
Turkestan
Silk road: sulle tracce di Marco Polo

Un’avventura che ci porterà a ripercorrere gran parte degli itinerari che Marco Polo

seguì per arrivare a Pechino. La mitica “ Silk Road “ non in carovana ma con le nostre

moto e jeep. L’itinerario toccherà gran parte dei paesi dell’Europa e dell’Asia centrale:

Grecia, Turchia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan e Kirghizstan.

Un itinerario affascinante, esotico, ma nello stes-
so tempo lungo ed impegnativo. La Grecia ci
accompagnerà fino ad Istanbul, in Turchia, dove
attraverso il ponte sul Bosforo entreremo in Asia.
Da qui un trasferimento di 500 km ci catapulterà
nella zona meno conosciuta della Turchia, il
Kurdistan. Paesaggi ancora incontaminati e poco

frequentati dal turismo ci faranno conoscere una
regione diversa, dai colori vivaci e dalla vita sem-
plice. Da Dogubayazid, posto di frontiera su cui
spiccano i quasi 6000 mt del monte Ararat e l’Isa
Pasha Saray, entreremo in Iran, dove approcce-
remo una cultura totalmente diversa. Il codice
d’abbigliamento islamico non è soltanto ispirato
ai dettami del Corano e rafforzato dalla consue-
tudine sociale, ma è anche rigorosamente fissa-
to dalla legge, così come molte altre cose.
Mitiche città come Esfhan, Quom, Teheran e
Mashad e i loro imponenti edifici di cupole e
minareti. A nord di Mashad entreremo in
Turkmenistan una delle tante repubbliche forma-
tesi dopo la fine dell’Unione Sovietica. Questo
paese, essendo per il 94% desertico, ci offrirà la

traversata del deserto del
Karaktum. Kiva, bellissimo
sito, reso importante da
Tamerlano, conserva un
centro storico che è un
museo a cielo aperto. Dopo
Kiva un altro deserto ci

separa da Bukhara, quel-
lo rosso del
Khizzylkumy. Durante
questi lunghi trasferi-
menti ognuno di noi
all’interno del casco
potrà immaginare come
potevano essere gli stes-
si luoghi nel periodo di
Marco Polo, Gengis
Khan e Tamerlano, la
suggestione sarà forte
così quasi senza accor-
gersene saremo alle
porte di Bukhara.

Caratterizzata dal costante marrone dei suoi edi-
fici,  dall’ Ark, una sorta di fortezza e dalla popo-
lazione che parla il tagiko, nonostante si conside-
ri uzbeka. 

Poi, sarà la volta di Samarkanda o, come la chia-
mavano i greci, Marakanda uno degli insedia-
menti più antichi dell’Asia, tanto bella da stupire
anche Alessandro Magno. Colpirà anche noi, in
particolare per il Registan, un complesso di mae-
stose medresse (le antiche scuole di Corano),
caratterizzate da splendidi mosaici di lapislazzuli,
qui confluivano da tutto il mondo commercianti
diretti a Pechino. Lasceremo questa mitica città
per avvicinarci a quella che è la moderna
Samarkanda, cioè Taskent, e da qui spediremo le
moto in Italia.

Il viaggio N. minimo partecipanti: 15

Date di partenza:

Luglio - Agosto

Durata:

21 giorni

Quota di partecipazione:

Quota iscrizione € 30,00

Pilota moto € 3.850,00

Passeggero € 3.200,00
Passeggero
veicolo organiz. € 3.600,00

Eventuali supplementi:

• Supplemento camera

singola € 310,00

La quota comprende:

• Trattamento di mezza pensio-
ne, in camera doppia come
da programma

• Accompagnatore italiano
• Assistenza tecnica e logistica
• Mezzo di assistenza al seguito
• Servizio di trasporto bagagli
• Assicurazione persona
• Spedizione moto in Italia

La quota non comprende:

• Traghetto
Ancona/Igoumenitsa

• I pranzi e le bevande
• Il carburante
• Assicurazione locale
• Assicurazione persona
• I visti, i permessi e il carnet
• Spese di sdoganamento
• Lo spirito di adattamento
• Tasse aeroportuali
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Date e quote

NECESSARIO 
PASSAPORTO 
+ VISTO
+ CARNET DE
PASSAGE 
EN DOUANE

IMPORTANTE. Per la spedizione in RITORNO del mezzo, il prezzo potrebbe subire qualche variazione a causa della fluttuazione dei costi doganali 


