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IN UZBEKISTAN PER AMMIRARE LE ANTICHE CITTA' SULLA VIA DELLA SETA
Azonzo Travel propone un viaggio in Uzbekistan per ammirare le antiche città
della via della seta da Khiva a Bukhara e da Samarcanda alla capitale
Tashkent.
Azonzo Travel, nell’ambito del programma di viaggi speciali “Azonzo in”,
annuncia un viaggio unico e speciale “Azonzo in Uzbekistan".
Splendido viaggio in Uzbekistan, il Paese più ricco di storia fra tutte le
repubbliche dell'Asia centrale, situato nell’antica culla formata dai fiumi AmuDarya 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 risalente al VIII secolo, fortezza
minore e stazione commerciale lungo la diramazione della Via della Seta, in
direzione del Mar Caspio e del Volga. Bukhara, città che possiede 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, piccola città con
oltre duemila anni di storia, situata a 90 km a sud di Samarcanda,
caratterizzata da splendide rovine. Samarcanda una delle più antiche città del
mondo, un tempo la città più ricca dell’Asia Centrale. La vera perla dell’Impero
Persiano per la maggior parte della sua storia. Infine la capitale Tashkent
situata in un’oasi irrigata presso le rive del fiume Circik
Le uniche tre date di partenza sono il 2 aprile 2010 con rientro il 9 aprile; il
28 maggio 2010 con rientro il 4 giugno e il 27 agosto 2010 con rientro il 3
settembre.
La quota per le partenze di aprile e maggio è di euro 1.800,00 a persona
in camera doppia; la quota per la partenza di agosto è di euro 1.900,00
a persona in camera doppia. Supplemento camera singola euro 200,00. 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”
Per maggiori informazioni:
Azonzo Travel S.r.l.
Fabio Chisari
Mobile: 340 4763379
e-mail: fabio.chisari@azonzotravel.com
L'ALTRO EGITTO. IL GRANDE MARE DI SABBIA...
La stragrande maggioranza di quanti visitano l’Egitto limitano il proprio itinerario alla capitale e alla valle del
Nilo, dove per altro si concentrano i maggiori tesori della civiltà egizia.
Ma in Egitto, grande tre volte l’Italia, il 90 per cento del...
ROMANTICA FUGA A FIRENZE ALL'HOTEL BRUNELLESCHI...
La romantica Firenze è stata scenario degli incontri d’amore di molti personaggi storici, perché non del vostro?
Davanti alla Chiesa di Via del Corso Dante si dice incontrò Beatrice; Francesco de’ Medici ebbe un colpo di
fulmine per Bianca Cappello ad una festa o...
CARNEVALE CECO IN RIMA: SFILATE, PARATE, MASCHERATE E...ABBUFFATE...
Carnevale fa rima con… maiale! Succede in Repubblica Ceca, dove ogni occasione è buona per sorprendere. E
la vera sorpresa è che non parliamo di maschere dalle forme opulente e dagli inconfondibili nasi da porcello.
No, parliamo di suini in carne e ossa. Più carne c...
SCI DI FONDO ED ESCURSIONI IN VALLE D'ISARCO...
La Valle Isarco (Alto Adige), nelle le due aree di Bressanone e dintorni (stazioni sciistiche PloseBressanone, Gitschberg-Maranza, Jochtal-Valles) e Vipiteno e le sue vallate (Racines-Giovo, Vipiteno-Monte
Cavallo e Ladurns-Colle Isarco), offre una...
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