
 

 
           

 

SAMARCANDA dal 25/07 al 01/09 

 
1° GIORNO: 25 Luglio 

Ritrovo dei partecipanti nell’area di sosta da Tarvisio 

2°3°e4°GIORNO: 26/27/28 luglio 
Tarvisio – confine Lettonia-Russia        Km. 1850  

Tappe di trasferimento. Raggiungiamo il confine Russo 
attraversando l’Austria, la repubblica Ceca, la Polonia, 

la Lituania e la Lettonia. Il percorso, quasi tutto 

autostradale, non presenta particolare difficoltà. 
Soste notti libere. 

5° GIORNO: 29 luglio               
Confine Russia – Mosca                            Km. 620  

Dopo le lunghe formalità doganali partiamo per 

raggiungere Mosca. 
L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio.  

Sistemazione in parcheggio riservato con sevizi.  
6° GIORNO: 30 luglio 

Mosca  

Intera giornata di visita con bus e guida parlante 
italiano. Visitiamo in mattinata il Cremlino, con le tre 

cattedrali e nel pomeriggio la Piazza Rossa e la 

cattedrale di San Basilio (solo esterno). 
7°8°9°10° GI0RNO: 31 luglio 1-2-3 agosto  

Mosca – confine Russia-Kazakistan      Km. 1860 
Tappe di trasferimento attraversiamo la sterminata 

pianura Russa. Durante il trasferimento, se il tempo lo 

permette, visiteremo la chiesa dell’Assunzione a 
Vladimir e il Cremlino a Kazan. Pernottamenti liberi 

11° GIORNO: 4 agosto  
Confine kazakistan – Zhaksy                    km 520 

Intera giornata di trasferimento. Ingresso in frontiera e 
svolgimento delle pratiche doganali. Attraversiamo la 

steppa kazaka con lunghi tratti senza nessun segno di 

vita. Pernottamento libero. 
12° GIORNO: 5 agosto  
Zhaksy – Astana                                         km. 350  

Continuiamo la strada fra paesaggi desolati e 
improvvisi piccoli villaggi. Raggiungiamo finalmente la 

capitale. Sosta notte in parcheggio custodito 
13° GIORNO: 6 agosto 
Astana  

Intera giornata di visita guidata in bus. Si visiteranno i 
principali luoghi d’interesse culturale della capitale 

kazaka come il Bayterek e la Piramide di Norman 
Foster. Al termine della visita rientro al parcheggio. 

Serata cena in ristorante tipico. Pernottamento. 
14° GIORNO: 7 agosto 

Astana – Karaganda – Balqash                 Km 590 
Tappa di trasferimento. Pernottamento libero. 

 
 

15° GIORNO: 8 agosto 

Balqash – Almaty                                       Km 642 

Tappa di trasferimento. Arrivo al parcheggio riservato. 
Sistemazione dei mezzi e pernottamento. 

16° GIORNO: 9 agosto 
Almaty 
Intera giornata di visita guidata in bus. Si visiteranno i 

principali luoghi d’interesse culturale come il Memoriale 
ed il parco Panfilov con la sua cattedrale ortodossa.  

Al termine della visita, rientro al parcheggio. 
17° GIORNO: 10 agosto 

Almaty – Shighanagh – Oytal                    Km 410 

Tappa di trasferimento. Pernottamento libero. 
18° GIORNO: 11 agosto 
Oytal – Shymkent (KAZ) – Tashkent (UZB)      Km 480 

Tappa di trasferimento. Ingresso in frontiera Kazaka/ 

Uzbeka. Arrivo al parcheggio riservato di Tashkent. 
Sistemazione dei mezzi e pernottamento. 

19°GIORNO: 12 agosto 

Tashkent 
Intera giornata di visita guidata con bus. Si visteranno 

i principali luoghi d’interesse culturale come il 
complesso Khazrat e la madrassa di Kukeldash.  

Al termine della visita rientro al parcheggio  
20° GIORNO:  13  agosto 

Tashkent – Samarcanda                            Km 300 

Tappa di trasferimento. Arrivo a Samarcanda e 
sistemazione dei mezzi nel parcheggio riservato.  

21° GIORNO:  14  agosto 
Samarcanda  

Intera giornata di visita guidata in bus. Si visiteranno i 

principali luoghi d’interesse culturale come la Piazza 
Registan ed il Mausoleo di Shakh i Zinda.  

Al termine della visita cena in ristorante tipico.  
22° GIORNO:  15  agosto 

Samarcanda 

Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti.  
23° GIORNO:  16  agosto 

Samarcanda – Shakhrizabz – Bukhara  km 360 
Giornata di trasferimento. Lungo il percorso si 

effettuerà una sosta a Shakhrizabz (la città natale di 
Tamerlano) per la visita guidata a piedi. Arrivo a 

Bukhara nel pomeriggio. Sistemazione dei mezzi nel 

parcheggio riservato. Pernottamento. 
24° GIORNO:  17  agosto 
Bukhara 

Intera giornata di visita guidata in bus. Si visiteranno i 
principali luoghi di interesse culturale come la fortezza 

Ark e la piazza Lyabi Hauz. Al termine della visita 

rientro al parcheggio e pernottamento 
 



25° GIORNO:  18  agosto 

Bukhara – Khiva                                         Km 450 
Tappa di trasferimento. Arrivo in serata al parcheggio. 

Sistemazione dei mezzi e pernottamento. 
26° GIORNO:  19  agosto 

Khiva 

Intera giornata di visita guidata a piedi. Si visiteranno i 
principali luoghi d’interesse culturale come il complesso 

Ichon Khala e la città vecchia con le sue madrasse, 
moschee e minareti. Al termine della visita, rientro al 

parcheggio e pernottamento. 
27° GIORNO:  20  agosto 

Khiva – Nukus   Km 185 

Lungo la tappa di trasferimento soste con visite ai vari 
siti di interesse compreso il museo d’arte di Nukus. 

Arrivo al parcheggio custodito e pernottamento. 
28° GIORNO:  21  agosto 
Nakus – frontiera uzbeka/kazaka – Beyneu 

(Kazakistan)                                            km. 500 

Tappa di trasferimento. Rientriamo in kazakistan. 
Notte in parcheggio libero 

29° GIORNO:  22  agosto 
Beyneu – Atyrau                                      km. 430 

Attraversiamo le spopolate steppe nelle vicinanze del 
Mar Caspio, potremo ammirare i numerosissimi laghi 

salati. Pernottamento libero. 

 

 

30° GIORNO:  23  agosto 
Atyrau – Astrakan                                    km. 360 

Dalla città petrolifera di Atyrau, arriviamo ad Astrakan 
caratteristica città russa, punto d’incontro di diverse 

culture. Notte in parcheggio custodito. 
31° GIORNO:  24  agosto 
Astrakan 

Intera giornata di vista in bus ai luoghi più interessanti 

della città. il Cremlino di Astrakhan che dovrebbe 
essere incluso nell’elenco dei siti UNESCO. Visita del 

mercato di pesce affumicato. In serata cena in 
ristorante tipico. Notte in parcheggio custodito 

32° GIORNO:  25  agosto 

Astracan – Elista                                      km. 340 
Partenza in direzione Elista. Primo pomeriggio visita 

della città, la capitale della Colmacchia, unico territorio 
europeo la cui religione è il buddismo. Vedremo templi 

e statue buddiste. Notte in parcheggio Libero 
33°34°35°36°37°38°39° GIORNO:  

26/27/28/29/30/31 agosto 1 settembre 

Elista – Tarvisio                                      Km. 3700  
Tappe di trasferimento verso casa. Non mancheranno 

soste, se il tempo lo permette, per visitare città lungo il 
percorso ricche di storia, come Volvograd, Voronez e 

Vilnius. Arrivo a a Tarvisio. Pernottamenti liberi. 

 
Quota di partecipazione  

Euro 3490,00 per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper. 
 

 

Quota di iscrizione agenzia 
 

La quota di iscrizione agenzia: euro 50 a persona e comprende l’assicurazione viaggio 
 (rinuncia al viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.). 

 

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 giugno 2014 o al raggiungimento del numero massimo di equipaggi ammessi. 
Numero min/mas di equipaggi ammessi 6/10 

 
 

 

La quota di partecipazione comprende: 
 
-    Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 

-    Accompagnatore parlante russo al seguito  
-    Invito turistico doppio ingresso – Russia per 2 pax 

-    Ass. Medica – Russia per 2 pax 

-    Visto turistico doppio ingresso – Russia per 2 pax 
-    N°2 notti in parcheggio a Mosca 

-    N° 1 intera giornata visita guidata Mosca 
-    N°1 intera giornata di bus a Mosca 

-    Ingressi a Mosca per due persone (Cremlino, tre cattedrali) 
 -   N°2 notti in parcheggio ad Astana (KAZ) 

-    N°1 intera giornata di guida + interprete ad Astana (KAZ) 

-    N°1 intera giornata di bus ad Astana (KAZ) 
-    Ingressi ad Astana come da programma per 2 pax (KAZ) 

-    Cena in ristorante ad Astana 
-    N°2 notti in parcheggio ad Almaty (KAZ) 

-    N°1 intera giornata di guida + interprete ad Almaty (KAZ) 

-    N°1 intera giornata di bus ad Almaty (KAZ) 
-    Ingressi ad Almaty come da programma per 2 pax (KAZ) 



-    Invito – Kazakhstan per 2 pax 

-    Visto - Kazakhstan per 2 pax 
-    Registrazione visto – Kazakhstan 

-    Guida parlante italiano al seguito in Uzbekistan per 12 giorni 

-    N°1 intera giornata di visita guidata in bus a Tashkent (UZB) 
-    N°1 intera giornata di visita guidata in bus a Samarcanda (UZB) 

-    N°1 intera giornata di visita guidata in bus a Bukhara (UZB) 
-    N°1 intera giornata di visita guidata a piedi a Khiva (UZB) 

-    Visita guidata a piedi a Shakhrizabz (UZB) 

-    Ingressi a Tashkent come da programma per 2 pax (UZB) 
-    Ingressi a Samarcanda come da programma per 2 pax (UZB) 

-    Ingressi a Bukhara come da programma per 2 pax (UZB) 
-    Ingressi a Shkhrizabz come da programma per 2 pax (UZB) 

-    Ingressi  Khiva come da programma per 2 pax (UZB) 
-    N°2 notti in parcheggio a Tashkent (UZB) 

-    N°3 notti in parcheggio a Samarcanda (UZB) 

-    N°3 notti in parcheggio a Bukhara (UZB) 
-    N°2 notti in parcheggio a Khiva (UZB) 

-    N°1 notte in parcheggio a Nukus (UZB) 
-    Cena in ristorante tipico per 2 pax a Samarcanda (UZB) 

-    Visto – Uzbekistan per 2 persone  

-    Registrazioni del visto uzbeko a Tashkent, Samarcanda, Bukhara, Khiva, Nukus per 2 pax (UZB) 
-    Tassa statale uzbeka per 2 pax 

-    N°2 notti in parcheggio ad Astrakhan 
-    Intera giornata di visita in bus con guida ed interprete ad Astrakhan 

-    Cena in ristorante ad Astrakhan 
 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
  

 

Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Rc Russia 

Eventuali tasse d’ingresso nei paesi attraversati 
Rc Kazakhstan 

Pernottamenti dove indicati “Liberi”. 
I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei 

I viveri ed i pasti 

Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 

Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo  
“La quota di partecipazione comprende” 

I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo  
“La quota di partecipazione comprende” 

Eventuali traghetti non indicati nella “quota di partecipazione comprende” 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

 

  

 

Organizzazione tecnica 

 

IO VIAGGIO IN CAMPER 
Via IV Novembre 18/C  

- 20070 Riozzo di Cerro al Lambro (MI) 
 

 
 

Per informazioni e iscrizione telefonare allo: 347 5775828,  
  tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 chiamando il numero 051.03.94.200  

o inviare una e-mail a mauro@camperclubitaliano.it. 


