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IIrraann  
Il Meglio Dell’Iran 

 
 

IN QUESTO VIAGGIO: 

- Visita di Persepolis e Pasargade – entrambi parte dell’UNESCO World Heritage 

- Visita degli incredibili mosaici delle moschee di Isfahan 

- Visita delle torri del vento di Yazd 

 

Giorno 1:    ITALIA - TEHRAN 

Partenza dall’Italia e arrivo all’aeroporto internazionale di Tehran. (VOLO NON INCLUSO) 

Trasferimento in hotel e check-in in hotel. Il tour della citta includera: la visita del Museo Nazionale 

Iraniano, in grado di offrire un’interessante e affascinante introduzione della ricca storia del Paese. 

Si continua poi con la visita del Palazzo del Golestan, la residenza storica della dinastia reale Qajar, 
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situata aTeheran. Si tratta del piu antico monumento della citta, parte di un complesso di edifici un 

tempo racchiusidalle mura della storica cittadella. visita  del Museo  Nazionale  dei  Gioielli che 

espone  una  delle  collezioni  di  tesori  più  spettacolari del mondo. Cena e pernottamento a 

Tehran. 

 

Giorno 2: TEHRAN - KASHAN - ISFAHAN 

Dopo la prima colazione partenza per Kashan, dove avrete l'opportunita di visitare una serie di 

meraviglioseex-residenze private, tra cui la splendida Khane-ye Borujerdi House, costruita per la 

figlia di un ricco commerciante locale a meta del 19° secolo e il Giardino di Fin, uno storico 

giardino persiano. Il giardino fu completato nel 1590 ed e il piu antico giardino oggi esistente in 

Iran. (Tempo permettendo sosta ad Abyaneh, piccolo villaggio di montagna che si caratterizza per 

il colore ocra delle sue case. Il Paese è noto anche per i colorati costumi tradizionali indossati 

dalle donne locali, le cui origini sono molto antiche). Trasferimento a Isfahan. Cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 3: ISFAHAN 

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita di Isfahan. Situata a poco piu di 300 

chilometri da Teheran, Isfahan si trova vicino alle montagne Zagros, nella pianura del fiume 

Zayandeh e quindi gode di un clima piacevole. Durante l’escursione avremo modo di visitare la 

magnifica piazza Piazza d’Imam (Naqsh-ejahān), le moschee dello Sceicco Lotf Allah e dell’Imam, 

Chehel Sotoun e il Palazzo Ali Qapu, antico palazzo degli Scia di Persia che sorge imponente nella 

grandiosa Piazza Naqsh-e Jahan. Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio avrete modo di 

scoprire l’articolato Bazaar di Isfahan, che riunisce le botteghe degli artisti manufatturieri e degli 

artigiani e che e considerato oggi un centro senza eguali in Iran e nel mondo, dove potrete ammirare 

i famosi tappetti iraniani, i mosaici, le miniature,… per cui Isfahan e famosa in tutto il mondo. In 

ogni corridoio del mercato, come avveniva nelle citta medievali anche in Occidente, vi sono i 

venditori di una specifica merce. C'e il corridoio dei venditori di stoffa, dei venditori di spezie, dei 

calzolai, degli orefici, ecc... . Tempo a disposizione per lo shopping. Cena e pernottamento a 

Isfahan. 

 

Giorno 4: ISFAHAN 

Prima colazione. Anche oggi la giornata sara dedicata alla vista della citta di Isfahan. Si comincia 

con la Moschea Jame’ chiamata anche Moschea dal Venerdi, testimonianza vivente dell’evoluzione 

dell'architettura iraniana nel periodo islamico. Il tour prosegue nel quartiere armeno con la visita 

della splendida Chiesa di Vank e dell’annesso museo. Pranzo in ristorante locale. 

Nel pomeriggio visita al Museo della Musica di Isfahan, un museo contemporaneo che documenta 

migliaia di anni di strumenti musicali iraniani divisi per  aree  geografiche. Mini  concerti  e  musica  

dal  vivo  sono  eventi  regolari.  Il tour prosegue verso il fiume per la visita dei famosi ponti della 

citta di Isfahan, immersi in un’atmosfera magica. Cena e pernottamento a Isfahan. 

 

Giorno 5: ISFAHAN - YAZD 

Questa mattina, dopo la prima colazione, partenza per Yazd che si trova a 280 chilometri a sud-est 

di Isfahan. Yazd e una delle piu antiche citta popolate del mondo che presenta diverse moschee di 

straordinaria bellezza. Il tour della citta include la visita al Tempio del fuoco zoroastriano prima di 
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una passeggiata in piazza Amir Chakhmagh. Si visitera inoltre la Torre del silenzio, struttura tipiche 

dello Zoroastrismo, una religione sviluppatasi durante l’impero persiano nel VII-VI secolo a.C. ad 

opera di un sacerdote di nome Zoroastro. Si tratta di un’impalcatura di legno e argilla, utilizzata per 

l’eliminazione dei cadaveri, che venivano esposti agli elementi atmosferici e divorati dagli uccelli 

rapaci. Cena e pernottamento a Yazd. 

 

Giorno 6: YAZD - SHIRAZ 

Questa mattina, dopo la prima colazione, partenza alla volta di Shiraz la capitale dell’Iran durante la 

dinastia Zand. Durante il tragitto sosta a Pasargadae, citta dell'antica Persia e dal 2004 parte del 

patrimonio mondiale dell’UNESCO. Visita (dall’esterno) della Tomba di Ciro il Grande. Si 

continua poi con una sosta a Persepolis - la gemma dell'antica Persia, fondata nel 518 aC da Dario I. 

Visita del Palazzo Primavera fatto costruire da Dario I per celebrare le feste di inizio anno. 

Riprendiamo il viaggio verso Shiraz e sulla strada, a soli 6km, sosta a Naqsh e Rostam, necropolis 

composta da quattro tombe scavate nella roccia a un’altezza elevata rispetto al suolo. Queste tombe 

sono state attribuite senza certezza a Dario II, Artaserse I, Dario I e Serse I.  Proseguiamo il viaggio 

verso la citta di Shiraz che dista circa 60km. Cena e pernottamento a Shiraz. 

 

Giorno 7: SHIRAZ 

Concludiamo il nostro viaggio con la visita della citta di Shiraz. Il city tour include: Palazzo Karim 

Khan Palace, la bellissima Moschea Regent, la Tomba dei grandi maestri della letteratura persiana 

Saadi e Hafez. Terminiamo la giornata con la visita al Vakil Bazaar per una passeggiata e un po’ di 

shopping. Cena e pernottamento a Shiraz. 

 

Giorno 8: SHIRAZ / TEHERAN / ITALIA  

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale di Shiraz in tempo utile per il vostro 

volo di rientro verso l’Italia. (VOLO NON INCLUSO) Pernottamento a bordo. 

 

Giorno 9:   ITALIA  

Arrivo in Italia. 

 

 

DATE DI PARTENZA 

2017 

Agosto: 11 & 18 (Venerdì) 

Settembre: 15 (Venerdì) 

Ottobre: 06 & 27 (Venerdì) 

Novembre: 1011 (Venerdì) 

Dicembre: 08 & 29 (Venerdì) 
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2018 

Gennaio 2018   22 (Lunedì) 

Febbraio 2018  12(Lunedì) 

Marzo 2018       12(Lunedì) 

Aprile 2018       2 & 30(Lunedì) 

Maggio 2018     21(Lunedì) 

Giugno 2018    11 (Lunedì) 

Luglio 2018     16(Lunedì) 

Agosto 2018    13& 20(Lunedì) 

Settembre       10 (Lunedì) 

Ottobre 2018   8&22 (Lunedì) 

Novembre      12(Lunedì) 

Dicembre     3(Lunedì)& 27(Giovedì)* 

 

*eccezionalmente per questa partenza non sarà possibile la vista delMUSEO DEI GIOIELLI di 

Tehran in quanto aperto SOLO da Sabato a Martedì 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Partenza di gruppo min. 2 partecipanti  con Guida locale parlante Italiano  
 

 

da Tehran hotel cat. Standard  €  1.480,00 

Supp. Singola     €     445,00 

 

da Tehran hotel cat. Superior  €  1.650,00 

Supp. Singola     €     540,00 

 

 

Voli aerei a partire da   €    200 ,00   

Quota iscrizione/Ass.medico bagaglio:  €       30,00 

Assicurazione annullamento  €       80,00 ( facoltativa) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Sistemazione 

STANDARD HOTELS: 

Tehran: Asare, Persian Evin,  Persian Esteghlal (Eastern Tower) , Persian Kowsar – 

 Isfahan: Khajoo, Safir, Sheik Bahaei,  Parsain Alighapou, Avin   

Yazd: Safaeiye (Old part), Fahadan.  

Shiraz: Royal, Elyse, Ario Barzan  
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SUPERIOR HOTELS: 

Tehran: Azadi  , Esteghlal  (Western Tower), Laleh   

Isfahan: Kowsar Hotel –  

Yazd: Daad, Safaiyeh  

Shiraz: Zandiyeh, Chamran, Shiraz Grand  hotel 

 • Trattamento di PENSIONE COMPLETA 

• Trasferimenti: aeroporto-hotel (giorno di arrivo) e hotel-aeroporto 

(giorno di partenza) 

• Trasferimenti con auto/mini van/bus secondo programma e numero di 

pax confermati 

• Guida locale parlante italiano per tutto l’itinerario 

• Ingressi visite come da programma 

• Supporto per il Visto 

accompagnatore dall’Italia con minimo 15 partecipanti  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Voli internazionali & voli domestici - tasse aeroportuali  

• Tutte le spese personali e le mance 

•Eventuale  PRE-NIGHT a Tehran: 

e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”  

 


