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In Iran sulle tracce della storia con un percorso che tocca i siti più antichi della Grande Persia: da Teheran a 

Shiraz per camminare nel tempo tra le vestigia di Persepoli e le imponenti architetture della bella Isfahan;  

per calcare le impronte di Ciro, di Dario ed Alessandro, per respirare le antiche civiltà, cercando i profumi di 

rosa tra i giardini di Persia con tutto il fascino e il mistero che il solo nominarli evoca. Un viaggio in un  paese 

affascinante che da sempre ha saputo incantare viaggiatori di ogni tempo.  

Tour di 8 giorni / 7 notti con accompagnatore 

in pensione completa, alberghi 4/5 stelle 

con voli di linea Iran Air da Milano Malpensa 

Partenza: 29 Dicembre 2017 – 5 Gennaio 2018 

Itinerario di viaggio: 

1° giorno: ITALIA- TEHERAN 

Ritrovo all’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco sul volo diretto a Teheran 

dove l’arrivo è previsto in serata. Trasferimento in hotel. Pernottamento. 

2° giorno: TEHERAN – SHIRAZ 



Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita della città le cui tappe salienti sono: il Palazzo 

Golestan, costituito da sette edifici aperti al pubblico che in passato ospitarono la reggia del re qajaro 

Nasser al-Din Shah, il Museo Archeologico, dove si possono ammirare reperti dal VI millennio a. C. fino al 

periodo islamico e, se possibile, il Museo dei Gioielli. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto e 

partenza con volo di linea per Shiraz. Arrivo, trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate e 

pernottamento. 

3° giorno: SHIRAZ 

Giornata dedicata alla visita di Shiraz, “la città dei poeti e delle rose”. Si comincia con la visita alla tomba del 

poeta Hafez, uno dei più grandi poeti persiani; si prosegue con la cittadella Arg-e Karimkhan che domina il 

centro della città e infine col giardino di Naranjestan. Le visite proseguono col Bazar-e-Vakil e al suo 

caravanserraglio, detto Seraye Moshir, e col santuario di Shah Ceragh. Rientro in albergo, al termine delle 

visite: cena e pernottamento. 

4° giorno: SHIRAZ – PERSEPOLI – NAGHS-E-ROSTAM – PASARGADE – YAZD 

Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Persepoli, a circa 60 km da Shiraz. In origine chiamata Takh-

e- Jamshid, fu costruita nel V sec. A.C. per ordine di Dario, Serse e dei loro successori. La visita si svolge in 

un’atmosfera di fascino e di mistero tra le rovine del regno Achemenide. Si prosegue con la visita di 

Naghsh-e-Rostam, dove nel pendio di un monte sono state scolpite le tombe di quattro Re Achemenidi e 

numerosi bassorilievi. Proseguimento per Pasargade dove è la tomba di Ciro il Grande e quindi per Yazd, 

sostando ad Abarkouh. Arrivo a Yazd in serata: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

5° giorno: YAZD -NAIN – ISFAHAN 

Mattinata dedicata alla visita della città zoroastriana, l’unica che ancora conta parecchi seguaci dell’antica 

religione. Visita alle Torri del Silenzio, al Tempio del Fuoco con la sua fiamma eterna, alla Moschea del 

Venerdì ed infine al quartiere storico Fahadan con le case in fango e le torri del vento. Nel pomeriggio, 

partenza per Isfahan con sosta a Na’in. All’arrivo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

6° giorno: ISFAHAN 

Giornata dedicata alla visita di Isfahan; al mattino è prevista la visita della Moschea del Venerdì, del palazzo 

Chehelsotun e della piazza Naghshe Jahan dove si affacciano la Moschea dell’Imam, la moschea 

SheikhLotfollah, il palazzo Alighapoo e la porta del Bazar-e-Gheysarye. Il pomeriggio è dedicato alla visita 

del bazar coi suoi piccoli negozi di artigianato. Visita dei ponti Khadju e Siosepol, prima del rientro in 

albergo per la cena e il pernottamento. 

7° giorno: ISFAHAN-KASHAN-TEHERAN 

Al mattino, partenza alla volta di Teheran sostando a Kashan, cittadina che ospita alcune tra le più belle 

case tradizionali del Paese oltre a giardini e a splendidi edifici di architettura islamica. Arrivo in serata a 

Teheran: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

8° giorno: TEHERAN – ITALIA 

Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco e la partenza del volo diretto per l’Italia. 

 



 

 

 

Quota individuale di partecipazione (minimo 20 partecipanti)               € 1.645,00 

Supplemento camera singola € 240 

Visto consolare € 85 

Mance da pagare in loco: € 40  

Tessera Auser (obbligatoria perché comprensiva dell'assicurazione no-stop): € 15  

La quota comprende: 

- volo IranAir da MilanoMalpensa in classe economica + volo interno + tasse aeroportuali  

- sistemazione in hotel di 4/5 stelle per tutto il tour (gli alberghi non corrispondono alla classificazione 

internazionale e per quanto si siano scelti gli alberghi migliori le sistemazioni non sono mai lussuose)   

- trattamento di pensione completa 

- trasferimenti e visite, come da programma, in pullman privato 

- guida locale 

- transfer da/per gli aeroporti, assistenza in aeroporto 

La quota non comprende: 

- visto turistico, bevande, mance ed extra personali 

- tutto quanto non espresso alla voce precedente 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di €  330.00 alla prenotazione, 

entro il mese di  ottobre 2017. Il saldo entro e non oltre il 30 Novembre 2017. Annullamento con penali a 

30 gg prima dellla partenza. 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto.  Per entrare nel Paese per motivi di turismo è necessario possedere il 

passaporto, con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'entrata nel Paese. Il visto d'ingresso è 

rilasciato dalle Autorità Diplomatiche iraniane in Italia o all’arrivo in aeroporto a Teheran. 

ABBIGLIAMENTO: Si raccomanda per le signore di rispettare i dettami dell’abbigliamento islamico: gonna  o 

pantaloni larghi che coprano le caviglie, tunica o camicia lunga che non segni le forme, a manica lunga e 

possibilmente di colori neutri. Capo sempre coperto. Per gli uomini pantaloni lunghi e camicia a maniche 

lunghe o sotto il gomito. In occasione dei viaggi di Natale e Capodanno: portare abiti invernali. Per le donne 

il velo deve essere indossato prima di scendere dall’aereo, perciò si consiglia di portarlo con sè in volo. 

FUSO ORARIO +2 ore e 30 minuti rispetto all'Italia, + 1 ora e 30 minuti quando in Italia vige l'ora legale. 

VALUTA 1 Euro = 30.805 Iranian Rial circa. Per gli acquisti si possono utilizzare euro o dollari, meglio se di 

piccolo taglio, le carte di credito di norma non sono accettate. 



Per informazioni rivolgersi a:  

per Auser Lecco rivolgersi a Laura Tel. 0341/216035 (pomeriggio) mail: serviziocivile@auserlecco.it 

per Progetto Essere rivolgersi a Isania Tel. 333/3240764 (ore serali) mail: isania.bonacina@virgilio. 


