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Dal 22/05 al 29/05/2018 

Tour di 8 giorni / 6 notti 

 

 

Programma: 

 

1° Giorno: 22.05 Italia-Urgench 

Ritrovo in orario da concordare e partenza in bus dalle città dell’Umbria (Perugia – Foligno – Spoleto – Terni) 

con accompagnatore Agenzia. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza dall’Italia con il volo diretto 

Roma-Urgench dell’Uzbekistan Airways. Pasti e pernottamento a bordo.  
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2° Giorno: 23.05 Urgench-Khiva  

➢➢➢➢ Highlights: la bellissima cittadella di Khiva, cena in palazzo storico e passeggiata serale nella cittadella. 

Arrivo a Urgench in Uzbekistan. Disbrigo delle formalità di dogana. Incontro con la Vostra guida in loco e 

proseguimento per Khiva. Dal punto di vista dell'integrità e perfezione dell'insieme architettonico, la città è 

unica in Asia Centrale. Il suo restauro comincio’ alla fine del XVIII secolo e continuò fino all'inizio del XX secolo. 

Ora Khiva è un grande museo all'aperto. Palazzi, luoghi di culto legno e marmo finemente intagliati, terrecotte 

e mattonelle ceramiche smaltate, creano un ritratto pittoresco della città, fondata più di 25 secoli fa ai confini 

del Deserto di Kyzilkum. 

          

Visita di questa antica città carovaniera: la Porta Ovest Ata Darvaza, la statua del grande studioso Al-Khorezmi 

(Algorithme), fondatore dell’algebra, situata accanto alla porta principale dell’Itchan Kala, la cittadella 

fortificata; il Complesso Muhammed Aminkhan (XIX° sec.) con la Madrasa Aiminkhan e il Minareto Kalta 

Minor, il più largo dei minareti di Khiva. Interrotto nel 1855 per la morte di Amin Khan, doveva raggiungere i 

70-80 m di altezza e aveva un diametro alla fondazione di 14,2 m, invece si è fermato a 29 m. La superficie è 

ricoperta completamente di mattonelle smaltate con disegno geometrico. Il colore dominante è il blu. La 

Madrasa di Amin Khan è una delle più grandi, costruita a due piani nel 1851-55. Si prosegue con la Kunya Ark 

del XVII° sec., fortezza e residenza dei sovrani di Khiva, al cui interno si trovano l’harem, la zecca, le scuderie, 

l’arsenale, le caserme, la moschea e le scuderie il Palazzo Tosh-Hovli, al cui interno si possono ammirare le 

più sontuose decorazioni di Khiva, tra cui piastrelle in ceramica, sculture in pietra e in legno intagliato. Il 

palazzo comprende 2 parti: la parte privata (harem) e la parte pubblica (salone dei ricevimenti e aula 

giudiziaria). Accanto alla porta est della città vecchia si trova un hammam (bagno pubblico) e un grande 

Caravanserraglio del XIX secolo che serve ora da mercato coperto. Visita alla moschea Djouma o Moschea 

del Venerdì, con 213 colonne in legno intagliato a sostegno del soffitto. Le colonne provengono dalle diverse 

regioni dell’Asia centrale (XXIII secoli). Si continua con il mausoleo di Pahlavan Mahmud, poeta, filosofo e 

leggendario lottatore, che divenne il santo patrono di Khiva. E’ considerato il luogo più sacro e onorato di 

Khiva e uno dei più bei monumenti della città, con il suo magnifico cortile e le splendide piastrelle decorative. 

Infine il Complesso Est con la Porta Est Palvan Darvaza, la Moschea Ak, le Madrasse Allakuli e Kutlimurad, il 

Caravanserraglio Reale col suo Bazar affascinante. Concluderemo con il complesso d’Islam Khodja, il minareto 

e la madrasa d’Islam Khodja e il Palazzo Estivo Nurullabay. Sistemazione in hotel. Pranzo in hotel per 

riprendersi dal caldo dell’ora di pranzo. Cena in palazzo antico all’interno della cittadella. Dopo cena, 

passeggiata serale nel centro storico.   
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3° Giorno: 24.05 Khiva – Bukhara 

➢➢➢➢ Highlights: viaggio attraverso il deserto del Kyzyl Kum “sabbie rosse”, cena in ristorante sulla piazza 

centrale di Bukhara, passeggiata serale.  

Colazione in hotel. Giornata dedicata al trasferimento fino a Bukhara (490 km) attraverso il Deserto del Kyzyl 

Kum “sabbie rosse”, la via che si snoda ai margini del grande letto del fiume Amu Darja, la cui secca offre 

spettacoli suggestivi di insolita bellezza. Arrivo nel tardo pomeriggio in una delle più antiche città del mondo. 

Dalla sabbia della leggendaria oasi che esplode nel cuore del deserto di Kyzylkum sorge Bukhara, punto di 

sosta di ogni viaggiatore che percorreva la Via della Seta. Pranzo lungo il percorso oltre alla fornitura di un 

box lunch a persona. Cena in ristorante tradizionale nella piazza centrale di Bukhara e passeggiata serale nel 

centro storico. 

             

               

4° Giorno: 25.05 Bukhara 

➢➢➢➢ Highlights: Cena e serata con spettacolo tradizionale nell’Antica Madrasa Nodir Devon Beghi. 

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Bukhara. La città, uno degli insediamenti più antichi 

dell’Asia Centrale, con i suoi edifici millenari e un centro storico tutt’ora abitato, è situata in un’oasi del 

deserto a est dell’Amu Darya sul corso inferiore del fiume Zeravshan. Centro antichissimo (ha più di 2500 

anni), Bukhara derivò la sua importanza dalla posizione geografica, punto d’incrocio delle vie carovaniere che 

collegavano l’Arabia all’India e all’antico Catai, nella regione in cui fu spesso capitale. Il tour della città 

comprende (l’ordine delle visite verrà stabilito dalla guida): il Mausoleo Ismail Samani, il più vecchio e 

prezioso del paese, un vero capolavoro dell'architettura medievale, edificato da Ismail Samani per suo padre 

Nasr I. Ismail Samani, il fondatore della dinastia samanide. Viene chiamato “gioiello d’oriente”. Il Mausoleo 

Chashma Ayub. Secondo la leggenda, Giobbe si recò a Bukhara per salvare gli abitanti dalla mancanza d’acqua 

e colpì il terreno con il suo bastone; in quel punto subito scaturì una sorgente d’acqua. Passeggiata nel bazar 

di Chasma Ayoub, vicino al mausoleo. Visita della Moschea Bolo-Hauz, luogo di culto ufficiali degli emiri, 

costruita nel 1718 e situata accanto alla porta dell’Ark, il centro della città, la residenza ufficiale dei sovrani 

di Bukhara. L’Ark Fort, abitato dal V° sec. fino al 1920, anno in cui fu bombardata dall’Armata Rossa, oggi al 

suo interno è quasi del tutto composta da rovine tranne alcuni ex appartamenti reali che ospitano diversi 

musei. Il complesso di Poi Kalon – che comprende il minareto Kalon, la moschea Kalon, la madrasa Miri Arab, 

la madrasa Said Alimkhan – occupa una parte centrale nella città di Bukhara, con il suo impressionante 
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minareto del XII° secolo, dal quale il muezzin richiamava alla preghiera la città. La moschea del venerdì, la più 

grande di Bukhara, tanto da essere in grado di accogliere fino a diecimila fedeli. Visiteremo poi la moschea di 

Magoki Attar ( pozzo degli erboristi), che sorge su un tempio zoroastriano del V° sec., distrutto poi dagli arabi 

nel XII ° sec. e trasformato in moschea. I mercati coperti appartengono all’architettura civile del XVI° secolo : 

il Taki Zargaron era il bazar dei gioiellieri , il Taki Telpakfurushon dei cappellai, il Taki Sarrafon dei 

cambiavalute. Proseguiamo il tour con la Madrasa Ulughbek, la più antica dell’Asia centrale ( 1417) e servita 

da modello per molte altre. E’ rimasta uguale all’originale perché non restaurata, ancora oggi è decorata con 

piastrelle azzurre. Visita alla cinquecentesca Madrasa Abdul Aziz Khan, anch’essa considerata un vero e 

proprio gioiello e gemella di Ulughbek, non restaurata, fu fatta costruire dall’omonimo sovrano per offuscare 

in dimensioni e splendore quella di Ulughbek. E ancora la piazza Liabi Hauz, una piazza costruita intorno ad 

una vasca nel 1620, con al centro la statua di Hoja Nasruddin, il “folle saggio” quasi mitico che appare nei 

racconti sufi di tutto il mondo. Ad est della statua sorge la madrasa Nadir Devan Beghi del 1622 e sul lato 

occidentale la Khanaka. Entrambi gli edifici prendono il nome dal ministro del Tesoro Abdul Aziz Khan che ne 

finanziò la costruzione nel XVII° sec. Infine il Tchar Minar (in tagiko «4 minareti»), una piccola madrasa con 

quattro torri dall’architettura strana, che fu costruita nel 1807 da un ricco mercante di Bukhara. Tempo a 

disposizione permettendo, visita all’atelier dei burattini tradizionali. Pranzo in hotel per riposare durante le 

ore più calde. Cena e serata nell’Antica Madrasa Nodir Devon Beghi con spettacolo di balli e sfilata di moda 

tradizionale. 

 

5° Giorno: 26.05 Bukhara – Samarcanda  

➢➢➢➢ Highlights: il festival delle Spezie e della Seta 

Colazione in hotel. Al mattino si partecipa al festival della Seta e delle Spezie che si svolge nel centro storico 

di Bukhara accompagnato da canti e balli tradizionali ed acrobati. I migliori artisti ed artigiani vengono da 

tutte le parti del paese per esporre i loro prodotti: tessuti di seta, ricami tradizionali, disegni “Khan Atlas”, i 

famosi “Suzani”. Il corteo di musicisti e danzatori attraversa l’antica cittadela fino alla Piazza Lyabi Khauz. 

Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per la mitica 

Samarcanda con i suoi 2750 anni di storia. La definizione migliore per questa città è “crocevia di culture”. Per 

il fatto di essere situata sulla Via della Seta, fu per secoli una delle città più prospere del mondo, oggi tutelata 

dall’UNESCO per l’alta concentrazione di capolavori d’arte islamica che conserva. Arrivo a Samarcanda. 

Sistemazione in hotel. Cena in ristorante e giro serale in pullman della città con soste davanti al Mausoleo 

Guri Emir sulla Piazza Registan.  
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6° Giorno: 27.05 Samarcanda 

➢➢➢➢ Highlights: la piazza Registan, la cena tradizionale 

Colazione in hotel. La storia di Samarcanda inizia nella notte dei tempi. Dai documenti storici risulta che 

Alessandro Magno la conquistò nel 329 a.C., a quel tempo si chiamava Maracanda, ed era una città-oasi nella 

valle del fiume Zeravšan. Un centro dove non mancava la ricchezza, dove avevano luogo fiorenti commerci e 

attività artigianali. Dal I secolo a.C. in poi la Via della Seta divenne la strada che collegava la Cina con il 

Mediterraneo e Samarcanda si trovò in posizione strategica non solo dal punto di vista commerciale, ma 

anche culturale. Contesa e conquistata da varie successive potenze (cinesi, arabi, Samanidi, turchi 

Selgiuchidi), nel 1220 fu distrutta dalle orde di Gengis Khan. Ma nella seconda parte del XIV° secolo il sovrano 

mongolo Tamerlano fece proprio di Samarcanda la capitale del suo vastissimo impero e la rese 

straordinariamente fastosa dal punto di vista architettonico. Per 35 anni la città fu ricostruita e piena di 

cantieri con artigiani e architetti da tutto l’Impero. Il nipote di Tamerlano, Ulug Beg, eccellente astronomo, 

governò il paese e la città per 40 anni, proseguendo l’opera artistica e costruendo varie scuole dedite alla 

matematica e all’astronomia. Nel XVI secolo gli Shaybanidi uzbeki presero il potere e trasferirono la capitala 

a Bukhara, dando inizio al declino di Samarcanda. Quando però arrivarono i russi, la città fu collegata dalla 

ferrovia al resto dell’impero, e fu proclamata capitale dell’Uzbekistan fino al 1930, anno in cui Tashkent la 

sostituì in questo ruolo. Intera giornata dedicata alla visita della città: la piazza Registan, (in tagiko “luogo 

sabbioso”), che in epoca medievale doveva essere il centro commerciale della città e interamente occupata 

dai bazar, ospita le tre Madrase (madrasa Ulughbek del 1420, madrasa Sher Dor del 1636 e la Tilla Kari 

rivestita d’oro del 1660). Il complesso monumentale è uno dei luoghi più belli dell’Asia centrale, un trionfo di 

maioliche, ceramiche azzurre e spazi armoniosi. La piazza e gli edifici furono oggetto di un restauro accurato 

iniziato nel 1994, in occasione del 600° anniversario della nascita di Ulug Beg; la gigantesca Moschea Bibi 

Khanum costruita da Tamerlano per la sua moglie prediletta. Situata a nord est della piazza, con il suo portale 

alto 41 metri, ha una storia interessante: fu commissionata da Tamerlano dopo il successo della sua 

campagna militare in India. L’edificio venne completato nel 1404. Per i tempi si trattava di una moschea 

gigantesca, ma costruita con qualche difetto strutturale, tanto che nel 1897 crollò durante un terremoto. Nel 

1974 fu ricostruita sulla base degli antichi progetti. I documenti storici del medioevo ne parlano come una 

delle più belle mosche d’Oriente. Proseguimento del giro per la città con il Silk Road Bazar e la necropoli di 

Shahi Zinda che conserva fra l’altro mausolei e monumenti funebri tra i quali uno in cui si dice sia stato riposto 

il corpo del cugino di Maometto. Nel pomeriggio visita del sito e museo di Afrosiab (l’antico insediamento 

posto sulle colline sopra Maracanda sorto prima della città) che custodisce le scoperte archeologiche più 

importanti ritrovate nel luogo degli scavi. Si prosegue con l’osservatorio di Ulug Bek, datato 1420 , che venne 

completamente distrutto non appena Ulug Beg morì, per mano degli imam che temevano che l’apertura 

mentale del sovrano, potesse far evolvere la popolazione e allontanarla così dalla religione. Sosta al Mausoleo 

di Tamerlano (Gur-e - Amir), costruito per ordine di Tamerlano per suo nipote Mukhammad Sultan, morto 

nel 1403, che conserva le spoglie del sultano e della sua famiglia. Pranzo in hotel per riposare durante le ore 

più calde. Cena in una casa privata a base di “Plov” il piatto tipico uzbeko con preparazione del “non”, pane 

cotto in un forno tradizionale.  
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7° Giorno: 28.05 Samarcanda – Tashkent 

➢➢➢➢ Highlights: Cena di arrivederci con balli tradizionali 

Colazione in hotel. Mattino libero per shopping. Possibilità di visitare l’atelier di uno stilista locale per scoprire 

le antiche tradizioni della seta. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, trasferimento a Tashkent. 

Sistemazione in hotel. Cena di arrivederci in ristorante con balli tradizionali.  

 

 

8° Giorno: 29.05 Tashkent – Roma  

➢➢➢➢ Highlights: la metropolitana di Tashkent 

Colazione in hotel. Visita di Tashkent che ha un aspetto moderno poiché quasi interamente ricostruita dopo 

il terremoto del 1966: il Complesso Khasta Imam, il cuore religioso della città  con la Madrassa Barak Khan, il 

Mausoleo di Kaffal Shashi, la Moschea Djami. Tour panoramico nella parte moderna di Tashkent: la Piazza 

del Teatro di Opera e di Baletto Navoi, la Piazza dell’Indipendenza, la Piazza Amir Temur. La visita finisce con 

la bellissima metropolitana di Tashkent di cui ogni fermata è decorata con un tema diverso. Pranzo in 

ristorante. Trasferimento in aeroporto per il volo internazionale di rientro in Italia. Arrivo a Roma. 

Proseguimento in bus per il luogo di origine. 

     

 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni sulla scorta di eventi non prevedibili 
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Quote di partecipazione individuali in camera doppia: 

Soci gruppo base 20 € 1.148,00  

Ospiti gruppo base 20 € 1.435,00 

Soci gruppo base 30 € 1.040,00  

Ospiti gruppo base 30 € 1.300,00 

Soci gruppo base 40  € 1.016,00  

Ospiti gruppo base 40 € 1.270,00 

Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo status di 

appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3° letto adulti per ogni occupante € 35,00 

Riduzione 3° letto bambini fino a 12 anni (letto aggiunto) € 150,00  

Non sono disponibili camere quadruple - 

Supplemento singola € 185,00 

NB: Gruppo minimo 20 partecipanti. 

 

Tour Operator: Altreculture  

La quota comprende: 

• Tasse aereoportuali, soggette a riconferma all’emissione di biglietti; 

• Visto per l’Uzbekistan; 

• Trasferimento in bus gran turismo A/R dalle città dell’Umbria indicate (Perugia, Foligno, Spoleto, 

Terni) all’aeroporto di Roma Fiumicino; 

• Accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio; 

• Voli di linea intercontinentali; 

• Treno veloce da Bukhara a Samarcanda; 

• Tutti i trasferimenti in pullman privato con aria condizionata; 

• Guida locale parlante italiano al seguito per tutto il tour; 

• Sistemazione nelle strutture indicate; 

• Trattamento di pensione completa con acqua minerale e tè compresi; 

• Ingressi ai monumenti e visite come da programma; 

• Zainetto da viaggio con guida dell’Uzbekistan (1 a camera doppia o singola, 2 per camere twin); 

• Assicurazione medico bagaglio di base (massimale medico Euro 10.000); 

• Bottiglia di acqua di ½ lt a persona durante tutto il tour nei trasferimenti in bus; 

• Facchinaggio negli Hotels incluso, 1 collo a persona, dal bus alla camera e viceversa; 

• Tasse governative di registrazione negli Hotels previsti durante il tour. 
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La quota non comprende:  

• Assicurazione contro l’annullamento (il 2,5% del costo totale del viaggio); 

• Bevande extra; 

• Mance di euro 35 a persona comprendenti visti fotografici nei siti monumentali; 

• Extra personali; 

• Eventuali avvicinamenti da Malpensa, Napoli, Venezia, Verona, Bologna, Catania con voli Alitalia: € 

100,00; 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”; 

 

Valuta: Euro 1,00 = USD 1,22 

 

 

Operativo voli: 

• 22 maggio Fiumicino – Urgench 20.45 # 05.25 HY258 Uzbekistan Airways (Operato da Boeing 757 – 

5h40 di volo diretto) 

• 29 maggio Tashkent – Fiumicino 15.20 – 19.15 HY257 Uzbekistan Airways (Operato da Boeing 757 – 

6h55 di volo diretto) 

  

 

Gli Hotels di questo viaggio 

• Tashkent – City Palace www.citypalace.uz   5* (standard uzbeko) 

• Samarcanda – Konstantin Hotel http://konstantinhotel.ru/   4* (standard uzbeko) 

• Bukhara – Asia Bukhara http://asiahotels.uz/en/Asia-Bukhara.html   4* (standard uzbeko) 

• Khiva – Qibla Tozabog 4* (standard uzbeko) 

 

 

 

Documenti essenziali per ottenere il visto Uzbekistan collettivo: 

• Essere in possesso di Passaporto con validità minima di sei mesi alla data di rientro; 

• Due fotografie a colori formato tessera recenti su sfondo bianco; 

• Copia della pagina del passaporto con la foto e dati anagrafici; 

• Modulo 1b allegato all’articolo, compilato in tutte le parti e sottoscritto dal titolare del passaporto. 
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Informazioni Utili  

Passaporto: necessario, con validità residua di non meno di tre mesi oltre la scadenza del visto.  In ogni caso 

si consiglia sempre di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o i Consolati del Paese presente in 

Italia e/o presso il proprio Agente di viaggio. 

Il rilascio del visto di gruppo è previsto a partire da un minimo di 5 turisti e la validità del visto per turismo è 

sempre e comunque pari ad un minimo di 30 giorni. 

Visto d'ingresso: necessario. Da richiedersi - almeno 15 gg. prima della partenza - presso l’Ambasciata 

dell’Uzbekistan a Roma. 

Si esorta a controllare il visto ottenuto in quanto il numero dei giorni per i quali viene consentito il soggiorno 

nel Paese può non essere uguale al periodo di validità del visto (il numero dei giorni può essere inferiore 

all’arco temporale di durata del permesso; in questo caso sarà consentita una permanenza pari al numero 

dei giorni indicati da utilizzarsi nel corso del periodo di validità riportato sul visto). 

Si fa presente che a coloro che sono in possesso di un visto di tipo “T” (vedi indicazione “Turi/Type” - 

generalmente ottenuto attraverso agenzie turistiche) non è permesso, per l’intera durante del soggiorno, 

soggiornare da privati ma bensì solamente in strutture alberghiere. 

La violazione di tale norma può comportare la requisizione del passaporto ed elevate sanzioni pecuniarie. 

Si raccomanda di chiedere la prevista registrazione inderogabilmente entro il terzo giorno dall’arrivo in 

Uzbekistan. Per coloro che soggiornano in hotel essa viene effettuata automaticamente dallo stesso. Per chi 

intenda invece dimorare presso abitazioni private la registrazione va richiesta dal soggetto invitante 

all’Ufficio per gli Ingressi, le Uscite e la Cittadinanza (OVViG) di quartiere. 

La mancanza del permesso di soggiorno comporta il pagamento di una cospicua multa, che viene comminata 

in rapporto al numero dei giorni di permanenza nel Paese. 

Coloro che recandosi in Uzbekistan, con un visto per turismo valevole per un ingresso, confidino di ottenere 

a Tashkent il visto per visitare i Paesi centroasiatici limitrofi (Turkmenistan, Tagikistan, Kazakhstan in primis), 

devono considerare che in caso di ritardo o diniego al rilascio di quelle Autorità, potrebbero trovarsi nel Paese 

con un titolo di soggiorno in scadenza. Si ricorda che è necessario lasciare il territorio uzbeko entro la data di 

scadenza del visto in quanto le autorità locali NON rinnovano o prolungano la validità del visto stesso. 

A tal fine si raccomanda di munirsi dei visti di ingresso per i Paesi confinanti summenzionati prima della 

partenza dall’Italia considerando le rispettive durate in base alle necessità del viaggio. 

Allo stesso modo si prega di considerare che qualora si intendessero visitare i Paesi limitrofi e poi fare 

nuovamente ritorno in Uzbekistan, sarà necessario essere in possesso di un visto uzbeko valido almeno per 

n. 2 ingressi in quanto le Autorità locali non modificano la tipologia del visto. 

Si raccomanda pertanto di prevedere prima di entrare nel Paese la durata del soggiorno ed il numero di 

ingressi necessari per il viaggio che si intende effettuare. 
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Formalità valutarie e doganali: all'entrata nel Paese, è obbligatoria la compilazione di un formulario che 

comprende dettagliati quesiti di ordine valutario e doganale. Il formulario deve essere restituito al momento 

di lasciare il Paese. Si raccomanda vivamente di conservare le ricevute per il cambio di valuta la cui esibizione 

potrebbe essere richiesta dalle autorità doganali al momento di lasciare il Paese. La normativa locale prevede 

che un'eventuale eccedenza di denaro rispetto a quanto dichiarato al momento dell'ingresso nel Paese, ove 

non adeguatamente documentata, venga confiscata dalla polizia doganale. E' previsto inoltre il pagamento 

di una multa.  

E’ sempre consigliabile portare con sé moneta contante (dollari o euro), in quanto la possibilità di utilizzo 

delle carte di credito è limitata ai principali alberghi della sola città di Tashkent. La normativa locale prevede 

che dal 1° gennaio 2017 i cittadini stranieri sono tenuti ad effettuare i pagamenti presso gli hotel del Paese 

in valuta convertibile (preferibilmente dollari).   

Non sono al momento presenti sportelli bancomat nel Paese, se non in alcuni hotel della capitale. 

Nel caso si rimanga sprovvisti di valuta, si potrà eventualmente ricorrere a servizi di trasferimento di denaro 

contante (ad es. “Western Union”).  

Per l’importazione di droni è necessaria un’autorizzazione. In assenza, si è passibili di multe e confisca del 

bene. 

Si raccomanda la massima cautela nella introduzione di medicinali di tipo psicotropo (rientrano in questa 

categoria anche gli ansiolitici) nel Paese, poiché essi tendono a venir equiparati a vere e proprie droghe. Il 

Decreto del Consiglio dei Ministri della Repubblica dell’Uzbekistan n. 191 dell’8 giugno 2016 “Approvazione 

del Regolamento sulle Modalità di Importazione ed Esportazione, da Parte di Persone Fisiche, di Farmaci e 

Sostanze ad Uso Medico per Consumo Personale” consente, a soggetti che stanno seguendo una cura 

medica, l’introduzione fino a cinque tipologie di questi medicinali (a titolo di esempio, “Xanax” “Orfidal” che 

contengono  Alprazolam, “Tavor”, “Lorazepam”, “EN, “Delorazepam”), in quantità non superiore a due 

confezioni per ciascuno prodotto. Essi andranno comunque dichiarati al momento dell’ingresso nel Paese. 

Quantitativi maggiori dovranno essere accompagnati da prescrizione medica tradotta in lingua inglese che si 

consiglia in ogni caso di portare con sé. Altrettanto importante e’ limitare le dosi allo stretto necessario per 

affrontare il viaggio. Per maggiori informazioni sull’argomento si suggerisce di contattare prima della 

partenza l’Ambasciata uzbeka a Roma.            

L’esportazione d'oggetti d’antiquariato con più di 40 anni è sottoposta a stretta regolamentazione: è possibile 

ottenere un’autorizzazione all’esportazione da parte del Ministero dei Beni Culturali. Gli oggetti non in regola 

vengono sequestrati alla dogana. Il cambio parallelo è illegale.  

In base ad una direttiva del governo tutti i pagamenti dovrebbero essere effettuati in Sum. Per pagamenti in 

valuta straniera (ad esempio per l’acquisto di biglietti aerei) è meglio utilizzare banconote, conservando 

sempre le ricevute piuttosto che ricorrere a carte di credito per evitare il rischio di clonazione (Visa e Master 

Card sono generalmente le più usate, raramente accettata l'American Express). 

Si sono ultimamente riscontrate crescenti difficoltà in relazione all’uso delle carte di credito, sia per quanto 

riguarda i pagamenti che per il ritiro di denaro contante presso gli ATM. 

Fuso orario: +4 ore rispetto all'Italia; +3 quando in Italia vige l'ora legale. 
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Lingue: ufficiale è l’uzbeko; molto diffuso anche il russo. Il tagiko è d’uso comune nelle aree di Samarcanda e 

Bukhara. Nelle predette città è inoltre possibile reperire guide con una buona conoscenza dell’inglese e 

dell’italiano. 

Religioni: musulmana (almeno 90%), cristiano ortodossa e cattolica romana. 

Moneta: sum 1 € = 10.171 sum circa 

Situazione climatica: l’Uzbekistan ha un clima essenzialmente continentale, freddo in inverno (nel mese di 

gennaio la temperatura scende spesso sotto zero), e molto caldo in estate (a luglio può raggiungere anche i 

46 gradi centigradi). 

Strutture sanitarie: il livello qualitativo e quantitativo delle strutture locali, appena soddisfacente nella 

capitale, si presenta altrove ben di sotto alla media europea. A Tashkent esistono un piccolo “poliambulatorio 

internazionale” e qualche clinica privata. Negli ospedali statali si riscontrano molte carenze. 

La maggior parte dei medicinali non è di provenienza europea ed è spesso molto difficile valutare le 

caratteristiche e le compatibilità di quelli disponibili. Si consiglia quindi, di portare con sé un'adeguata scorta 

di medicinali necessari per fronteggiare l’insorgere di patologie gastro-intestinali. 

E' necessaria un'attenta osservanza delle norme igienico-sanitarie quali:  

• Evitare cibi crudi; 

• Bere solo acqua minerale; 

• Non aggiungere ghiaccio nelle bevande. 

 

Patente: patente internazionale modello Convenzione di Vienna 1968 

 

Trasporti in generale: il servizio ferroviario può essere soggetto a discontinuità nelle regioni più remote; è in 

funzione un collegamento ad alta velocità (due ore e quindici minuti) tra Tashkent e Samarcanda.  

E’ consigliabile l'uso di auto a noleggio con autista, reperibili facilmente ed a buone condizioni di mercato 

anche per gli spostamenti da una città all'altra. Le stazioni di rifornimento di carburante non sono molto 

diffuse al di fuori della capitale Tashkent e, soprattutto per uno straniero, possono risultare di difficile 

reperimento. I centri di assistenza meccanica sono rari e poco forniti di pezzi di ricambio. A volte ottenere 

informazioni può risultare assai difficile per chi non conosce le lingue locali. Tali ostacoli sono peraltro 

facilmente superabili se si ricorre ad un autista locale. 

Le linee aeree, che prima utilizzavano prevalentemente velivoli di fabbricazione sovietica, hanno iniziato a 

sostituire parte dei velivoli con modelli più recenti della Boeing e della Airbus.  
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 27/03/2018 alla Sig.ra Valeria Alimenti, via mail con scheda 

allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it  

 

Pagamento: per i soci in n 8 rate con addebito in conto corrente (27/04; 28/05; 27/06; 27/07; 27/08; 27/09; 29/10; 

27/11/2018), per gli ospiti a saldo nella 1° rata, sul conto del socio presentatore.  

 

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 

di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  

 

Nome Cognome 
Socio* 

Si/No 

Camera 
Matrimoniale 

Doppia 
Singola 
Tripla 

Assicuraz. 
Annull. 

Si/No 

Partenza da 
Perugia 
Foligno 
Spoleto 

Terni 

     

     

     

     

     

N.B. Allegare copia del passaporto con validità minima 6 mesi alla data del rientro 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare (se del caso) 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 

sottoscrive una “polizza annullamento”. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip __________ per 

se e per i propri ospiti.  

 

Data        Firma (obbligatorio) 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 

 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 27/03/2018 

 

Referenti CRDBPS: Valeria Alimenti 0743-261501 e Rosella Piermarini Toppo 348-0533047 
 


