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I R A N 

Tesori di Persia 
 

22 Settembre – 1 Ottobre 2018 
10 giorni 

 

Viaggio culturale alla scoperta di un Paese unico e magico. 
Dall’antica Persia all’Iran di oggi: un Paese dalle forti contraddizioni, ancorato al 

passato, ma proteso verso il futuro, giovane nell’età degli abitanti, ma antico 
nella cultura, che i media ci presentano come un mondo chiuso in se stesso, ma 

che si rivelerà  di un’apertura straordinaria verso il visitatore. 
 

 
 
1° giorno:    MILANO / SHIRAZ 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento a Malpensa. Operazioni imbarco e partenza per Shiraz , con volo di 
linea delle ore 14.45 via Istanbul. Ore 1.05 arrivo nella città iraniana; disbrigo delle formalità di sbarco e 
ottenimento del visto. 
Trasferimento in hotel e riposo nelle camere riservate. 
 
2° giorno:    S H I R A Z 
Prima colazione. 
Nella tarda mattinata, visita di Shiraz, culla della civiltà persiana, città molto gradevole e romantica, con bei 
palazzi e rigogliosi giardini a terrazzo; la città esaltata in poesia ed in prosa, da grandi poeti iraniani: Hafez e 
Saadi.   
Pranzo in corso di escursione. 
Si visiterà la tomba del grande poeta lirico persiano Hafez, la Moschea Nasir Ol Molk, resa unica dalla 
tecnica architettonica e dalle belle vetrate, le mura della cittadella. Il Mausoleo di Sha e Cheragh una delle 
principali mete di pellegrinaggio degli sciiti. La giornata terminerà con un giro al celebre bazaar. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:    SHIRAZ  Escursione a Persepoli   km 120  
Prima colazione. 
Visita di Persepoli, la maestosa città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI sec. A.C., con i resti dei palazzi 
di Dario, Serse e Artaserse I. Imponente e magnifico complesso di palazzi che sarebbero serviti come 
residenza estiva del sovrano. 
Fra gli edifici della terrazza reale di Persepoli, il più imponente è la grande “apadana” di Dario, che poteva 
contenere più di 10.000 persone 
Dopo la visita al celebre sito archeologico, proseguimento per  Naqhsh-e-Rostam, il luogo dove si trovano le 
tombe dei re achemenidi, purtroppo ormai vuote. 
Pranzo in corso di escursione. 
Cena e pernottamento. 

 



 
4° giorno:    SHIRAZ – YAZD      km 440 
Prima colazione.  
Partenza per Pasargade, l’antica capitale di Ciro il Grande, situata nel deserto sassoso. 
Il monumento più importante è senza dubbio la tomba di Ciro il Grande, un grande sarcofago bianco, che 
spicca in mezzo ai campi arati. 
Proseguimento verso Yazd, situata tra il deserto salato del Cavir e il deserto sabbioso del Lut, è una località 
tra le più antiche del mondo,  molto affascinante per la sua architettura, dalle case color ocra e per la sua 
storia che la colloca come capitale dello zoroastrismo, l’antica religione  del VI secolo a.C., che vanta ancora 
oggi un discreto numero di seguaci. 
Pranzo in corso di escursione. 
Visita di Yazd. Interessanti sono le Torri del Silenzio, dove si inumavano i morti e il Tempio del Fuoco, dove 
in un braciere, da 1500 anni ininterrottamente ardono ceppi di sandalo profumato.  
Stupenda la Moschea del venerdì, con il portale e i minareti gemelli più alti in Iran, la cisterna d’acqua con le 
torri di ventilazione. Passeggiata a piedi attraverso il vecchio quartiere caratteristico di Fahadan. 
Cena e pernottamento . 
 
5° giorno:    YAZD /  ISFAHAN      km 310 
Prima colazione. 
Partenza per Isfahan; lungo il tragitto, si potranno ammirare numerosi caravanserragli, ancora in buono stato 
di conservazione, a testimonianza delle antiche vie carovaniere. 
Sosta a Nain, famosa per i suoi tappeti e per le stoffe in lana di cammello tessute a mano da abili artigiani. 
Passeggiata nella parte vecchia della città, con visita alla Moschea del venerdì. 
Pranzo lungo il tragitto. 
Arrivo ad Isfahan.  Cena e pernottamento . 
 
6° giorno:    I S F A H A N  
Pensione completa. 
Visita ad una delle città piu’ belle di tutto il Medio Oriente: ISFAHAN. 
Straordinario il fasto delle molte, raffinatissime moschee ornate di smalti e di ceramiche. Tutto lo splendore 
dell’architettura e delle decorazioni islamiche, si concretizza nelle forme graziosamente decorate della 
Moschea del Venerdì, nella Moschea dello Scià, nel Palazzo Alì Qapu, nella Residenza delle Quaranta 
Colonne.  
L’incanto della città sta anche nel passeggiare nei giardini che richiamano gli antichi “paradisi delle delizie”, 
passeggiare sui vecchi ponti e confondersi nei meandri dell’immenso bazar: è l’atmosfera d’incanto di una 
città che un vecchio detto definisce “la Metà del Mondo”. 
Iniziamo la visita della città dalla Meidun Naghsh-e-Jahan: un enorme spazio aperto, uno delle piazze più 
grandi al mondo. Realizzata nel 1612, intorno a essa si concentrano molti tra i più rinomati monumenti di 
Isfahan. 
 
7° giorno:    I S F A H A N 
Prima colazione.  
La mattinata è dedicata all’approfondimento di Isfahan. Si parte dai famosi ponti che attraversano lo 
Zayandè Rud: il Sio-se-pol, ponte dalle 33 arcate, dalla struttura armoniosa, costruito nel 1602. Il Khajou, più 
stretto ma ancor più bello del precedente, costruito dallo Scià Abbas e oggi luogo di incontro. Il più antico dei 
ponti, lo  Shahrestandel, una costruzione in pietra e mattoni del XII secolo. Visita poi del quartiere armeno, 
con le sue numerose chiese tra cui la cattedrale di Vank. Proseguimento della visita con il palazzo delle 
Quaranta Colonne, dedicato ai ricevimenti, fatto costruire dallo Scià Abbas II. 
Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per godere della magica atmosfera che Isfahan regala e per passeggiare 
nell’animato bazaar.  Cena e pernottamento. 
 
8° giorno:    ISFAHAN / KASHAN / QOM / TEHERAN   km 450 
Prima colazione. 

Partenza per Kashan, famosa per la produzione della ceramica smaltata e per tutto il suo artigianato.  
Pranzo in ristorante locale. 
Visita alle ville dell’Ottocento iraniano: abitazioni bioclimatiche scavate nel terreno.  
Proseguimento per la città Santa di Qom, considerato per i musulmani sciiti il secondo luogo più sacro in 
Iran dopo Mashhad. I non musulmani, non possono visitare i monumenti principali, ma una passeggiata nelle 
strade del centro città è comunque molto interessante per l'atmosfera religiosa che vi regna. 
Arrivo a Teheran in serata.  Cena e pernottamento . 
 

9° giorno:    T E H E R A N 
Prima colazione. 
Teheran conta attualmente  oltre 15 milioni di abitanti ed è una vera e propria megalopoli, cresciuta negli 
ultimi due secoli in maniera esponenziale, in assenza di un vero e proprio piano architettonico. 
Tra la zona nord e la zona sud, si nota un profondo divario sociale:  nella prima il livello economico è 
elevato, si trovano i quartieri residenziali eleganti, buoni ristoranti e negozi di qualità, mentre nella seconda, 
si denota un certo grado di povertà e di caos, anche se è proprio questa, la zona dove sono collocati i 
principali e più spettacolari musei. 



Il Museo Archeologico, ricco di splendidi reperti risalenti al periodo babilonese, senza dubbio il più bel museo 
del paese). Il Golestan Palace, ex-residenza dello Scià, un insieme di edifici che prende il nome dai 
meravigliosi giardini che lo circondano. 
La parte antica, resta tutt’ora il cuore pulsante della città, con il bazar e la porta vecchia, che rappresentano 
fasti e ricordi del passato. 
Pranzo in corso di escursione. 
Cena e pernottamento. 
 
10° giorno:    TEHERAN - MALPENSA 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto  e partenza con il volo delle ore 14.25 per Istanbul. Successiva coincidenza per 
l’Italia, con arrivo a Malpensa alle ore 19.05. Immediato trasferimento alle località di partenza. 
 
 

Quota individuale di partecipazione:     Euro  2695 
(minimo 25 persone) 

Supplemento camera singola      Euro    630 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa   

• Viaggio aereo  con voli  di linea  con scalo come da programma, in classe turistica 

• Tasse aeroportuali soggette a riconferma (aggiornate a Novembre 2017) 

• tour come da programma in autopullman privato con aria condizionata  

• Sistemazione in Hotel di cat. 4 e 5 stelle,  (a Isfahan il pernottamento è previsto all’affascinante e storico 
hotel Abbasi, in camere standard o al lussuoso Hotel Kowsar) 

• pasti come da programma, (pensione completa dalla prima colazione del 2° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo) 

• acqua ai pasti e durante i trasferimenti in pullman 
• visite ed escursioni con guida locale professionale parlante italiano e accompagnatrice Personal Tour 

dall’Italia 

• Tutti gli ingressi a monumenti e siti previsti in programma 

• Costo per il Visto iraniano, ottenibile all’arrivo in Iran (Euro 85 circa) 
• Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Le bevande ai pasti  (oltre quanto indicato) 

• Mance  (verrà indicato l’importo che l’accompagnatrice raccoglierà all’arrivo in Iran), facchinaggi, 
escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato  

 
RECESSO DEL CONSUMATORE  
Al turista che recede il contratto prima della partenza, saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto a titolo di penale:  
�- il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:  
- 20% di penale per rinunce fino a 61 giorni prima della partenza  

- 50% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  

- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  
 

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e dei 
supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto (solitamente 20 giorni antecedenti la data di partenza), 
verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte le tasse, con gli eventuali adeguamenti. 
 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / valutario" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza 

 

        



Informazioni generali 
 

CLIMA:  l’Iran è un immenso altopiano, con altezza media di circa 1200 metri, che gode di un clima secco e 
continentale. Primavera e autunno presentano temperature miti e sono ottime stagioni per visitare il paese. 
 

Vaccinazioni: Nessuna particolare vaccinazione è obbligatoria.  
E’ bene comunque attenersi alle normali regole del “buon viaggiatore”, quali bere sempre bevande sigillate, 
evitare verdura cruda, sbucciare la frutta, evitare il ghiaccio etc. Si consiglia inoltre di attrezzarsi delle 
medicine essenziali quali aspirina, disinfettanti intestinali, nonche’ quelle consigliate dal medico di fiducia. 
 

Fuso orario:  Ci sono 2 ore e mezza in più rispetto all’ora italiana. Quando in Italia vige l’ora legale, ci sono 
1 ora e 30’ in più. 
 
  

ACQUISTI: I bazar offrono molteplici possibilità di acquisti. I tappeti non hanno bisogno di presentazione, ma 
l’esportazione è consentita fino a 12 mq a persona. I tappeti antichi e quelli più pregiati e gli oggetti di 
antiquariato non si possono esportare. Di notevole pregio sono le miniature su osso, gli oggetti di rame 
smaltato, le stoffe e i monili d’argento. In Iran è in uso trattare sul prezzo. 
 
Valuta: In Iran ha corso il Rial. 
Le carte di credito NON sono riconosciute come mezzo di pagamento. Le valute straniere più comunemente 
accettate per il cambio in Rial sono il Dollaro USA di taglio da 100 Dollari e l’EURO (PREFERIRE L’Euro). In 
Iran non è possibile effettuare prelievi presso sportelli Bancomat. Vi è l’obbligo di dichiarare somme superiori 
a 1000 Dollari o Euro onde evitare possibili problemi in uscita dal paese. 
 

Mance: In Iran, per garantirsi un buon servizio, la mancia deve considerarsi obbligatoria. A inizio viaggio 
l’accompagnatrice raccoglierà la somma che verrà comunicata, che consegnerà  alle varie guide locali, 
facchini, autisti etc. 
 
DISPOSIZIONI DOGANALI IN LOCO 
Ogni visitatore puo’ esportare articoli per un valore fino a 180 Dollari e tappeti per una superficie 
complessiva non superiore a 12mq. Non si possono esportare tappeti o oggetti antichi. E’ severamente 
vietato importare bevande alcoliche e riviste dall’Italia. 
 
LINGUA 
La lingua ufficiale è il persiano. La conoscenza delle lingue straniere non è molto diffusa nella provincia; 
nelle principali città invece la conoscenza dell’inglese è più diffusa. 
 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: 
L’Iran è un Paese di rigida osservanza sciita per cui durante lo svolgimento del viaggio, raccomandiamo 
soprattutto alle signore, di conformarsi alle leggi islamiche, coprendo sempre il capo e il collo, preferendo 
capi ampi che coprano le forme e non attillati. Sono ammesse le gonne sotto al ginocchio e i pantaloni 
lunghi. Gli abiti possono essere colorati, non necessariamente neri. Tale regole dovranno essere rispettate 
sia nei locali comuni degli hotels, che in strada e nei luoghi comuni in generale. 
Gli uomini possono indossare camicie o T-shirt; da evitare canottiera e pantaloni corti. 
Si consigliano comunque abiti pratici e scarpe molto comode. Prevedere abiti leggeri, ma anche qualche 
capo caldo per la sera e un k-way in caso di pioggia. 
 
CUCINA 
In Iran è severamente proibito importare bevande alcoliche. La bevanda nazionale è il tè. Vengono 
comunque servite coca cola, birra analcolica iraniana, bibite varie. 
La cucina è un misto di influssi arabi e tradizioni persiane: ai classici spiedini di agnello, manzo e pollo 
(kebab), serviti con riso, si aggiungono un ottimo yogurt, pesce, minestre molto buone e verdure di ogni tipo. 
Il caviale iraniano è celebre i tutto il mondo per la sua qualità (generalmente lo si puo’ acquistare in 
aeroporto alla partenza per il ritorno). 
 
DOCUMENTI NECESARI:  PASSAPORTO E VISTO. 
 
PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’ NON INFERIORE A SEI MESI DALLA DATA DI PARTENZA 
e 2 pagine libere consecutive. SUL PASSAPORTO NON DEVE COMPARIRE NESSUN TIMBRO DI 
ISRAELE. 
 
Per il VISTO è necessario far avere in agenzia all’atto della prenotazione il passaporto in originale o 
la scansione  a colori dello stesso,  1 fototessera a colori formato 3cm x 4cm, un modulo 
debitamente compilato e firmato. IL VISTO VERRÀ RILASCIATO IN AEROPORTO, ALL’ARRIVO A 
SHIRAZ. 
 

1 EURO = 1,16 USD 


