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UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, IRAN DEL NORD 

 
YANA Programma di Viaggio 18d 
Tashkent - Samarcanda – Shakhrisabz – Bukhara – Khiva – Dashoguz – Kunya Urgench – Darvaza – 
Ashgabad – MaashHad – Tabriz – Sulthanyie – Zanjan – Qazvin  
 
D01: VOLI ITALIA-TASHKENT 
Partenza dall’Italia con voli di cui vi forniremo gli operativi in base alle esigenze e alle disponibilità. 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tashkent, incontro con la nostra guida locale parlante italiano e 
trasferimento in hotel. Pernottamento a Tashkent.  
 
D02: TASHKENT – SAMARCANDA (escursione + 280 km)  
Prima colazione e check-out. Escursione alla città vecchia, “eski shakhar”, che si presenta come un dedalo 
di strette viuzze polverose su cui si affacciano case basse fatte di mattoni e fango, moschee e antiche 
madrase (accademie islamiche).  Tra i punti salienti da non perdere troviamo la Moschea di Khodja Akhrar 
(1404), il Mausoleo dello Sceicco Zaynutdun, con la cella sotterranea risalente al XII Secolo; la madrasa di 
Barakkhan, una splendida scuola coranica del XVI Secolo, la cui piazza si riempie di fedeli il venerdì in 
occasione della preghiera settimanale. Nelle vicinanze sorge la piccola moschea Jami, risalente al XV Secolo 
e utilizzata in epoca sovietica come officina per la lavorazione di lamiere. Il bazar Chorsu è un mercato 
all’aperto, accanto alla madrasa di Kukeldash, frequentato da una moltitudine di gente proveniente dalle 
campagne circostanti, che in genere indossa abiti tradizionali. Visiteremo poi la madrasa santa, chiamata 
Khast Imam, e la Moschea Tillya Sheykh, del XVI Secolo, in cui si conserva quello che è ritenuto il più antico 
Corano esistente, segnato col sangue dello stesso Califfo Osman, assassinato nel 655. Ci sposteremo poi al 
Mausoleo Kafal Shashi, tomba dell’omonimo poeta e filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979. 
Trasferimento a Samarcanda (280 km). Pernottamento in hotel.  
 
D03: SAMARCANDA (escursione) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Samarcanda. La prima testimonianza dell’esistenza della 
città risale a 2.750 anni fa. Visita del mausoleo Gur-Emir (XV Secolo) – che significa “la tomba dell’emiro” - 
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posta dove sono sepolti Tamerlano e i suoi seguaci. Il mausoleo fu costruito per ordine di Tamerlano per 
suo nipote Mukhammad Sultan, morto nel 1403. Visiteremo poi la moschea di Bibi-Khanim (XV Secolo), 
dall’architettura gigantesca costruita anche questa per ordine di Tamerlano dopo la sua campagna in India, 
che deportò a Samarcanda migliaia di artigiani indiani. Timur-lan (letteralmente Timur lo Zoppo) costruì la 
grande moschea del venerdì con uno stile e disegno tecnico in accordo ai canoni del paradiso esoterico 
islamico. Ci sposteremo poi verso la piazza Registan che è il simbolo di Samarcanda (XV-XVII Secolo), e 
successivamente al complesso Shakhi-Zinda (XIV-XV Secolo), composto da alcuni mausolei. Pernottamento 
in hotel. 
 
D04: SAMARCANDA (escursione + tempo libero) 
Colazione in hotel e visita al Museo Archeologico di Afrosiab e al mausoleo Daniar (XV Secolo), situato in 
un luogo pittoresco non lontano dal fiume Siyob. Nel pomeriggio tempo libero (molto utile). 
Pernottamento in hotel. 

 
D05: SAMARCANDA – SHAKHRISABZ – BUKHARA (410km + escursione) 
Prima colazione e trasferimento a Shakhrisabz, “la Città Verde” (140 km), piccola località situata a sud di 
Samarcanda. Visita alle rovine di questa antica e gloriosa città, con oltre duemila anni di storia. Venne 
costruita secondo un modello tipico dell'Alto Medio Evo, con una struttura centrale simile a quelle di 
Samarcanda e Bukhara, ed ha continuato a svilupparsi durante il IX e X Secolo nonostante i continui conflitti 
tra le dinastie samanidi e i turchi. È la città natale di Tamerlano, e una volta la sua fama oscurava quella di 
Samarcanda. Egli vi fece costruire il Palazzo Ak-Saray (1379-1404) “il Palazzo Bianco”, di cui sbalordiscono 
la grandezza e la magnificenza. Lo stesso vale per il Dorutilavat (seggio del potere e della forza), che forse 
arrivava anche a superare in grandiosità lo stesso palazzo. Intorno al complesso ci sono le tombe degli 
antenati di Tamerlano e la gigantesca moschea di Kok-Gumbaz (1437), utilizzata come moschea per la 
preghiera del venerdì. Trasferimento a Bukhara (270 km), pernottamento in hotel. 
 
D06: BUKHARA (escursione) 
Colazione in hotel e visita di Bukhara, la città della poesia e della fiaba. La città è situata in un'oasi del 
deserto Kizil-Kum a est dell’Amu Darya (il principale fiume che bagna questa area dell’Asia), sul corso 
inferiore del fiume Zeravshan. Centro antichissimo, deriva la sua importanza dalla posizione geografica, 
punto d'incrocio delle vie carovaniere che collegavano l'Arabia all'India e all'antico Catai. È una delle più 
antiche città del mondo, con oltre 2.500 anni di storia. Oggi Bukhara, uno di più maggiori centri 
dell’industria e dell’economia, è la maggiore città dell’Asia Centrale. Visita della Madrasa di Nodir Devan 
Beghi (1622) che fu costruita come caravanserraglio. La facciata è ornata con un mosaico di mattonelle 
smaltate, i timpani dell’arco sul portale sono decorati con raffigurazioni di daini e uccelli fantastici che 
volano verso il Sole. Nel XX Secolo, nel giardino davanti alla madrasa trovò posto il monumento del 
leggendario personaggio popolare Khodja Nasreddin, protagonista di numerose favole. Visiteremo la 
Madrasa Kukeldash (1568-1569), monumentale e molto ricca di decorazioni, come l’edificio del periodo di 
Abdulla Khan (1557-1598). In questa madrasa ha studiato e ha vissuto il famosissimo scrittore e filosofo 
centroasiatico Sadr ad-Din Aini (1878-1954).  Proseguiremo con la Madrasa di Ulugbek (1417) - la prima 
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delle tre madrase costruire da Ulugbek. Seguendo le tradizioni del nonno Tamerlano, Ulugbek patrocinava 
le scienze e l’istruzione. Per ordine di Ulugbek, fu apposta la scritta sopra la porta d’entrata della madrasa 
che dice: “L’aspirazione verso il sapere è dovere di ogni musulmano”. La madrasa di Abdal Al-Aziz-Khan 
(1652) supera la madrasa di Ulugbek con la sua ricchezza e dimensioni. L’arco del portale centrale è 
riempito con una ricca struttura a stalattiti (mukarnas). Nella decorazione esterna sono largamente 
utilizzati pannelli di mosaico e maiolica con immagini di cespugli fioriti in vasi, creazioni fantastiche 
somiglianti a serpenti e altre figure. Vista della più vecchia moschea nell’Asia Centrale, la moschea Magoki-
Attari, costruita al posto di un precedente tempio dello zoroastrismo. Il Simbolo principale della città è Il 
Minareto Kalyan, (“grande”), con un’altezza di 47m. Da quasi mille anni questa torre sacra domina 
Bukhara. Il minareto dispone di un altro nome, ovvero “Torre della morte”, legato al fatto che questo era il 
luogo delle esecuzioni: dal suo piazzale superiore venivano buttati giù i condannati a morte. Visiteremo poi 
la moschea grande, Moschea Kalyan, che è collegata al minareto con piccolo ponte. Successivamente, 
vedremo la cittadella dell’Arc (XVIII-XIX Secolo), che fu il centro dell’organizzazione statale di Bukhara. Qui 
si trovano il palazzo dei khan, le moschee, la tesoreria, la segretaria governativa e la prigione. Le costruzioni 
dell’Arc rimasero molto danneggiate durante l’assalto della cittadella da parte delle unità dell’Armata Rossa 
nel 1920, quando Bukhara fu sottoposta al bombardamento dell’artiglieria e dell’aviazione. Tra le 
costruzioni rimaste c’è una moschea con un ajwan (ingresso) di legno. Le mura della cittadella di Bukhara 
sono parzialmente rivestite con mattoni cotti. L’entrata principale dell’Arc si affaccia sulla piazza cittadina.  
Visita al mausoleo Chashma Ayub (1380-1384/85), il mausoleo dalle tante cupole; Chashma Ayub, “il 
pozzo” o “la sorgente” di Giobbe, è uno dei monumenti più antichi di Bukhara. Proseguimento con il 
mausoleo dei Samanidi (X Secolo), costruito nel periodo di Ismail Samani (892-907). Tutta la forma 
architettonica del mausoleo è semplicissima: un cubo cinto da una semisfera. Suscita ammirazione la 
virtuosità della disposizione dei mattoni, gli ornamenti delle lastre, la proporzione ideale di tutte le sue 
parti. Questo mausoleo di Bukhara viene considerato un capolavoro architettonico di importanza mondiale 
per l’armonia delle forme geometriche. Si conclude con la moschea Bolo-khauz (1712), complesso di 
speciale armonia e bellezza, è la moschea del venerdì (djuma). Il complesso include la moschea, il minareto 
e la piazza di riunione dei fedeli. Rientro in hotel per il pernottamento.  

 
D07: BUKHARA (70 km totale + escursione + tempo libero) 
Colazione in hotel e partenza per la visita alla periferia della città. Vicino a Bukhara si trova il complesso 
commemorativo del protettore di Bukhara, lo sheikh Bakha ad-Din Nakshband. (XVI sec.), fondatore del 
tarikat “nakshbandiya” (Congregazione Sufi). Il Complesso è di tipo religioso, sacro per i musulmani. Si 
prosegue con il complesso di Sitorai-Mokhi-Khosa (dove la luna incontra le stelle), situato a 6km a nord di 
Bukhara e costruito durante il regno di Alim Khan. Molto interessante anche il Mausoleo Chor Bakr (XVI 
Secolo). Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
D08: BUKHARA – KHIVA (480 km) 
Colazione in hotel e partenza per Khiva (480km, 7h). L’itinerario porta ad attraversare il fiume Amu-Darya e 
il deserto Rosso (Kyzilkum). In Uzbekistan ci sono due grandi fiumi: l’ Amu-Darya, che nell'antichità classica 
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era conosciuto con il nome di Oxus in greco, e il Syr-Darya, conosciuto dai greci come Jaxartes o Yaxartes.  
Arrivo a Khiva, sistemazione in hotel. Pernottamento in hotel. 
 
L’Amu-Darya nasce dalla confluenza dei Kara Darya e Naryn nelle montagne del Tien Shan, e attraversa tutto il 
Kirghizistan, la parte orientale dell'Uzbekistan e quella meridionale del Kazakistan fino al Lago d’Aral, per un totale di 
circa 2.200 km. La sorgente si trova nelle montagne del Pamir. Inizialmente prende il nome di fiume Pamir, parte da 
Zorkul, scorre verso est fino a Ishtragh. Lì gira verso nord e poi verso est nord-ovest attraverso l'Hindu Kush con il nome 
di Pjandž, marcando il confine tra Afghanistan e Tagikistan e successivamente quello tra Afghanistan e Uzbekistan per 
circa 200 km, fino a passare da Termez. Seguendo il confine tra Afghanistan e Turkmenistan per altri 100 km prima di 
entrare in Turkmenistan presso Kerki. Come Amu Darya, il fiume scorre attraverso il Turkmenistan da sud a nord, 
passando Turkmenabad e segnando il confine tra Turkmenistan e Uzbekistan da Khalkabad. Grandi deserti nell’Asia 
Centrale sono Karakum e Kizilum. Il deserto del Karakum (anche Qaraqum) si estende in Asia centrale ed 
essenzialmente nel Turkmenistan, del quale occupa circa il 70% della superficie. Il suo nome significa "le sabbie nere". 
Caratteristici di questo deserto sono i takyr, particolari conche di notevoli dimensioni separate da dune generate dai 
venti che spirano con forza nella regione. La depressione di Unguz divide il Basso Karakum da un altopiano a sud-est. 
La vegetazione è costituita solo da qualche arbusto come il saksaul e l'acacia delle sabbie. Il deserto del Kizilkum 
(anche Kyzyl Kum e Qyzylqum) è un ampio deserto che si estende tra Kazakistan e Uzbekistan, in Asia Centrale. Il suo 
nome significa "le sabbie rosse". Il territorio è costituito per la maggior parte da una piana coperta di dune sabbiose. 
Importanti per l'economia sono i giacimenti minerari, in particolare oro, uranio, alluminio, rame, argento, petrolio e 
gas naturale. 

 
D09: KHIVA (escursione) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città di Khiva, una delle città più affascinanti della 
regione: con le sue strutture in stile arabo e colori che variano dal celeste al turchese, è rimasta 
praticamente intatta dal XV Secolo. La città conserva edifici monumentali classici del centro-asia, come 
moschee, minareti, madrase, palazzi e mercati. Visitandola, ci si trova immediatamente in un altro mondo, 
come se il tempo per una volta fosse stato benevolo e avesse desiderato tramandare agli uomini tanta 
bellezza e armonia. Visita della cittadella di Khiva; il compatto e affascinante centro storico, il più intatto in 
assoluto tra i centri della Via della Seta, enumera monumenti del XVII-XIX Secolo: il complesso Ichan Kala, 
la Fortezza “ Kunya Ark” con l’harem e le vecchie prigioni; la Scuola Coranica di Amin Khan, la bellissima 
Moschea di Juma, costruita nel X Secolo e restaurato nel XVIII Secolo. La Casa di Pietra, costruita come 
splendida alternativa alla Kunya Ark, consiste in alcune costruzioni intorno ad un cortile, ed è circondato da 
un alto muro. Visita della Madrasa di Allakuli Khan, del bazar e del caravanserraglio. Il mausoleo di 
Pakhlavan Makhmud, del XIX Secolo, è il più bello e più sacro mausoleo di Khiva. Pakhlavan Makhmud 
(1247-1325), dottore e poeta, oggi è onorato come una persona sacra. Sulla sua tomba venne costruito il 
mausoleo con la cupola, in seguito distrutta. Nell 1913 venne costruito un nuovo complesso, che include in 
sé il sepolcro.  All'inizio del XVI Secolo Khiva divenne la capitale dell'impero timuride, con un fiorente 
mercato degli schiavi; ancora nel XIX Secolo, anche i più impavidi e coraggiosi temevano d'imbattersi in 
queste feroci popolazioni e di affrontare la loro desertica terra. La sua storia è intessuta di lotte con il vicino 
casato rivale di Bukhara, con la Persia e nell'ultima fase con la Russia. Si entra nel centro storico di Khiva per 
la porta Koch-Darwaz e ci si trova in una città museo disabitata ma integra. Nella cittadella antica di Khiva, 
dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, racchiusa da un perimetro rettangolare costituito da alte 
mura di mattoni, sono concentrati i principali monumenti storici. Pernottamento in hotel. 
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D10: KHIVA (FRONTIERA) – DASHOGUZ - KUNYA URGENCH - DARVAZA (400KM) 
Partenza per il sito storico di Kunya Urgench, che racchiude numerosi monumenti: mausolei di Il Arslan (XII 
Secolo), il sultano Tekesh (XII Secolo), Turebeck Khanym (XIV Secolo), Najm addin Cubra (XIV Secolo) e 
Sultan Ali (XVI Secolo), minareto della Kutluk Timur (XIV Secolo) alto 62m, la più alta costruzione in mattoni 
in Asia centrale. La capitale Khwarezm, di grande fama sulla Via della Seta, è stata rasa al suolo da Gengis 
Khan. Dopo la ripresa nel XIV Secolo, la città è stata lasciata per sempre a causa del cambiamento del corso 
del fiume Amu Darya, e nuove distruzioni questa volta da Timur nel 1370. Dal 2005, diventa patrimonio 
dell'umanità protetto dall'UNESCO. Proseguiamo in auto Darvaza, località famosa e impressionante per i 
suoi crateri di gas. Camping nel deserto e visita allo spettacolare cratere di gas, in particolare durante la 
notte. Pernottamento in tenda (tutto organizzato e accompagnato). 
 
D11: DARVAZA - ASHGABAT (270KM) 
Partenza per il sito archeologico di Nisa, dove troveremo resti di mattoni di fango di fortificazioni e palazzi, 
templi, sala cerimoniale, e l’edificio di tesoreria. Esso copre i resti della civiltà dei Parti, che combina l'arte 
tradizionale con quella ellenistica ed elementi romani. L'architettura è riccamente decorata di scene di 
funzioni domestiche religiose. Nisa (o Parthaunisa) è presunta di essere capitale dei Parti; la sua antica 
gente viveva lungo catena montuosa Kopet Dag (moderni Turkmenistan e Iran). A Turkmenbashy 
visiteremo la moschea spirituale Kipchak. Arrivo a Ashgabat. Tempo libero. Pernottamento in hotel. 
 
D12: ASHGABAD – BAJGIRAN BORDER – MASHHAD 
Prima colazione e trasferimento alla frontiera BAJGIRAN. Disbrigo delle formalità di frontiera e incontro con 
il nostro bus iraniano e continuazione per Mashhad. Sosta per Nishapur, tomba di Omar Khayyam. 
Pernottamento a Mashhad. 
 
D13: MASHHAD  
Capitale del Khorasan iraniano, terra di poeti. La parola Mashhad significa “santuario”, e si riferisce ai luoghi 
della religione Sciita. Visiteremo il sacro tempio dell'Imam Reza, Nader Shah e la tomba del poeta 
Ferdowssi, il poeta nazionale epico iraniano da cui il termine europeo paradiso. Gusteremo l’atmosfera 
dell’Islam Sciita e dell’autentica frequentazione ai siti e dei rituali da parte del bellissimo popolo iraniano. 
Pernottamento. 
 

D14: VOLO MASHAD/TABRIZ (AZERBAIJAN) 
Capoluogo dell’Azerbaijan Iraniano, Tabriz si trova a circa 1350m di altitudine, 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-sassanide, 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, e che ancora oggi riveste un ruolo di particolare 
importanza per il commercio del Paese. L'attività principale è la manifattura dei tappeti, ma la zona è 
rinomata anche per la lavorazione degli argenti e dei gioielli. Tabriz è una località di montagna, pertanto è 
caratterizzata da forti escursioni termiche, che comportano inverni freddi e nevosi ed estati calde e secche. 
Da non perdere il grande bazar coperto del XV Secolo: una specie di labirinto in cui ancora oggi è 
suggestivo perdersi tra le meraviglie architettoniche. Dagli albori della cristianità esiste una numerosa 
comunità armena e la città vanta un gran numero di chiese, menzionate anche da Marco Polo nelle sue 
memorie. L'edificio più interessante è la Kelisa-yè Maryam-è Moghaddas, antica ma in gran parte 
ricostruita. Passeggiando in città si incontrano Moschea Blu, Cittadella e Giardino delle Rose. D’obbligo 
menzionare che nel libro di Oran Pamuk, “Il mio nome è rosso”, Tabriz è rinomata per la quantità di 
artigiani, miniaturisti e raffinatezze. Pernottamenti a Tabriz. 
 
D15: TABRIZ - JOLFA COMPLESSO DI CHIESE ARMENE - TABRIZ 
Escursione a Jolfa, al confine con l’Azerbaijan e Armenia, per visitare il complesso di chiese armene 
(Patrimonio UNESCO) dell’apostolo San Taddeus (di cui si presume sia il luogo di sepoltura) e di Santo 
Stephanous. Rientro a Tabriz (se avete tempo tornate al mercato). Pernottamento a Tabriz. 
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D16: TABRIZ – SOLTANIYEH - ZANJAN 
Oggi ci dirigeremo a est via terra, verso Teheran, con fermate di notevole interesse: visiteremo Soltanieh 
(UNESCO), con la sua cupola di alto livello architettonico che rivela i traguardi ceramici e statici dei persiani 
e mongoli 100 anni prima di Tamerlano. Il Prof. Pope ha definito la costruzione uno dei nonni stilistici del 
Taj Mahal; inoltre, è ormai certo che Brunelleschi vi prese spunto per realizzare la ardita soluzione della 
cupola fiorentina. Se avremo ancora tempo ci recheremo anche al sito UNESCO Takht-e Soleyman, un 
insieme di luoghi rituali zoroastriani del V Secolo, preislamico. Arrivo a Zanjan e visita dei suoi bazaar di 
artigianato (tappeti e coltelli). Pernottamento a Zanjan. 
 
D17: ZANJAN - QAZVIN - TEHERAN 
Partenza per Qazvin, cittadina che conserva diversi bazaar storici tra i più interessanti del Paese, oltre alla 
Moschea Nabi Shah e la Moschea Jameh. Mausolei e Madrase compongono l’insieme della eleganza dei 
monumenti di Qazvin, che è stata capitale del nord iraniano fino ai primi del Novecento. Pernottamento a 
Teheran, hotel presso l’aeroporto. 
 

D18: RIENTRO IN ITALIA 
Rientro in Italia con volo secondo operativi. 
 

Quota individuale di partecipazione 2.680€ (base 10 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

- I voli domestici Mashad-Tabriz incluse tasse aeroportuali  
- Hotels 4stelle B&B (camera e prima colazione) 
-  Veicolo 4x4 e Camping in Turkmenistan (pensione completa) 
- Bus/Veicoli + autista + guida parlante italiano parte Uzbek 
- IRAN Bus + autista + guida parlante inglese (o italiano) 
- Assicurazione Medico Bagaglio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali andata per Tashkent e ritorno da Teheran 
- I pasti  
- I Visti Iran 50€ (via land), Turkmenistan 70USD (da pagare cash alla frontiera), Uzbekistan NoVisa  

Per i visti informazioni a parte 
- Mance 
- Supplemento singola (da quotare per i 3 Paesi) 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 
condizioni di necessità. 

 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

