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TEHRAN / SHIRAZ / PERSEPOLI / NAQSH / ROSTAM / PASARGADE / YAZD / MEIBOD / ISFEHAN / KASHAN

9 giOrni / 8 nOTTi (vOlO e TOUr alberghi 4 sTelle)
parTenze garanTiTe sU base privaTa
cOn gUida di lingUa iTaliana in pensiOne cOmpleTa
da gennaiO 2018 ad OTTObre 2018
Partenza da Milano, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo
1° GIORNO - ITALIA / TEHRAN Partenza con il volo di linea per Tehran.
Arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate e pernottamento.
2° GIORNO - TEHERAN / SHIRAZ Al mattino visita della città, situata
tra 1.100 e 1.750 metri a ridosso del monte Demavand. Il nome è
composto da “Teh” (calda) e “ran” (località). Si vedranno: il Museo
Iran Bastan, il Museo Nazionale, il Museo Nazionale dei Gioielli, il Museo
del Vetro e della Ceramica, il Palazzo reale di Golestan. Partenza con
un volo domestico dall’aeroporto voli domestici per Shiraz. Arrivo in
città, pernottamento.
3° GIORNO - SHIRAZ / PERSEPOLI / NAQSH E ROSTAM / SHIRAZ Partenza per l’escursione a Persepoli. In origine chiamata Takh-e Jamshid,
fu costruita nel V sec. a.C. per ordine di Dario, Serse e dei loro successor. Si prosegue con la visita a Naqsh-e-Rostam. Rientro per la visita
di Shiraz, città nota per i suoi giardini e per la mitezza del clima. Rientro in hotel. Pernottamento.
4° GIORNO - SHIRAZ / PASARGADE / CARVANSERRAGLIO ZEINODDIN
Partenza per Carvanserraglio Zeinoddin. Nel percorso visita di Pasargade, la prima capitale del regno achemenide, dove è posizionata la
tomba di Ciro il Grande. Proseguimento del viaggio, arrivo al carvanserraglio di Zeinoddin. Pernottamento.
5° GIORNO - YAZD / ISFEHAN In mattina presto partenza per Yazd:
città dal colore dell’argilla, che sorge ai margini di due deserti: il
Dasht-e-Kavir e il Kavir-e-Lut. Visiteremo: il “Fuoco Sacro”; le “Torri del
Silenzio”; un cimitero moderno dell’antica religione; la moschea Jamé;
il complesso di Mirciakhmaq. Nel pomeriggio partenza per Esfahan.
Arrivo a Esfahan in serata, visita ai famosi ponti Sio-se pol e Khajou,
sistemazione in hotel. Pernottamento.
6°/7° GIORNO - ISFAHAN Intere giornate dedicate alla visita della città
tra le più suggestive al mondo. Nel pomeriggio visita della stupenda
piazza, della Moschea dell’Imam e del Bazar. Tra i porticati si incastrano
la Masjed-e Emam (moschea dello Shah), in assoluto una delle più belle
dell’intero mondo islamico per la raffinatezza della decorazione di pia-

strelle azzurre e gialle e l’armonia della cupola e degli spazi interni, il
piccolo gioiello della moschea di Masjed-e Shah Lotfollah, il palazzo
reale safavide Ali Ghapu, il palazzo reale di Chehel Sotun e l’ingresso al
bazar centrale coperto da piccole cupole sormontate da una apertura
da dove filtra tutta la luce che serve per illuminare le merci esposte.
Proseguimento con il quartiere Armeno, con le sue chiese e cattedrali,
dalla magnifica architettura, la Moschea del Venerdi, l’animatissimo
Bazar e i vari monumenti voluti dallo Shah Abbass e i successori Safavidi.
Visita al museo della musica con un performance privato con gli strumenti tradizionali. Sistemazione in hotel, pernottamento.
8° GIORNO - ISFAHAN / KASHAN / TEHRAN Partenza per il rientro su
Teheran. Nel corso del viaggio si effettuerà la visita a Kashan, famosa
per la produzione di ceramica smaltata e per tutto il suo artigianato.
Pranzo e visita alle ville dell’Ottocento Iraniano: abitazioni bioclimatiche
scavate nel terreno (Brugerdi )con visita al bellissimo hammam di Soltan Amir Ahmad. Inoltre visita al giardino di Fin dove è stato incoronato
il grande Shah Abbass. Arrivo in albergo e sistemazione. Pernottamento.
9° GIORNO - TEHERAN / AEROPORTO / ITALIA Al mattino presto trasferimento in aeroporto di Teheran con le navette dell’albergo in
tempo utile per la partenza del volo di ritorno in Italia.

€3.260

€2.790

QUOTa
per persOna
minimO
2 parTecipanTi

QUOTa
per persOna
minimO
4 parTecipanTi

Tasse aeree: € 220. Visto di ingresso: € 85. Quota apertura pratica inclusa. Assicurazione medico/bagaglio: con massimale € 10.000 € 70 per
persona. Assicurazione contro annullamento: facoltativa da € 59. Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo: + € 150 a/r.
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