Iran
IL FASCINO DELL’ANTICA PERSIA

Guida al viaggio:
L'Iran è un Paese ricco di impareggiabili reperti storici e artistici: una lunga successione di dinastie locali e di
invasori ha contribuito, nel corso del tempo, a formare e impreziosire una cultura che è, senza dubbio, una
delle più interessanti del mondo. L'itinerario che proponiamo si snoda da Shiraz e Persepolis, da Naqsh-eRostam a Isfahan fino a Tehran. Tra mausolei, tombe, bazar, e fantastiche moschee, sarà un incontro con il
mondo intatto dei nomadi Bakhtiari per i quali l'esistenza è scandita dalle migrazioni delle loro greggi. Un
viaggio in Iran è indubbiamente un'esperienza importante, una destinazione irrinunciabile per il viaggiatore
vero, preparato a rispettare la cultura, le tradizioni e le contraddizioni di un Paese dove il turismo è lontano
dall'essere un fenomeno di massa.
Quando partire:
Se a sud è molto caldo d’estate e temperato durante l’inverno con precipitazioni scarse, a nord invece è freddo
d’inverno e temperato in estate. Le piogge regolari sono un fenomeno circoscritto alla fascia più settentrionale
ed occidentale, mentre nelle regioni centrali di rado si superano i 250 mm nell’arco dell’anno. In particolare,
nella provincia di Yazd la piovosità si riduce davvero a qualche sporadica goccia d’acqua.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture a seconda del numero
di partecipanti.
Dove dormiamo:
Sistemazione in hotel 4* standard iraniano. Per chi lo desidera è possibile scegliere l’opzione 5*.
Salvo disponibilità, è possibile dormire la sera del secondo giorno presso l’hotel Apadana (buon 3* nuovo)
per svegliarsi il giorno seguente direttamente a Persepolis.
Bene a sapersi:
È possibile ottenere il visto in ingresso in alcuni aeroporti, previa autorizzazione ottenibile con l’invio
anticipato della scansione del passaporto, di una fototessera e del modulo richiesta visto.
Il pagamento del visto (€75 circa) avverrà all’arrivo in aeroporto.
Per chi invece dovesse entrare via terra è necessario fare il visto prima della partenza dall’Italia. È
necessario il passaporto in originale con due pagine consecutive libere e due fototessere uguali e recenti.
Sul passaporto non devono risultare timbri d’ingresso/uscita in Israele. Sono richieste le impronte
digitali e bisogna pertanto recarsi presso il Consolato di Milano o l’Ambasciata di Roma.
Attenzione! A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa
Waiver Program (Programma Viaggio senza visto) per chi si reca negli USA dopo aver effettuato viaggi in
Iran, Iraq, Sudan, Siria a partire dall’1 marzo 2011 (fatte salve limitate eccezioni per viaggi diplomatici o per
viaggi a scopo militare al servizio di un paese VWP).
Consigli per l’abbigliamento: le signore devono portare abiti lunghi fino ai piedi oppure pantaloni lunghi sotto
ad una casacca che arrivi fino alle ginocchia. In ogni caso devono essere capi ampi e non attillati che
sottolineano “le forme”. Sul capo è d’obbligo un foulard. Il tutto può essere colorato, non necessariamente nero.
Per gli uomini invece un unico divieto: i pantaloni corti. Si può tranquillamente girare in T-shirt ma non in
canottiera.
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1°/2° giorno

Milano – Shiraz
Partenza da Milano nel pomeriggio e arrivo a Shiraz nelle prime ore del mattino successivo.
Trasferimento in hotel per prendere possesso della stanza, lasciare i bagagli e riposare un po’.
Dopo pranzo inizio della visita di Shiraz, città molto gradevole e romantica, con i suoi palazzi
e rigogliosi giardini. La città è chiamata anche città dei poeti e delle rose. Qui si trova la tomba
del famoso poeta persiano Hafez, immersa in un rigoglioso giardino con due fontane.
Proseguimento con la visita della tomba di Sa’adi, l’Arg-e-Karimkhan, l’antica cittadella posta
al centro della città e il giardino Narenjestan (orangerie), il cui padiglione centrale è ricoperto
di specchi.

3° giorno

Shiraz – Persepolis – Naghs-e-Rostam – Yazd
Dopo colazione partenza per la visita di Persepolis, la capitale di Dario. I resti maestosi della
reggia del V secolo a.C., i preziosi bassorilievi, la sfilata interminabile dei popoli che portano
offerte al Re dei Re, i tori androcefali, i grifoni, le tombe scolpite nella roccia sulle pareti della
montagna di Naghs-e-Rostam, fanno di questa giornata uno dei momenti più emozionanti del
viaggio. Proseguimento per Pasargade, dove si trova la tomba di Ciro il Grande, fondatore
dell’Impero Persiano nel 500 a.C. Arrivo a Yazd in serata. Pensione completa, pernottamento.

4° giorno

Yazd
Yazd, è l’affascinante città capitale dello zoroastrismo, l’antica religione del VI secolo a.C. che
conta ancor oggi un discreto numero di seguaci. La città spicca per la sua architettura: da
vedere lla Moschea del venerdì, il vecchio quartiere Fahadan, la piazza Amir chakhmagh,
Atashkadeh (tempio del fuoco Zoroastariano) e il giardino Dolatabad. Nel pomeriggio visita
alle Torri del silenzio, dove si inumavano i morti.

5° giorno

Meybod - Nain - Isfahan
Partenza per Isfahan, sostando a Meybod, dove si trova un bellissimo caravanserraglio e a
Nain, rinomata per i suoi tappeti. Nain vanta una suggestiva moschea, tra le più antiche del
paese, con una sala di preghiera scavata nel sottosuolo che data del X secolo. Arrivo a Isfahan,
posta in una suggestiva e vasta oasi a 1500 metri d'altezza creata dal fiume Zayandeh.

6° giorno

Isfahan
Giornata dedicata alla visita di Isfahan. Si visiteranno il bazar, il Palazzo Chehelsotoon, detto
"Delle Quaranta Colonne", per un gioco di riflessione dei suoi venti pilastri nella fontana
prospiciente l'edificio; la Piazza Iman, grandiosa e ricca di monumenti straordinari come la
Moschea dell'Iman, la Shaikhlotfollah, che si distingue per la tonalità color crema dei suoi
mosaici, il Palazzo Aliqhapoo, un edificio risalente alla prima parte del XVII secolo dove i
regnanti ricevevano i loro nobili ospiti stranieri.

7° giorno

Isfahan - Kashan -Teheran
Trasferimento alla cittadina di Kashan (220 Km a nord di Ishafan). Sosta durante il percorso
per la visita alla Moschea Djameh, al reliquiario di Adb-al-Samad e al Minareto a Natanz. Nel
pomeriggio continuazione delle visite alla Moschea Aghabozorg, ai giardini Fin e
Boroodjerdiha House. All'approssimarsi della città santa di Qom, l'immensa distesa del deserto
di Lut si trasforma in un "lago salato", formato da una bianca striscia che contrasta l'uniformità
del deserto d'argilla. Arrivo a Tehran nel tardo pomeriggio.
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8° giorno

Teheran
Dopo colazione inizio della visita della capitale dell’Iran, che conta circa dodici milioni di
abitanti. Si vedranno il Museo Archeologico di Iran Bastan, il Museo dei vetri e delle
ceramiche e il palazzo Golestan. Pernottamento in hotel.

9° giorno

Teheran –Milano
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per Milano con arrivo previsto nella stessa
giornata.
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IRAN - Il fascino dell’Antica Persia
Date di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione
Minimo 6 partecipanti
Minimo 4 partecipanti
Visto Iran
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Upgrade Hotel 5* (in camera doppia)
Camera Singola in 4*
Camera Singola in 5*

9 giorni
28 aprile – 12 maggio – 30 giugno - 7 luglio – 8 settembre –
6 ottobre – 3 novembre 2018
Euro
2.330 (escluse tasse aeroportuali)
2.650 (escluse tasse aeroportuali)
75 (da pagare all’ arrivo)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 290 euro a persona)
230 a persona
440
820

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Shiraz e Teheran/Milano
trasferimenti via terra con mezzi privati e autista
sistemazione in camera doppia in hotel 4* per tutto l’itinerario
trattamento di pensione completa
1 bottiglia d’acqua per pasto per persona
guida locale parlante italiano
tasse di ingresso ai luoghi di interesse
richiesta per il visto Iraniano
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
tasse aeroportuali - bevande - mance - extra di carattere personale – visto da pagare in ingresso (€75) tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 50/60 euro per partecipante.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio e tariffe aeree al 02.01.2018.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.

Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di
trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono
essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il
verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili
e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese
supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate.
Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori
aerei.
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