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Iran d’Autore – Tour Individuale
origini.net/iran‑dautore‑tour‑individuale/

9 giorni / 8 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PARTENZE 2018 
Date su richiesta

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Un viaggio tra monumenti di incredibile bellezza prodotti dall’incontro tra diverse civiltà e
culture che si sono avvicendate nel cammino dei secoli

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno Teheran 
All’arrivo nella capitale iraniana espletamento delle formalità d’ingresso e ritiro dei bagagli.
Incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Visita della città di Teheran, con visita
del Museo dei Gioielli e/o del Palazzo Golestan. Pernottamento in hotel.

2° Giorno Teheran / Shiraz 
Intera giornata di visita della città di Teheran, con visita del Museo Nazionale, del Museo
del Vetro e del Museo dei Tappeti. In serata, trasferimento in aeroporto e volo per Shiraz.
Pernottamento a Shiraz.

3° Giorno Shiraz 
La giornata sarà dedicata alla visita di Shiraz. Un tour di mezza giornata al complesso di
Persepoli. 
Una delle città persiane antiche meglio conservate e la più bella testimonianza del grande
impero achemenide che dominò la Persia tra il 559 e il 330 a.C.. Dario I (Il Grande) iniziò a
costruire questo imponente complesso di palazzi che avevano la funzione di capitale
estiva nel 512 a.C. e fu completata da una serie di re successivi in un periodo di 150 anni.
Gli elementi più interessanti delle rovine sono gli splendidi bassorilievi che ornano le
scalinate e i palazzi del sito e forniscono una chiave di lettura importantissima per la
ricostruzione della storia antica. Poi i siti di Naqsh‑e Rajab e Naqsh‑e Rostam.
Proseguimento con la visita della Moschea Nasir Ol Molk, una delle più eleganti dell’Iran
meridionale e del giardino Eram. Pernottamento a Shiraz. 

4° Giorno Shiraz / Yazd 
Partenza per Yazd. Visita di Abarqu, antica città situata sulla strada che collega Yazd e
Shiraz. E’ un ottimo punto di sosta, decentrato rispetto ai percorsi turistici. Sosta anche al
sito di Pasargade lungo il tragitto. Fondata nel 546 a.c., la città ben presto fu oscurata dal
magnifico palazzo di Dario I a Persepoli. Il sito non è ben conservato come quest’ultimo,
ma vale la pena di visitarlo per ammirare la Tomba a Sei Gradini di Ciro Il Grande, ed un
grande cenotafio in pietra, che si erge fiero nella pianura spazzata dal vento. 

https://www.origini.net/iran-dautore-tour-individuale/
https://www.origini.net/iran-dautore-tour-individuale/#1518694732967-11166fb7-9878


28/3/2018 Iran d’Autore – Tour Individuale

https://www.printfriendly.com/p/g/PniDAY 2/3

5° Giorno Yazd / Isfahan 
Dopo il giro città di Yazd, che comprende il complesso Amir Chaqmaq, la prigione di
Alexander, le suggestive Torri del Silenzio, la moschea del venerdì, partenza per Isfahan.

6° Giorno Isfahan 
Intera giornata dedicata ad assaporare le raffinatezze della cultura persiana e le
meraviglie architettoniche di questa città, capolavoro dell’Iran, gemma di Persia. La
grandiosità di Isfahan è tale che è difficile non essere d’accordo con l’adagio
cinquecentesco: Isfahan è la metà del mondo. Visita della magnifica e grandiosa piazza
Imam (sito dell’UNESCO), e della piccola moschea dello sceicco Lotfollah (Masjed‑è
Sheikh Lotfollah) situata sul lato orientale della piazza, bilancia alla perfezione la Moschea
dell’Emam. La sua cupola dai colori tenui è realizzata con piastrelle color crema che
durante la giornata assumono, con la luce, svariate sfumature. Il palazzo Ali Qapu, a sei
piani, con la sua terrazza sopraelevata che poggia su 18 sottili colonne, dalla quale si
gode una delle più belle prospettive di questa piazza capolavoro di stile ed eleganza. 
Nota: L’ordine delle visite nella città di Isfahan, potrà variare, lasciando comunque
inalterato il contenuto.

7° Giorno Isfahan 
Si prosegue per mezza giornata con la visita della città di Isfahan, con il Palazzo Chehel
Sotun o Palazzo delle Quaranta Colonne, così chiamato perché riflettendosi nell’acqua
della piscina rettangolare del suo bel giardino, le 20 colonne della terrazza diventano 40,
numero che è sinonimo di rispetto e ammirazione nella lingua persiana, e al Museo della
cattedrale Vank. Nel pomeriggio, tempo libero per la visita al bazaar o la visita ai minareti
o al tempio del fuoco (bus e guida saranno a disposizione del gruppo).

8° Giorno Isfahan – Teheran ( 450km ) 
Partenza per Teheran, passando per Kashan. Visita della moschea Natanz, del giardino
Kashan Fin e della casa Broojerdi o Tabatabei. Proseguimento e arrivo a Teheran.
Pernottamento in hotel.

9° Giorno Teheran / Italia 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l’Italia.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Da definire

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Assistenza in  aeroporto in arrivo e in partenza 
Volo domestico in classe economica da Teheran a Shiraz (tasse incluse) 
8 pernottamenti in hotel 
Trattamento di pensione completa 
1 soft drink a pasto 
1/2 litro di acqua minerale al giorno per persona 
Visite ed escursioni indicate nel programma, in pullman con a/c 
Guida locale parlante italiano 
Ingressi ai siti menzionati nel programma
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LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea dall’Italia 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Mance 
Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Visto d’ingresso – € 80,00 
Extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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