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Iran: La Perla della Persia – Tour Individuale
origini.net/iran‑la‑perla‑della‑persia‑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 (‑/‑/‑) 
Arrivo presso l’aeroporto internazionale di Teheran in serata, incontro con la guida e
trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° giorno TEHERAN / SHIRAZ (1000 km in aereo) (B/L/D) 
Prima colazione. Visita della città di Teheran (altitudine 1150 metri), l’attuale capitale
politico‑amministrativa. La città ha una storia recente, solo nel XVIII secolo diviene
capitale: è una metropoli caotica e moderna (15 milioni di abitanti), gli interventi urbanistici
maestosi (Piazza della Rivoluzione), le larghe strade di comunicazione sono l’emblema di
una megalopoli in continua crescita. I musei da visitare sono: Il Museo Archeologico, ricco
di reperti che tracciano la storia del paese, con la straordinaria la collezione di manufatti
fittili; il Palazzo Reale di Golestan, un museo con l’imperdibile caveau della tesoreria).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Shiraz.
Arrivo in hotel cena e pernottamento. 

3° giorno SHIRAZ / PERSEPOLIS / SHIRAZ (120 km) (B/L/D) 
Prima colazione. In mattinata l’escursione a Persepoli con visita approfondita del Palazzo
Primavera fatto costruire da Dario I nel 518 a.C per celebrare le feste d’inizio anno.
L’enorme piattaforma è ricoperta da bassorilievi raffigurati tutte le popolazioni che
facevano parte dell’ Impero Persiano. Prima Dario e poi Serse avevano fatto affluire in
Persia i migliori artigiani del loro mondo, per costruire un palazzo che doveva essere la
summa dell’ architettura e della scultura delle regioni mesopotamiche. La visita prosegue
con Naqsh‑e Rostam, luogo delle tombe dei primi Imperatori: Dario il Grande, Serse,
Artaserse I e Dario II. Pranzo e proseguimento nella visita della città nota per i suoi giardini
e per il suo clima mite. Si visiteranno la tomba del poeta Hafez e il complesso di Vakil: la
Moschea del Vakil, il bellissimo Bazar Vakil e il Caravanserraglio. Pranzo in corso di visita.
Rientro in albergo cena e pernottamento. (Altitudine di Persepolis 1700 metri l.m.) 

4° giorno SHIRAZ / PASAGARD / YAZD (400 km) (B/L/D) 
Prima colazione e partenza per Yazd. Nel percorso sosta per visitare Pasargade, prima
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capitale achemenide con la tomba del suo leggendario fondatore Ciro il Grande. Pranzo in
corso di visita. Nel pomeriggio arrivo a Yazd, citta’ dal colore dell’argilla.Sorge ai margini
di due deserti il Dasht‑e‑Kavir e il Kavir‑e‑Lut ed é famosa per le sue Badghir: le
caratteristche Torri di Ventilazione sui tetti delle case. (Altitudine del percorso, in un
piccolo tratto, a 2200 metri, mentre a Yazd siamo a 1200 metri s.l.m.) Cena e
pernottamento 

5° giorno YAZD / NAIN / ISFAHAN (330 km) (B/L/D) 
Prima colazione e visita della città di Yazd. Si visitano: il Tempio del Fuoco, dove ancora
oggi gli zoroastriani celebrano i loro riti religiosi; la moschea Jame la bella piazza di
Miciakhnaq con la cisterna di acqua e la moschea e le Torri di Silenzio dakhmeh, e l’antico
cimitero degli zoroastriani concludono la visita. Partenza per l’antica Nain. Visita alla
moschea Masjed‑e Jamé e al quartiere antico. Pranzo e partenza per Isfahan la Città delle
“Mille e una notte”. Arrivo in hotel cena e pernottamento. (Altitudine nel percorso, in un
piccolo tratto arriviamo a 2300 metri l.m.) 

6° giorno ISFAHAN (B/L/D) 
Visita della città tra le più suggestive del mondo. Un vecchio detto persiano dice: “Se vuoi
vedere il mondo: basta Venezia e Isfahan”. Per secoli la città è stata crocevia di commerci.
Mercanti e artigiani illuminati hanno dato impulso, nei secoli, alla costruzione di una città
piena di cultura ed elegante, che lascia senza fiato per la bellezza dei suoi innumerevoli
monumenti. Il periodo di maggior splendore, nella sua antichissima storia, è stato, senza
dubbio, il regno di Abbas I (1587‑1629), sovrano safavide che fece costruire: moschee,
palazzi e dimore di pregevole fattura, trasformando Isfahan in un centro artistico e
culturale di grande importanza. Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio visita della
stupenda Piazza, della Moschea dell’Imam e al fornitissimo Bazaar. Cena in ristorante
tradizionale. Pernottamento. (Altitudine 1590 metri s.l.m.) 

7° giorno ISFAHAN (B/L/D) 
Prima colazione e proseguimento della visita della città: il quartiere armeno con le sue
chiese e cattedrali, i famosi ponti Sio‑se‑pol e Khajou dalla magnifica architettura, la
Moschea del Venerdi, l’animatissimo Bazaar e altri vari monumenti voluti dallo Shah
Abbass e i successori safavidi. Pranzo e rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento 

8° giorno ISFAHAN / KASHAN / QOM (B/L/D) 
Partenza in pullman per Qom, 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 (Brigerdiha e
Tabatabii) con visita al bellissimo hammam di Soltan Amir Ahmad. Inoltre visita alla collina
di Sialk che viene definita la “culla della civiltà ” e al giardino di Fin dove e’ stato
incoronato il grande Shah Abbass. Partenza per Qom arrivo in albergo e sistemazione.
Cena e pernottamento. (Altitudine del percorso: in un tratto, 2250 metri; Kashan 1000
metri s.l.m. e Qom 1000 metri s.l.m.)

9° giorno QOM / TEHERAN (B/‑/‑) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Da definire

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Assistenza in  aeroporto in arrivo e in partenza 
8 pernottamenti in hotel 
Pranzi e cene come da programma in ristorante locale 
Visite ed escursioni indicate nel programma, in pullman con a/c 
Guida locale parlante italiano 
Ingressi ai siti menzionati nel programma

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Voli domestici 
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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