora
rovine del suo portale d'ingresso che ancora dà un'idea delle sue dimensioni, se si considera l'altezza del portale di 65
metri, da cui oggi rimane la metà. Amir Temur e suo nipote Ulugbek fecero costruire molti altri edifici, tra cui Ko’k
Gumbaz - che significa cupola blu - è una moschea con una delle più grandi cupole in Uzbekistan.

Shakhrisabz



Principali siti e località turistiche:

Nella parte orientale dell'Uzbekistan, è una
bellissima vallata circondata da alte
montagne innevate. La Valle è l'area più
densamente popolata in tutta la repubblica
dove vive 1/3 della popolazione.
Nei tempi antichi, la valle di Fergana era
ben nota per i suoi "cavalli celesti" che
sudano "sangue". L’interesse della Cina per
i cavalli avrebbe suscitato molte volte
l’interesse dell'esercito cinese in questa
zona da conquistare. La Valle è anche la zona
più verde dell'Uzbekistan con una vasta area di campi agricoli. La gente della valle di Fergana è molto cordiale e ospitale:
è una pratica comune invitare ai matrimoni le persone di passaggio. È un posto dove la gente del posto indossa ogni
giorno i colorati abiti tradizionali. I racconti divertenti come barzellette tradizioni del posto, chiamati «askiya» sono stati
inseriti come patrimonio mondiale non tangibile dall’UNESCO. Le città come Kokand, Andijan, Margilan e Fegrana sono
tra i luoghi imperdibili della valle. L'ultimo palazzo del Khan di Khudoyorkhan a Kokand, una fabbrica di seta Yodgorlik
vecchia di 200 anni a Margilan, le strade e parchi ampi e diritti organizzati nel periodo zarista russo a Fergana sono solo
alcuni dei siti da menzionare.

La Valle di Fergana



Principali siti e località turistiche:

Nukus è la capitale della Repubblica
del Karakalpakstan - una semi-
Repubblica autonoma nel territorio
dell’Uzbekistan. Nukus si trova nella
Zona nord-ovest non lontana dal 
Mare d'Aral. Anche se Nukus è una 
città molto giovane in confronto alle
altre città millenarie, la terra su cui si
trova la città, ha un antico strato
culturale risalente al IV sec a.C. –
IV sec. d.C. Il principale luogo di interesse di Nukus è il Museo d'Arte intitolato a I.V. Savitsky, denominato il "Louvre del 
deserto". Il museo contiene oltre 50.000 oggetti d'arte, vietati durante il periodo sovietico. Grazie agli sforzi di Igor 
Vitalievich Savitsky l'eredità delle avanguardie russe e post avanguardie è stata salvata. A mezz'ora di macchina da Nukus, 
si trovano le rovine dell'antica città chiamata Mizdakhan. La gente del posto crede che Adamo sia stato sepolto qui e in 
effetti uno dei mausolei si chiama Mausoleo di Adamo. È un luogo interessante con rovine degli edifici dal XII al XVII 
secolo. Un altro posto interessante da vedere è la città di Muynak situata sulla riva secca del Mare d'Aral. Una vista 
mozzafiato sul lago essiccato può essere vista dall'ex porto dei marinai dove dozzine di navi sono allineate sulla sabbia, 
ora chiamata Cimitero delle Navi, per mostrare il devastante risultato dell'irrazionale utilizzo dell'acqua.

Nukus
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Tashkent

La torre della TV di Tashkent
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Tashkent

La stazione della metro dei “Cosmonauti”
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Tashkent

La piazza di Khast Imam
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SamarcandaLa Piazza del Registan
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Il Mausoleo di Amir Temur Samarcanda
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Frutti secchi  nel Bazar Siab Oriental Samarcanda
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Khiva

Panoramica dalla torre di Ok Sheikh



Cartoline da…

KhivaLe mura della Città
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Khiva
La Moschea del Venerdì Mosque
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Bukhara

Vista del Complesso di Poi Kalon
Da sx a dx: Madrasa Mir Arab – Il grande Minareto – La grande Moschea  
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Bukhara
Il Palazzo di Ark
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BukharaIl Mausoleo di Ismoil Somoni
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Shakhrisabz

Le rovine del Palazzo di Ak Saray



Cartoline da…

Shakhrisabz
Il Complesso di Dor ut-Tilovat
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Fergana Valley

Margilan, tessitura della seta nella fabbrica di seta di Yodgorli
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Fergana Valley

Fergana, Central Park 
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Fergana Valley

Rishtan, negozio di un famoso ceramista
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Nukus

Museo Savitskiy
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Nukus

Le Rovine di Mizdakhan
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Nukus

Muynak, il cimitero delle navi



Itinerari e soggiorni in Uzbekistan:

Savitskiy Museum

Khiva

Bukhara

Samarcanda

Città di
Amir Temur

Tashkent – la Capitale

La Valle di Fergana

Yurt Camping

Il cimitero delle navi



I tour classici in Uzbekistan durano solitamente da 7 a 9 giorni e l'itinerario parte da Tashkent e prosegue per Khiva, Bukhara, 
Shakhrisabz e Samarcanda e ritorno a Tashkent. Con voli diretti dall'Italia, c'è la possibilità di iniziare il tour a Tashkent o Urgench. 
Un'altra opzione è il volo per Samarcanda con Turkish Airlines.
Di solito, l'intera giornata è dedicata alla visita di Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, principalmente nelle parti moderne della
città; parchi, piazze e musei. Khiva è una piccola città che conserva ancora lo spirito medievale in cui ti senti come nei racconti di 
mille e una notte. L'itinerario prosegue verso Bukhara, attraversando il deserto di Kizilkum. Bukhara attira con lo splendore e il
colore dei vecchi edifici monumentali - una volta che sei qui, non vuoi più lasciare la città. Il prossimo posto è Shakhrisabz - la 
città di Amir Temur, conosciuta anche come Tamerlano - che si trova tra Bukhara e Samarcanda, dove è cresciuto. Continuando a 
Samarcanda, si può avere la sensazione che la città esista davvero, poiché viene descritta principalmente come una città magica. 
È qui che il vero significato della famosa frase di Amir Temur "Se dubiti del nostro potere, dai un'occhiata alle nostre costruzioni" 
può essere visto con i propri occhi..     

L'Uzbekistan offre anche una varietà di altri itinerari che possono essere combinati con tour classici. Nukus - capitale della
Repubblica del Karakaplakstan - noto per il Museo d'Arte intitolato a Igor Savitsky è un luogo per coloro che sono interessati
all'arte d'avanguardia del XX secolo. Una volta a Nukus, è possibile anche proseguire fino all'ex città dei marinai Moynak e 
visitare il Cimitero delle navi sulle ex rive del Mar d'Aral.

Dato che il 75% dell'area geografica dell'Uzbekistan è un deserto, per coloro che desiderano sentire la vita nomade, è
un'esperienza interessante e un po 'estrema rimanere una notte nella yurta - una casa di tenda di nomadi - nei campi di yurta
situati in il cuore del deserto di Kizil Kum vicino al lago Ayadrkul.

La valle di Fergana è un'altra opzione per vedere l'Uzbekistan non solo dal punto di vista storico, ma dalla vita culturale e delle
persone. La valle è la parte più densamente popolata dell'Uzbekistan dove si possono scoprire persone allegre, amichevoli e 
accoglienti dove sono ancora conservate le tradizioni locali. È anche un luogo con una natura molto bella in quanto la valle è
circondata da alte montagne.

Disclaimer: tutti i diritti delle foto sono di proprietà e registrati dai rispettivi proprietari. L'uso delle foto in questa presentazione è solo per uso promozionale.

Itinerari e soggiorni in Uzbekistan:


