
Protected

I Tesori 
dell’UZBEKISTAN

€ 1.145
Supplemento singola         
€ 145 

€ 1.215
Supplemento singola 
€ 170

La quota comprende: 

► Trasferimento collettivo dall’aeroporto all’albergo e 
viceversa nei giorni di arrivo e partenza

► Guida accompagnatore in lingua italiana in loco per 
l’intera durata del tour

► 6 pernottamenti in hotel categoria turistica o prima 
categoria come da programma

► Early check il primo giorno del tour
► Trattamento di pensione completa (bevande escluse)
► Trasferimento da Tashkent a Samarcanda in pullman 

o treno ad alta velocità «Afrosiab» 
► Trasferimento da Samarcanda a Bukhara in pullman
► Trasferimento da Bukhara a Khiva in pullman
► Visite ed ingressi come da programma

La quota non comprende:

► Voli internazionali e relative tasse aeroportuali
► Pasti non menzionati specificatamente come inclusi
► Bevande ai pasti
► Escursioni facoltative, mance
► Tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti 

laddove richiesto
► Spese di natura personale
► Assicurazione medico/bagaglio con annullamento all

risks e garanzie Covid
► Quota di iscrizione
► Tutto quanto non espressamente indicato ne ‘’la quota 

comprende’’

QUOTA PER PERSONA  
IN CAMERA DOPPIA
In hotel di categoria 
turistica

HIGHLIGHTS:
Tashkent 
Samarcanda 
Bukhara
Khiva

PARTECIPANTI:
Partenze garantite 
minimo 4 
partecipanti

DURATA:
6 notti:
1 notte a Tashkent
1 notti a Samarcanda        
2 notti a Bukhara
2 notti a Khiva

DATA DI PARTENZA:
Partenze dal 22 aprile 
al 7 ottobre 2023

SISTEMAZIONI:
Hotel di categoria
turistica o prima 
categoria

TRATTAMENTO:
Pensione completa 
(bevande escluse)

Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
Maggiori informazioni in Agenzia di viaggio | Scopri di più su www.going.it

Partenze garantite con accompagnatore - guida parlante italiano

QUOTA PER PERSONA  
IN CAMERA DOPPIA
In hotel di prima 
categoria

PRENOTA ENTRO IL 30 APRILE 2023
Going ti regala € 100 per arricchire il tuo 
viaggio con l’esperienza Istanbul*
*contributo da utilizzare per la prenotazione di un 
pacchetto stopover a Istanbul, combinato con il tour 
Uzbekistan, di almeno una notte, trasferimenti aeroporto 
hotel e viceversa e visita città. Il contributo è da 
intendersi su base camera doppia – 2 persone



Protected

UZBEKISTAN
Sulla Via della Seta

€ 1.290

La quota comprende: 
► Trasferimento collettivo dall’aeroporto all’albergo e 

viceversa nei giorni di arrivo e partenza
► Guida accompagnatore in lingua italiana in loco per 

l’intera durata del tour
► 7 pernottamenti in hotel categoria turistica come da 

programma
► Early check il primo giorno del tour
► Trattamento di pensione completa (bevande escluse)
► Trasferimento da Khiva a Bukhara in pullman
► Trasferimento da Bukhara a Samarcanda in pullman, 

via Shahrisabz
► Treno ad alta velocità «Afrosiab» da Samarcanda a 

Tashkent
► Visite ed ingressi come da programma

La quota non comprende:
► Voli internazionali e relative tasse aeroportuali
► Pasti non menzionati specificatamente come inclusi
► Bevande ai pasti
► Escursioni facoltative, mance per guida e autista
► Tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti 

laddove richiesto
► Spese di natura personale
► Assicurazione medico/bagaglio con annullamento all

risks e garanzie Covid
► Quota di iscrizione
► Tutto quanto non espressamente indicato ne ‘’la quota 

comprende’’

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTI:
Supplemento singola € 425

HIGHLIGHTS:
Khiva
Bukhara
Shakhrisabz
Samarcanda
Tashkent

PARTECIPANTI:
Partenze garantite 
minimo 2 
partecipanti

DURATA:
7 notti:
1 notte a Khiva  
2 notti a Bukhara
3 notti a Samarcanda         
1 notte a Tashkent

DATA DI PARTENZA:
Partenze dal 07 aprile 
al 6 novembre 2023

SISTEMAZIONI:
Hotel di categoria
turistica

TRATTAMENTO:
Pensione completa 
(bevande escluse)

Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
Maggiori informazioni in Agenzia di viaggio | Scopri di più su www.going.it

Partenze garantite con accompagnatore – guida locale parlante italiano

PRENOTA ENTRO IL 30 APRILE 2023
Going ti regala € 100 per arricchire il tuo 
viaggio con l’esperienza Istanbul*
*contributo da utilizzare per la prenotazione di un 
pacchetto stopover a Istanbul, combinato con il tour 
Uzbekistan, di almeno una notte, trasferimenti aeroporto 
hotel e viceversa e visita città. Il contributo è da 
intendersi su base camera doppia – 2 persone
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