Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani
Area Nord
20124 Milano – Piazza Luigi di Savoia, 1
Tel: 0263712002 026696644 Fax 0263712538
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Milano, 5 Novembre 2018

segreteria@cifimilano.it

Egregio Socio,
il CIFI Area Nord, con il supporto operativo della Sezione di Milano, intende organizzare dal 16
Giugno al 28 Giugno 2019 un viaggio lungo la via della Seta (Uzbekistan e Kazakistan ) oltre alle
visite culturali, prevede i trasferimenti fra le citta prevalentemente utilizzando i treni delle locali
ferrovie.
Il programma, il cui dettaglio è in fase di definizione e verrà confermato entro febbraio, prevede la
partenza per Mosca da Milano Malpensa il giorno 16 giugno alle 12.15 ed rientro da Almaty il 28
giugno con scalo a Mosca e arrivo a Milano Malpensa alle 22.40 con voli Aeroflot.
Il viaggio comprenderà le visite alle seguenti citta , con guida locale parlante italiano,
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Khiva l’ultimo Khanato indipendente dell’Asia centrale, rimasto immutato tra le sue mura di
fango in mezzo al deserto.
Bukhara, Benché sia stata parzialmente distrutta dalle modernizzazioni sovietiche,
Bukhara conserva monumenti affascinanti e alcune piazze sono intatte nella loro bellezza
fra cui la stupenda medressa del XV secolo..
Samarcanda antichissima città, in posizione strategica sulla Via della Seta. Ricca di. Le
sue origini risalgono al 700 a.C. e nel corso dei secoli fu conquistata anche da Alessandro
Magno, dagli arabi e dai mongoli, che la depredarono. Grazie a Tamerlano fu ricostruita,
ritornando ad essere quindi la città più importante dell’Impero. Oggi Samarcanda conserva
molti edifici in stile medievale e capolavori architettonici timuridi fra cui il maestoso Registan
Shakhrisabz cittadina che non ha subito l’influenza sovietica, citta natale di Tamerlano con
monumenti risalenti all’epoca di Tamerlano
Termiz Il nome della città venne dato dai greci condotti da Alessandro Magno; il toponimo
infatti significa in greco "caldo" o "posto caldo" (Thermo o Thermos). La città sorge sulle
rive dell'Amu Darya, che divide l'Uzbekistan dall'Afghanistan. Una pittoresca città situata
nell'Uzbekistan meridionale, al confine con l'Afghanistan, con il suo museo archeologico
Tashkent; è il centro urbano più grande dell’Asia centrale dove si trovano diversi siti
interessanti. La metropolitana, è uno dei punti di interesse per la sua tipologia costruttiva e
la ricca decorazione risalente al regime sovietico.
Otrear: è una città fantasma dell'Asia centrale che un tempo si trovava lungo la rotta
della via della seta,
Turkistan (Kazakistan) Principale complesso architettonico del Kazakistan, nonché il più
importante sito di pellegrinaggi. Importante centro religioso e di commerci.
Almaty (Kazakistan) antica capitale oggi sofisticata metropoli dai viali alberati con
spettacolari montagne sullo sfondo

Gli spostamenti fra le varie città avverranno prevalentemente utilizzando i treni, come da tabella
allegata: sono previsti 2 pernotti in treno (carrozza superior con compartimenti a 4 cuccette)
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Il costo del viaggio, comprensivo di voli, sistemazione in hotel 4 o 3 stelle, pernottamento in treno
in cuccette da 4 posti, viaggio in treno, transfer, ingressi ai siti e ai musei, assicurazione medica e
bagaglio, tasse e visti, è orientativamente di Euro 3.000,00 (Euro 3.350,00 in camera singola),
alcune cene sono escluse
Si fa presente che per il rilascio dei visti occorrerà fornire, un mese prima della partenza, il
passaporto valido almeno sei mesi e con tre pagine consecutive libere;
Coloro che fossero interessati possono segnalare la propria intenzione di adesione, entro il 31
Gennaio p.v., comunicandola alla segreteria CIFI di Milano, tel. 02.6696644-02.63712002 fax
02.63712538 e-mail: segreteria@cifimilano.it; sulla base dei riscontri ricevuti entro febbraio verrà
data conferma dell’effettuazione del viaggio e maggiori dettagli
Cordiali saluti
Il Vicepresidente Area Nord
Ing. Marco Broglia

Giorno

Luoghi

16 Giugno

Milano Mosca – Urgench
Khiva

17 Giugno

Khiva

18 Giugno

Khiva Urgench - Bukhara

19 Giugno

Bukhara

20 Giugno

Bukhara Samarcanda

21 Giugno

Samarcanda

22 Giugno

Samarcanda – Shakhrisabz
- Termez

23 Giugno

Termez - Taskent

24 Giugno

Tashkent

25 Giugno
26 Giugno

Tashkent – Confine
Kazakistan - Turkistan
(kazakistan)
Turkistan - Almaata

27 Giugno

Almaty

28 Giugno

Almaty Italia

Orari treni indicativi – gli orari definitivi non sono
ancora disponibili
Partenza da MXP alle 12.15 arrivo a Mosca SVO
alle 16.40 transfer per Mosca DME partenza alle
22.00 per Urgench (arrivo alle 3.30 ora locale)
Visita Khiva
Notte albergo Khiva
Partenza da Urgench alle 15.50 per Bukhara
arrivo alle 22.00
Notte albergo Bukhara
Visita città
Notte albergo Bukhara
partenza treno 10.00 arrivo alle 13.00 a
Samarcanda Visita città
Notte albergo Samarcanda
Visita città
Notte albergo Samarcanda
Trasferimento con Bus a Termez e visita di
Shakhrisabz
Notte albergo Termez
Visita Termez e partenza treno 18.00
Notte Treno
Arrivo treno 8.00 Early Check in Vista città
Notte albergo Tashkent
Trasferimento con Bus in Kazakistan, visita a
Otrar arrivo in serata a Turkestan
Notte albergo Turkestan
Visita Turkistan e partenza treno 19.35
Notte Treno
Arrivo treno 8.10 Early Check in Vista città
Notte albergo Almaty
Partenza per MxP alle 16.20 arrivo a Mosca SVO
alle 18.15 partenza da Mosca SVO alle 20.05
per Milano Malpensa e arrivo alle 22.40
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Planimetria indicativa, il ritorno avverrà da Almaty
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