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"AZONZO" IN UZBEKISTAN
Azonzo Travel, nell’ambito del programma di viaggi speciali “Azonzo in”, presenta un viaggio unico e speciale “Azonzo
in” Uzbekistan.
Splendido il viaggio in Uzbekistan, il Paese più ricco di storia fra tutte le repubbliche dell'Asia centrale, situato nell’antica
culla formata dai fiumi Amu-Darya e Syr-Darya. Una regione che annovera alcune delle città più antiche del mondo, molti
dei principali centri di scambio lungo l’antica Via della Seta e la maggior parte delle bellezze architettoniche di quest’area
geografica.
Durante questo straordinario viaggio in Uzbekistan è possibile visitare le antiche città di questo Paese: l’antica Khiva
che fu fondata, secondo la leggenda, quando Sem, figlio di Noè, scavò un pozzo in questa zona. La città esisteva già nel
VIII secolo come fortezza minore e stazione commerciale lungo la diramazione della Via della Seta, in direzione del Mar
Caspio e del Volga. All'inizio del XVI secolo Khiva divenne la capitale dell'impero timuride con un fiorente mercato degli
schiavi e ancora nel XIX secolo, anche i più impavidi e coraggiosi temevano d'imbattersi in queste feroci popolazioni e di
affrontare la loro desertica terra.
Altra splendida città è Bukhara, risalente al VIII secolo, stazione commerciale lungo la diramazione della Via della Seta,
in direzione del Mar Caspio e del Volga.
La città, situata in un'oasi del deserto Kizil-Kum a est dell'Amu Darya sul corso inferiore del fiume Zeravsan, Centro
antichissimo, derivò la sua importanza dalla posizione geografica, punto d'incrocio delle vie carovaniere che collegavano
l'Arabia all'India e all'antico Catai. Nel secolo XII fu grande il suo prestigio religioso nell'Islam con importanti famiglie di
dotti e di dignitari musulmani, gli “Ali burkan” che la governarono. Conquistata da Gengis Khan nel 1220 rimase possesso
mongolo fino alla fine del XV secolo.
Bukhara ossiede oltre 140 edifici storici protetti, situata in un’oasi del deserto Kizil-Kum a est dell'Amu Darya, sul corso
inferiore del fiume Zeravsan. Shakhrisabz,
Lungo il tragitto una sosta per visitare Shakhrisabz, piccola città situata 90 km a sud di Samarcanda,è d’obbligo.
La città 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, probabilmente, la sua fama oscurava addirittura quella di Samarcanda. Egli vi
fece infatti costruire il Palazzo Ak-Saray di cui sbalordiscono la grandezza e la magnificenza. Lo stesso vale per il
Dorussiadat (seggio del potere e della forza) che forse arrivava anche a superare in grandiosità lo stesso palazzo, mentre
tra le altre attrattive ci sono le tombe degli antenati di Tamerlano e la gigantesca moschea di Kok-Gumbaz.
Samarcanda è una delle più antiche città del mondo, un tempo la città più ricca dell’Asia Centrale e vera perla dell’Impero
Persiano per la maggior parte della sua storia. Una meraviglia di questa città è il Palazzo Ak-Saray di cui sbalordiscono la
grandezza e la magnificenza. Lo stesso vale per il Dorussiadat (seggio del potere e della forza) che forse arrivava anche a
superare in grandiosità lo stesso palazzo, mentre tra le altre attrattive ci sono le tombe degli antenati di Tamerlano e la
gigantesca moschea di Kok-Gumbaz. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Samarcanda, uno degli insediamenti più
antichi nell'Asia Centrale e probabilmente fondata nel V secolo a.C., e breve visita della città. Cena e pernottamento
presso il Registan Plaza hotel o similare.
Infine la capitale Tashkent situata in un’oasi irrigata presso le rive del fiume Circik.

L’unica data di partenza è il 4 ottobre 2013. Il ritorno in Italia è previsto l’ 11 ottobre 2013. La quota è di euro 1.950,00
a persona in camera doppia. Supplemento camera singola euro 150,00. Il programma dettagliato si trova nel sito di
Azonzo Travel, nella sezione: viaggi/viaggi speciali pronti.
“Siamo molto contenti di poter lanciare sul mercato un viaggio in un paese così affascinate e ricco di storia – ha
commentato Fabio Chisari, Partner e Amministratore Unico di Azonzo Travel – riteniamo questo viaggio un’opportunità
importante per scoprire la cultura e la storia di un paese che è stato testimone degli antichi mercanti e del passaggio
dell'esercito macedone di Alessandro Magno e dei cavalieri mongoli di Gengis Khan”.
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