IRAN

L’antica Persia, terra di Ciro il Grande,
di Dario e di Serse

8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

Partenze garantite minimo 2 partecipanti
vedi pag. 5

PER/1

29 aprile/6 maggio

PER/5

12/19 agosto

PER/2

13/20 maggio

PER/6

16/23 settembre

PER/3

10/17 giugno

PER/7

20/27 ottobre

PER/4

15/22 luglio

1° giorno: Italia - Teheran.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Teheran. Trasferimento in albergo.
Sistemazione e pernottamento.
2° giorno: Teheran - Shiraz.
Colazione e pranzo. Visita di Teheran con il museo Archeologico, ricco
di reperti che tracciano la storia del paese e del museo dei tappeti.
Infine visita al Tesoro Nazionale* che comprende splendidi gioielli tra
cui il Trono dello Shah noto come “Trono del Pavone”. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza per Shiraz. Trasferimento e
sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Persepoli.
Pensione completa. Visita di Persepoli e della città di Shiraz: il Palazzo
Primavera, fatto costruire da Dario I nel 518 a.C. a Persepoli su
un’enorme piattaforma, è ricoperto da bassorilievi raffiguranti tutte le
popolazioni che facevano parte dell’impero Persiano; prima Dario e
poi Serse avevano fatto affluire in Persia i migliori artigiani del mondo
per edificare un palazzo che doveva essere la summa dell’architettura
e della scultura delle regioni mesopotamiche. Proseguimento per la
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visita a Naqsh-e Rostam sito dove si trovano le tombe dei grandi re
persiani da Dario I a Serse fino a quelle di Ardashir I e Sapore I. Nel
pomeriggio rientro a Shiraz e visita della città che possiede importanti
monumenti tra cui: il Complesso di Vakil, la fortezza di Karim Khan
(moschea, hammam, bazar) e il caravanserraglio di Moshir.
4° giorno: Shiraz - Pasargade - Esfahan.
Colazione. Partenza in pullman per Pasargade, la prima capitale del
regno achemenide. Le poche costruzioni messe in luce ci indicano il
Palazzo delle udienze, l’entrata monumentale e il palazzo privato del
monarca. Isolata, troneggia l’imponente e sobria tomba del sovrano,
Ciro il Grande. Pranzo. Proseguimento per Esfahan. Arrivo previsto nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Esfahan.
Pensione completa. Visita della città. Un vecchio detto persiano
dice che Esfahan è la metà del mondo. Numerosi viaggiatori hanno
lasciato descrizioni entusiaste, ammaliati da tanta bellezza. A partire
dal 1587, con Abbas I “il Grande” e la dinastia safavide, la città
acquista la straordinaria bellezza che la caratterizza ancora oggi. Visita
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alla grande piazza centrale Naghsh-e-Jahan, con le arcate pianterreno
occupate da botteghe di artigiani e i pali che servivano a delimitare il
campo da polo realizzato 400 anni fa. Tra i porticati si incastonano la
Masjed-e-Emam (moschea dello Shah), una tra le più belle dell’intero
mondo islamico; poi il piccolo gioiello senza minareto, la moschea
privata Masjed-e Sheikh Lotfollah, alla fine il palazzo reale safavide Ali
Ghapu. Visita al bazar centrale.
6° giorno: Esfahan.
Pensione completa. Proseguimento e completamento delle visite di
Esfahan: la Grande Moschea detta del Venerdì o Jame, il padiglione, il
parco di Chehel Sotun, costruito da Abbas I, il quartiere armeno Jolfa
con la cattedrale di Vank e il suo museo, il ponte dai 33 archi Si-o-SePol e il ponte dello Shah, Khaju-e-Pol, ambedue del 1600.
7° giorno: Esfahan - Kashan - Teheran.
Colazione. Partenza per Kashan, città nel deserto famosa per le sue
costruzioni sette/ottocentesche, cosiddette case bioclimatiche. Visita
al Giardino di Fin e alla casa di Borugerdi. Pranzo e continuazione
per Qom**, città santa sciita dove si venera il Mausoleo di Fatima,
sorella dell’ottavo successore del Profeta, nonché sede della più
importante facoltà teologica islamica. Proseguimento per Teheran
con arrivo previsto in tarda serata. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
8° giorno: Teheran - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

Incluso il Tesoro con il Trono dello Shah.
Bevande comprese ai pasti e the, caffè e
acqua sul bus

VISTO

Per l’ottenimento del visto di ingresso dovrà pervenire almeno 30 giorni della partenza, copia
della pagina del passaporto riportante i dati anagrafici e gli estremi del documento, oltre alla
compilazione di un modulo apposito.

INFO
* Qualora l’accesso al Tesoro di Teheran non fosse autorizzato dalla Banca Nazionale,
questa visita verrà sostituita con il Museo dei vetri e delle ceramiche.
** La visita del Santuario di Qom è soggetta a permesso delle Autorità locali pertanto
non garantibile. Le signore sono ammesse solo indossando lo chador fornito dalla
Moschea e con le calze. Questa visita comporta l’arrivo a Teheran molto tardi in serata.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
		

e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.640,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 320,00
Visto da ottenere in loco € 95,00 circa
Supplemento:
Camera singola € 390,00
Possibili partenza da Bologna, Firenze, Napoli, Roma e Venezia: richiedere relativi
supplementi.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Milano/Teheran/Shiraz e Teheran/Milano con voli
di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Iran - Alloggio in alberghi
4 stelle in camere a due letti - Pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla
colazione dell’8° giorno - 1 soft drink o acqua minerale ai pasti e the, caffè e acqua
durante i trasferimenti in bus - Visite ed escursioni in pullman come da programma Ingressi inclusi: Museo archeologico di Teheran, Museo dei gioielli di Teheran, sito
archeologico di Persepoli, sito archeologico Naqsh-e Rostam, complesso Vakil di
Shiraz - Guida parlante italiano per tutto il tour- Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro con
almeno due pagine libere consecutive. Non deve riportare alcun timbro di ingresso
in Israele e/o di alcuna frontiera tra Egitto, Giordania e Israele.
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