
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Un viaggio nel tempo dove il presente convive con l’eredità di un 

passato millenario. Questa terra, che occupa da sempre una 

posizione strategica, privilegiato luogo di incontro tra Oriente e 

Occidente, è stata la culla di uno dei più grandi e duraturi imperi della 

storia umana: l’antica Persia. Qui si ammirano le vestigia delle città di 

Ciro il Grande, Dario I e Alessandro Magno, seguendo le tracce del 

fertile incontro tra la cultura iranica pre-islamica e il mondo greco. 

Splendidi siti e maestose architetture raccontano il nuovo, deciso 

scontro/incontro di civiltà, fruttuoso in ogni ambito culturale, che  

vedrà protagonisti il mondo persiano e, dal 642 d.C., quello arabo-

islamico. Dai monumenti zoroastriani antichissimi, alle moschee, bazar 

e cittadelle fortificate medievali, l’Iran si rivela un bacino inesauribile di 

arte di grande bellezza e importanza per la comprensione del mondo 

antico e di quello contemporaneo. La dolce Persia dei poeti raffinati, 

dei giardini profumati, della maestosità delle montagne finirà per 

sedurci anche per la gentilezza, dolcezza e ospitalità degli abitanti. 

L’Iran è una meta insolita per una vacanza, ma l’insolito, a volte, 

incuriosisce di più. Anche per questo siamo sicuri che sarà 

un’esperienza unica e straordinaria, proiettati all’interno di una civiltà e 

di una cultura che da più di 2500 anni influenza il mondo.   



PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

1° giorno -  Lunedi 28 aprile 2014 - Italia - Iran 
 

Ritrovo alle ore 11,15 parcheggio davanti al Santuario di Madonna di Rosa e partenza 

con bus riservato alla volta dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia. Operazioni di 

imbarco per il volo delle ore 14,20 della compagnia aerea Turkish aerlines  con 

cambio di aeromobile a Istanbul (arrivo ore 17,45 partenza ore 20,15) con arrivo a 

Teheran alle ore 00.45 (ora locale). Disbrigo delle pratiche doganali e trasferimento 

in hotel, pernottamento. 
 

2° giorno -  Martedi 29 aprile - 

Teheran 
 

Dopo la prima colazione visita della città, la 

capitale dell'Iran con più di 12 milioni di abitanti. 

Visita del Palazzo Golestan, del Museo 

Nazionale, del Museo dei Gioielli, il Museo dei 

Vetri e delle Ceramiche, della Torre Azad e della  

cattedrale Sarkis. Pranzo in corso di visite. 

Rientro in hotel, cena  e pernottamento.  
 

3° giorno - Mercoledi 30 aprile – Teheran – Qom (km 157) – 

Kashan (km 108)  
 

Prima colazione e ultime visite della città: il 

complesso Sa’d Abad e, tempo permettendo del 

Museo dei Tappeti, che raccoglie alcuni dei 

capolavori di produzione di tappeti persiani. 

Partenza per Qom. Visita del santuario di Hazrat-

e-Masumeh e il khan-e khomeini. Proseguimento 

per Kashan la residenza favorita dello Shah 

Abbas I che chiese sul punto di morte di essere 

sepolto in questa città. Kashan è famosa per le 

case di ricchi commercianti ed i curatissimi 

giardini. Visita della città: il giardino di Fin, il mausoleo di Shazdeh Ibrahim, le 

colline preistoriche di Sialk, le case tradizionali degli Abbassian, dei Tabatabai e 

degli Ameriha, la moschea e la madrasa di Agha Bozorg, il Bazar. Cena e 

pernottamento in Hotel a Kashan.  
 

4° giorno – Giovedi 1 maggio - 

Kashan – Isfahan (km.212)  
 

Prima colazione e ultime visite della città. 

Partenza  per Isfahan con pranzo in corso di 

trasferimento. Eventuali soste per visite lungo il 

percorso. Arrivo ad Isfahan e inizio delle visite, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 



5° giorno – Venerdi 2 maggio - 

Isfahan  
 

Prima colazione e giornata interamente dedicata 

alla visita di Isfahan. C'è un vecchio detto 

persiano che dice: “Se vuoi vedere il mondo, 

basta vedere Venezia e Isfahan”. Per secoli la 

città è stata crocevia di commerci, mercanti, 

artigiani, illuminati che hanno dato impulso per 

la creazione di una città culturale, signorile che 

lascia senza fiato per la bellezza dei suoi monumenti. Il periodo di maggior splendore 

nella sua antichissima storia è stato durante il regno di Abbas I (1587-1629), sovrano 

Safavide che fece costruire moschee, palazzi, dimore di pregevole fattura 

trasformando Isfahan in un centro artistico e culturale di prima grandezza. 

Proseguimento per gli storici ponti di Isfahan (Si-o-Seh, Chubi, Khaiu, Shahrestan) 

durante le visite potremo trascorrere un momento di relax in una delle case del te. 

Cena e pernottamento in hotel.  
 

6° giorno – Sabato 3 maggio -  

Isfahan  
 

Prima colazione. Visita della piazza Naqsh-e 

Jahan, delle moschee dell'Imam e Sceicco 

Lotfullah, del palazzo Ali Qapu, del Bazaar. -

Continuazione della visita di Isfahan. Visita del 

Palazzo Chehel Sotun (delle quaranta colonne), 

della Moschea Jameh. Proseguimento per la 

visita del quartiere armeno sino a raggiungere la cattedrale di Vank. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento.  
 

7° giorno – Domenica 4 maggio -  Isfahan – Yazd (km.314) 
 

Prima colazione e  partenza per Yazd, la roccaforte dei seguaci del culto di Zoroastro, 

il centro è caratterizzato dalle particolari torri di areazione "badgir", attraversando un 

paesaggio quasi desertico. Sosta alla cittadina di Na'in: visita della moschea del X 

secolo e di alcune case tradizionali. Seconda 

colazione. Visita dei monumenti più significativi 

della città quali la città vecchia, la moschea di 

Jameh, che domina la città vecchia, la Bogheh-ye 

Seyed Roknaddin, il khan-e Lari, il giardino di 

Dolat Abad , le tombe dei dodici Imam, la 

prigione di Alessandro Magno, il complesso di 

Amir Chakhmaq. Cena e pernottamento in hotel.  
 

 

 

 



8° giorno – Lunedi 5 maggio -  Yazd – Shyraz 
 

Prima colazione. Mattinata di vista della città, sicuramente 

una delle più suggestive e sorprendenti del paese: si 

vedranno le suggestive Torri del Silenzio zoroastriane, la 

Moschea Mir Chaghmagh, il Tempio del Fuoco e la 

Moschea del Venerdi. Yazd si fa ammirare per il fascino 

della città vecchia, con le sue vie strette, i suoi palazzi 

addossati l’uno all’altro ed il suo bazaar. Seconda 

colazione in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

Shiraz. Cena e pernottamento.  
 

9° giorno – Martedi 6 maggio -  Shyraz - 

Persepolis - Naqsh-e-Rostam – Pasargade  
 

Prima colazione e in mattinata partenza per Persepolis (60 km), capitale spirituale 

dell'Impero degli Achemenidi. Fondata da Dario I nel 518 a.C., completata dai suoi 

successori e distrutta da Alessandro Magno. Visita di Persepoli, che rappresenta uno 

dei più imponenti complessi di antiche rovine al 

mondo. Seconda colazione. Proseguimento per la 

necropoli di Naqsh-e-Rostam dove si trovano le 

tombe dei quattro Re: Dario I e Dario II, Serse e 

Artaserse; i bassorilievi del periodo sassanide e 

un tempio del fuoco achemenide. Partenza per 

Pasargade. Qui nel 559 a.C. Ciro il Grande, il 

fondatore dell'impero persiano, eresse la sua 

capitale. Visita delle rovine della città e della 

suggestiva tomba dell'Imperatore. Cena e 

pernottamento in Hotel.  
 

10° giorno  Mercoledi 7 maggio -  Shyraz 
 

Prima colazione. Intera giornata di visita della 

città:  la città delle poesie, capitale della cultura e 

della letteratura situata in una valle fertile a 1.525 

metri ai piedi del monte Allahakbar. Visita della 

fortezza di Arg-e Karim Khani, la Moschea del 

Reggente, la Moschea del Martire, il Mausoleo di 

Shah-e Cherah, la Madrasa del Khan, la Moschea 

di Nasir-ol-Molk, il mausoleo di Hafez, la 

Darvazeh-ye Quran. Cena e pernottamento.  
 

11° giorno Giovedi 8 maggio -  Shyraz – Italia 
 

In nottata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di rientro in Italia. Volo 

Shyraz/Istanbul/Venezia con partenza alle ore 03,45 arrivo a Istanbul alle 06,20 e 

partenza alle ore 08,15 con arrivo a Venezia alle 09,45. In pullman riservato per San 

Vito che raggiungeremo verso le 11,30. 

  



 

VIAGGIO IN IRAN 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il____________residente in ______________________Via_____________________n.___  

Passaporto n.__________________rilasciato da_____________________ in 

data____________valido fino al ______________ TELEFONO 

FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail________________________(necessario per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 
di partecipare al Viaggio in Iran dal 28 aprile all’8 maggio 2014 e versa la quota di € 500,00 a 

titolo di anticipo.  

Chiede altresì che: 

□  venga stipulata 

□ non venga stipulata 

 
la polizza in caso di annullamento viaggio offerta dal tour operator al costo di € 60,00. 

    
    
    

 __________________ 
 
 

 

 

 

 
(riservato organizzazione) 

 
Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € 500,00 a titolo di acconto 
per il viaggio in Iran dal 28 aprile all’8 maggio 2014. 

 
Lì,_______________ 

        L’INCARICATO 

        ____________________ 

 


