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La Via della Seta : in Uzbekistan, alla scoperta delle tre città leggendarie di 
Samarcanda, Bukhara e Khiva, che richiamano alla mente ancora oggi gli 
splendori delle Mille e una Notte e le avventure delle carovane che 
collegavano la Cina all’Europa nel corso di molti secoli. Culla della dinastia 
dei Tumiridi, Samarcanda ricorda i fasti di Tamerlano attraverso i suoi 
strabilianti monumenti dai colori turchesi. 
Bukhara e Kiva hanno conservato sorprendemente intatti i loro centri 
storici, grazie alla presenza fino agli inizi del XX secolo degli Emiri (i locali 
principi), che avevano potere di vita e di morte sui propri sudditi. 
L’Uzbekistan nel suo insieme costituira’ una piacevole sorpresa. Un Paese 
che registra ancora scarse presenze turistiche e che pertanto, non 
investito dal turismo di massa, ha saputo conservare intatta la sua 
autenticita’ ed identita’. Questi aspetti sono particolarmente visibili: 

- nell’artigianato, che conserva intatte le pregevoli tecniche 
produttive del periodo dei commerci carovanieri lungo la Via della 
Seta. Si pensi ai ricercatissimi tappeti di Bukhara, famosi in tutto il 
mondo, ai finissimi tessuti di seta (l’Uzbekistan e’ uno dei maggiori 
produttori mondiali), alle variopinte porcellane, ai manufatti in ferro 
battuto, tutte produzioni realizzate interamente a mano secondo 
tecniche tramandate di generazione in generazione; 

- nella cucina, crogiolo di tutte le piu’ rinomate tradizioni culinarie 
dell’Asia Centrale e dell’India, caratterizzata da sapori ed odori 
unici; 

- nella gente, la cui cordialita’ e sorriso rimane impressa nel ricordo 
di ogni visitatore. In questo popolo, che  da sempre ha vissuto sul 
crocevia di civilta’ molto diverse tra di loro, si realizza un connubio 
unico tra saggezza orientale, ospitalita’ araba, misticismo indiano 
e raziocinio occidentale. 

In queste terre avrete la possibilità di calarvi completamente in 
quell’Oriente misterioso e colorato che alimenta l’immaginario occidentale. 
Per maggiori informazioni sull’Uzbekistan si visitino le pagine: 
www.sanpietroburgo.it/samarcanda 
 

 

 
 

 
 
Il Don e i luoghi dell’Armir : lungo l’itinerario del viaggio si toccheranno i 
luoghi lungo il fiume Don, teatro dei combattimenti durante la seconda 
guerra mondiale, che videro coinvolti i soldati italiani dell’Armir. In 
particolare si farà una sosta nella cittadina di Rossoch, Quartier Generale 
delle divisioni alpine durante il 1942-1943. Qui si visiterà l’interessante 
museo dedicato ai nostri soldati che il  prof. Morosov, testimone oculare di 
quei tragici eventi, ha pazientemente allestito. Inoltre si passerà lungo le 
postazioni dei soldati italiani in riva al fiume Don. Un viaggio nella tragica 
memoria storica ancora fortemente viva nel nostro Paese 
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GLI ASPETTI TECNICO-LOGISTICI DEL VIAGGIO 
 
Occorre dire che si tratta di un viaggio abbastanza impegnativo sotto diversi punti di vista, tenendo conto della 
lunghezza (circa 11000 km da percorrere in camper da Leopoli a Leopoli, punto di incontro e di separazione dagli 
accompagnatori, in Ucraina) e delle dogane da attraversare tra i diversi Paesi (Ucraina, Russia, Uzbekistan). 
Alcune note sugli aspetti tecnici del viaggio: 

- condizione delle strade : soddisfacente lungo tutto il tragitto, ad eccezione di alcuni brevi tratti di terra 
battuta o di asfalto sconnesso. In proposito occorre dire che gran parte delle strade attraversate sono state 
di recente interamente ricostruite e presentano condizioni di percorribilità ideali. 

- tappe : le tappe sono abbastanza lunghe, ma in compenso la condizione delle strade è buona e il traffico 
limitato (praticamente assente in molti tratti, soprattutto se confrontato con le strade piene di Tir tra Mosca, 
Anello d’Oro e San Pietroburgo) 

- Parcheggi: tutti i parcheggi lungo l’itinerario sono sicuri e sorvegliati. Occorre prevedere un buono spirito 
di adattamento dal momento che si tratta di parcheggi non attrezzati per la sosta dei camper. Verrà 
assicurato lungo tutto il percorso il rifornimento d’acqua e il relativo scarico. In qualche parcheggio 
potranno essere organizzate delle prese elettriche. In generale comunque si tratterà di parcheggi di hotel 
abbastanza spartani. 

- Sicurezza:  il livello di sicurezza di tutto il viaggio è più che soddisfacente. In particolare si sottolinea: 
a) bassissimo livello di criminalità 
b) assenza totale di sommosse popolari ed integralismi. Occorre ben distinguere questi paesi ex sovietici 

che, seppur in gran parte musulmani, hanno subito alquanto l’influenza della Ex Unione Sovietica, dai 
Paesi quali Afganistan, Iran e Iraq, investiti come noto dall’integralismo islamico con le conseguenze che 
ben si conoscono. 

c) Atteggiamento delle forze dell’ordine favorevole nei confronti dei viaggiatori stranieri, per cui limitati casi 
disturbo al gruppo in transito. 

- Dogane: seppur numerose, sono superabili armandosi di un po’ di pazienza e facendo affidamento 
all’esperienza degli accompagnatori di SanPietroburgo.it. Il controllo effettuato dai doganieri ai camper non 
è mai di carattere invasivo. Inoltre si cercherà di arrivare alle varie dogane per l’ora di cena, in modo tale 
che, mentre gli accompagnatori sono impegnati con le operazioni doganali, il gruppo può tranquillamente 
pranzare o cenare. 

- Precauzioni sanitarie.  Per i Paesi attraversati non sono necessarie particolari precauzioni sanitarie, quali 
vaccinazioni o altro. Unica raccomandazione è che l’acqua di rubinetto non è potabile. 

 
PROGRAMMA 
 
Il viaggio di seguito elaborato costituisce una riduzione del programma completo di 31 giorni. Condizione per 
ridurre questo programma di una settimana e’ percorrere una media di 500 km al giorno evitando per quanto 
possibile l’ingresso nei centri abitati dove non si prevede di effettuare delle visite. Partenza ogni mattina non piu’ 
tardi delle ore 8:00. Per guadagnare tempo si raggiungeranno ove possibile le dogane a fine giornata in modo da 
avere la possibilita’ di preparare i documenti approfittando del tempo in cui il gruppo cena. Il programma in 
Uzbekekistan rimane identico, senza alcuna riduzione: in Uzbekistan sono previsti gli unici giorni i cui non si 
viaggia, 5 in totale. 
 

Giorno Programma 

1° GIORNO Leopoli – Kiev (520 km) 
Partenza per Kiev. Arrivo in serata, parcheggio alla periferia della città. 

2° GIORNO 
Kiev- Dogana Ucraina/Russa (500 km) 
Partenza da Kiev con arrivo in dogana a fine giornata e passaggio in territorio russo già in 
serata. 

3° GIORNO 

Dogana russa – Rossosh – regione di Rostov (580 km)  
Partenza per Rossosh. Lungo il tragitto si percorrerà l’itinerario della tragica ritirata dei soldati 
italiani dal Don fino a Nikolaevka, si attraverseranno villaggi semisconosciuti , ma teatri di 
memorabili battaglie di sfondamento dell’accerchiamento sovietico nel corso del gennaio 1943. 
Pausa pranzo a Rossosh con visita al museo degli Alpini, proseguimento nella regione di 
Rostov. 
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4° GIORNO Tappa di trasferimento. Visita alla pausa pranzo (450 km)  

5° GIORNO Arrivo alla dogana russa kazaka, ingresso in Kazakistan (400 km) 

6° GIORNO Arrivo alla dogana Kazakistan - Uzbekistan (600 km) 

7° GIORNO Ingresso in Uzbekistan - Tappa di trasferimento (300 km) 

8° GIORNO Tappa di trasferimento. Arrivo a Kiva (550 km) 

9° GIORNO 

Khiva 
Visita della prima storica citta’ lungo la mitica Via della Seta 
Visita della città vecchia, collocata nel cuore della famosa oasi di Koresm. Questa città 
medioevale era uno dei principali mercati di schiavi dell’Asia Centrale. Visita della moschea 
Djouma, la Moschea del Venerdì, con le sue 218 colonne di legno mirabilmente scolpito, Kounia 
Ark, il complesso architettonico Pakhlavan Makhmoud, il minareto e la madrassa (scuola 
coranica) Islam Khodja. Pomeriggio dedicato alla visita del Palazzo Tasch Hovli, delle madrasse 
Alla Kouli et Abdullah Khan. Le tondeggianti forme delle cupole Tim Alla Kouli Khan (1835-
1838), o Saraïbazar o mercato del Palazzo, collegano la città interna al grande bazar e 
all’immenso caravanserraglio Alla Kouli Khan. 

10° GIORNO 

Khiva – Bukhara (400 km) 

In prima mattinata, partenza per Bukhara. Il percorso lungo il deserto permetterà di ammirare il 
panorama del fiume Amu-Daria, secondo fiume dell’Asia Centrale, e di un bel pezzo di deserto 
uzbeko. Arrivo a Bukhara 

11° GIORNO 

Bukhara 
Bukhara è una città-oasi, nel cuore del deserto di Kyzyl Kum. A differenza di Samarcanda, che 
ha subito l’influenza urbanistica di epoca sovietica, la città di Bukhara ha conservato uno spirito 
molto orientale. La vita si organizza intorno alla grande fontana Liab-i-khauz, circondata da 
alberi secolari, dove si ritrovano la sera gli abitanti. Le sue meraviglie architettoniche 
rivaleggiano per finezza e maestosità con quelle di Samarcanda.  
Bukhara è una perla in mezzo al deserto, rimasta indenne dalle distruzioni del corso dei secoli, a 
tal punto che è una delle città più attraenti dell’Uzbekistan, chiamata anche la città santa dalle 
360 mosche.  
Giornata dedicata alla visita delle città. La cittadella Ark, antica di 200 anni, con le sue prigioni, 
l’harem, la sala dei ricevimenti; la moschea Bolo-Khaouz, collocata di fronte alla cittadella Ark, lo 
splendido mausoleo dei Samiridi, il più antico monumento della città, risalente al X sec., il 
mausoleo Tchachma Ayyoub, originale costruzione che risale al XII sec.; il pittoresco bazar, il 
complesso lPo-i-Kalian, con il minareto e la moschea Kalian, la madrassa Mir-i-Arab, il mercati 
di  Tok-i-Zargaron, Tok-i-Sarrafon e Tok-i-Tilpak Furuchon, ognuno specializzato in diverse 
produzioni artigianali locali ( cappelli, tappeti, gioielli); la madrassa Ulug Beg e quella Abdul Aziz 
Khan. 

12° GIORNO Bukhara 
Giornata libera 

13° GIORNO 

Bukhara- Sraslisab-Samarcanda (350 km) 
Partenza di mattina per Bukhara. Sosta nella citta’ natale di Tamerlano, che conserva mirabili 
monumenti dedicati a questo famoso e temibile sovrano. Proseguimento per Samarcanda, 
arrivo e sosta notturna. 

14° GIORNO 

Samarcanda 
Giornata dedicata alla visita della città. 
Samarcanda, antico centro commerciale sulla via della Seta, al crocevia delle grandi rotte di 
carovane provenienti dalla Cina, dall’India, dall’Iran e da Bisanzio, ebbe il suo apogeo sotto il 
grande Tamerlano e la dinastia dei Tumiridi, nel XIV e XV sec. La città ha conservato 
importantissime testimonianze architettoniche di quell’epoca che saranno oggetti di approfondita 
visita: la piazza Registan, una delle piazze più famose al mondo, la moschea Bibi Khanum, il 
bazar, uno dei più coloriti di tutta l’Asia Centrale. Si visiteranno inoltre il mausoleo Guru-Emir, 
monumento tombale della dinastia  dei Tumiridi, in cui vi è anche la tomba di Tamerlano, la 
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moschea e la Madrassa de Khodja Akrar, l’osservatorio di Ulug Ubeg (la più grande costruzione 
astronomica medievale, dove si possono ammirare i resti di un immenso astrolabio alto 30 
metri), il ricco museo Afrosiab e la necropoli Chakh-i-Zinda. 

15° GIORNO Samarcanda 
Giornata libera  

16° GIORNO Partenza da Samarcanda. Trasferimento.  (400 km) 

17° GIORNO Tappa di trasferimento (600 km circa) 

18° GIORNO Arrivo alla dogana uzbeka-kazaka (400 km circa) 

19° GIORNO Ingresso in Kazakistan (200 km circa) 

20° GIORNO Arrivo alla dogana kazaka -russa (600 km circa). Ingresso in Russia 

21° GIORNO Visita alla pausa pranzo, trasferimento. (400 km circa) 

22° GIORNO Tappa di trasferimento. Ingresso in Ucraina (500 km circa) 

23° GIORNO Tappa di trasferimento in Ukraina (550 km circa) 

24° GIORNO Tappa di trasferimento in Ukraina con arrivo al confine con l’Ungheria (550 km circa) 

 
CARTINA UZBEKISTAN  
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Documenti di viaggio: 

- 4 visti russi; 
- 4 visti kazaki; 
- 2 visti uzbeki (di gruppo) 
- Rc russa e rc kazaka 
- spese di registrazione dei visti in territorio russo/kazako/uzbeko 

 
 
 
DOCUMENTI 
I documenti da inviare all’ufficio di Milano: 

- Passaporto in originale con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di conclusione del viaggio 
- 3 copie del passaporto (pagine con i dati personali, eventuale rinnovo ed eventuali minori al seguito) 
- 6 foto tessera 
- 3 copie  del libretto di circolazione (pagine con i dati del mezzo, del proprietario ed eventuale passaggio di 

proprietà) 
In merito ai documenti: 

- I tempi per ottenere i vari visti sono nell’ordine di 2 mesi. 
- Ai fini dell’ottenimento del visto di doppio transito in Russia è necessario documentare un precedente 

soggiorno nel Paese. Questo è dimostrabile dal vecchio visto presente sul vostro passaporto. Nel caso il 
passaporto sia stato nel frattempo sostituito, inviare agli uffici di SanPietroburgo.it anche il vecchio 
passaporto. Qualora non se ne sia in possesso, contattare SanPietroburgo.it 

- E’ molto raccomandata la traduzione del libretto di circolazione (20 euro). Se si è in possesso della vecchia 
traduzione fatta per il viaggio in Russia, è possibile utilizzarla se nel frattempo non son intervenute 
modifiche ai dati del camper 

- E’ necessaria la patente internazionale o la traduzione in russo della patente italiana (35 euro). Se si è in 
possesso della vecchia traduzione fatta per il viaggio in Russia, è possibile utilizzarla se nel frattempo non 
son intervenute modifiche ai dati della patente (rinnovo di validità o cambio di residenza). 

- Delega alla guida. Nel caso si intenda far guidare un algtro passeggero oppure il campr è intestato a 
persona fisica o giuridica che non sia il guidatore, occorrono delle deleghe alla guida per condurre il 
campere nei territori dei paesi attraversati. Costo totale di queste deleghe 45 euro. 

- Animali al seguito. Per ogni animale al segutio occorre la traduzione del certificato veterinario (25 euro). 
Inoltre occorrerà corrispondere delle tasse doganali, il cui importo totale al momento è stimato in 75 euro.  


