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Viaggi d’autore - In Viaggio con Marcello
Accompagnatore dall’Italia e trasferimento garantito in aeroporto

Teheran, Shiraz, Persepoli, Naqsh, Rostam, Sarvestan, Kerman
Rayen, Mahan, Yazd, Meybod, Isfahan, Kashan

Dal 17.04 al 27.04 e dal 23.09 al 03.10.2018
(11 giorni - 10 notti)
VOLI DI LINEA - TOUR IN BUS GRAN TURISMO - HOTEL 4/5 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - VISITE GUIDATE - INGRESSI
ACCOMPAGNATORE

1° GIORNO - ITALIA / TEHERAN: Trasferimento dalle rispettive località con minibus o bus alla volta dell’aeroporto
di Milano Malpensa. Incontro con il resto dei partecipanti e con il nostro Accompagnatore, disbrigo delle formalità
doganali e partenza con volo di linea per Teheran diretto o via scalo europeo. All’arrivo incontro con la guida locale
e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO - TEHERAN / SHIRAZ: Prima colazione in hotel. Visita al mattino della città di Teheran. La città non è
particolarmente affascinante e solo alcuni dei palazzi e monumenti originali sono sopravvissuti allo sproposito
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accrescimento urbanistico che ne fa una metropoli caotica e moderna, ma punto di partenza fondamentale per un
indimenticabile tour nell’antica Persia. Il nostro giro inizierà con la visita del Museo Iran Bastan, il Museo Nazionale
contenente una straordinaria raccolta di gioielli fra i più ricchi e importanti al mondo o in alternativa con una visita al
museo del vetro e della ceramica contenente migliaia di reperti provenienti soprattutto da Neishabur, kashan, Rey e
Gorgan, risalenti al II millennio a.C. prosegue quindi con al visita al Palazzo Reale di Golestan, il più antico dei
monumenti storici di Teheran, meglio conosciuto come il Palazzo dei Fiori. Pranzo in ristorante in corso di escursione
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di liena per Shiraz. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - SHIRAZ / PERSEPOLI / NAQSH / ROSTAM / SHIRAZ: Dopo la prima colazione partiamo con la guida
alla scoperta della straordinaria Persepoli, la capitale per eccellenza degli Achemenidi. Persepoli incarna la
grandezza e il crollo di uno degli imperi più potenti del mondo antico, quello degli Achemenidi. È il risultato della più
alta concentrazione di talenti e ingegni chiamati da ogni parte dell’impero achemenide, una miscela multiculturale
che la rendono il più grandioso capolavoro delle civiltà dell’antico vicino Oriente. La visita proseguirà poi con Naqsh
e Rostam luogo delle tombe dei primi Imperatori d’Oriente: Dario il Grande, Serse, Artaserse I e Dario II. Rientro a
Shiraz e visita della città, nota per i suoi giardini e per la mitezza del suo clima. Fu capitale sotto diverse dinastie e
patria di illustri poeti come Saadi e Hafez. Visita della città e del complesso di Vakil, la fortezza di Karim Khan
(dall’esterno) dell’Hammam e del Gran Bazar. Sosta quindi al caravanserraglio di Moshir, la scuola coranica di Khan.
Cena e sistemazione in hotel.
4° GIORNO - SHIRAZ / SARVESTAN / KERMAN: Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Kerman. Il
paesaggio che sfila sotto i nostri occhi cambia in continuazione. Deserti, laghi e paesaggi di montagna fanno da
contrappunto all’altopiano iraniano . Sosta per la visita al palazzo reale di Sarvestan, del 400 d.C. del re Sassanide
Bahram Quinto. Si tratta di un palazzo sasanide costruito in pietra e gesso inserito nella lista provvisoria dell’Unesco
facente parte del complesso delle città storiche sasanidi. Proseguimento del viaggio con la visita della cittadina di
Neiriz e della Moschea più antica dell’ Iran. Nel pomeriggio raggiungiamo quindi la città di Kerman. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - KERMAN / RAYEN / MAHAN / KERMAN: Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione di intera
giarnata a Rayen, una splendida cittadella, simile a Bam (seriamente danneggiata dal terremoto del 2003). Possenti
mura, larghe tre metri, circondano l’abitato di mattoni paglia e fango. Il miscuglio di stili che la contraddistingue fa
ritenere che risalga almeno a 1000 anni fa. L’abitato è abbandonato da più di un secolo ed è stato restaurato e
portato al suo antico splendore alla fine degli anni 90. La cittadella fortificata costruita in epoca sasanide nel 400
d.C., copre una superficie di circa 4 ettari. E’ divisa in diversi quartieri con le abitazioni, ancora visitabili, i bazar ed è
coronata da 15 torri. La visita è una esperienza straordinariamente interessante. Nel pomeriggio proseguimento per
Mahan, sulla via del rientro a Kerman. Colpisce quì immediatamente l'attenzione la cupola azzurra del mausoleo di
Nur-ed-DinNimat Allah del XVI secolo, poeta mistico e teologo dei dervisci. Tempo per la visita quindi sosta presso i
Giardini del Principe. Rientro a Kerman e visita dell'animato Bazar. Sosta al complesso di Ganjalikhan, ed altri edifici
di architettura islamica. Cena e pernottamento in hotel
6° GIORNO KERMAN / YAZD: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la città di Yazd costeggiando il
deserto di Lut. Prima di giungervi visita ad un caravanserraglio. La “nobile città di Yazd”, come venne definita da
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Marco Polo nel 1272, è la vittoria dell’ingegno
umano sul deserto. Famosa per le sete fu una
importante oasi di passaggio delle carovane
verso il nord dell’Iran e l’Asia Centrale. Arriviamo
per il pranzo in hotel. Sistemati nelle camere
partiamo di pomeriggio per la visita della città.
Prima tappa del nostro giro la Moschea del
venerdì, splendido esempio dell’arte del XIV
secolo sotto la quale scorre un qanat (il canale
sotterraneo utilizzato per portare l’acqua dalle
montagne all’interno del deserto) quindi
l’Imamzadeh Rokhneddin con la sua cupola
splendidamente affrescata, la piazza Mir
Chaghmagh con la vecchia porta del bazar, il
Tempio del Fuoco, i vicoli della parte vecchia della
città dove si incontrano cisterne d’acqua, Badgir, e le celebri torri “acchiappa vento“. La straordinaria ospitalità degli
iraniani sarà un ricordo indelebile nel vostro cuore al rientro del viaggio. Serata di tramonto alle Torri del silenzio,
nella periferia di Yazd. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO - YAZD / MEYBOD / ISFAHAN: Prima colazione in hotel. Partiamo per la visita del complesso
Mirchakmaq quindi proseguiamo per Isfahan. Lungo il percorso sosta per la visita delle località di Meybod e del
castello di Narin. Il nostro viaggio prosegue in giornata alla volta della città delle mille e una notte: Isfahan.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° e 9° GIORNO - ISFAHAN (due giorni nella città delle mille e una notte): Pensione completa in Hotel. Due intere
giornate dedicate alla visita di questa città tra le più suggestive al mondo. 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 alla 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), che Vi fece costruire moschee, palazzi e dimore di pregevole fattura, trasformando Isfahan in
un centro artistico e culturale di prima grandezza. Visiteremo la sua stupenda piazza centrale Naqsh-e jahàn (metri
512 x 163) sulla quale si affacciano due serie di archi, nella parte bassa occupati da botteghe di artigiani (interessanti
i negozi di preziosi: miniature, turchesi, stoffe). Tra i porticati si incastra la Masjed-e Emam (la moschea dello Shāh),
in assoluto una delle più belle dell'intero mondo islamico per la raffinatezza della decorazione di piastrelle azzurre e
gialle e l'armonia della cupola e degli spazi interni. Isfahan è questo e molto di più.
10° GIORNO - ISFAHAN / KASHAN / TEHERAN: Dopo la prima colazione partenza per Teheran. Nel corso del
viaggio effettueremo la visita di Kashan, fra i più importanti centri per la produzione di ceramiche smaltate e per il
variopinto e vivace artigianato. Non mancherà il tempo per lo shopping. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio
visita alle ville dell’Ottocento Iraniano: si tratta di abitazioni bio-climatiche scavate nel sottosuolo che permettono una
climatizzazione e ventilazione sorprendente.
L’architettura utilizzata e l’ingegneria applicata
dagli
antichi
su
queste
abitazioni
vi
sorprenderanno, queste abitazioni sono conosciute
come le Brigerdiha. Proseguiamo con la visita all’
Hammam di Soltan Amir Ahmad ed al giardino di
Fin dove è stato incoronato il grande Shāh Abbass.
Arrivo in serata a Teheran. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
11° GIORNO - TEHERAN / ITALIA: Secondo
operativo aereo trasferimento in aeroporto e
partenza per l’Italia. Arrivo a Milano Malpensa,
sistemazione a bordo minibus o bus e
trasferimento
nelle
rispettive
località
di
provenienza.
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Quota individuale di partecipazione
€ 2.640 (aprile) - € 2.590 (settembre)
Minimo 15 partecipanti - Supplemento camera singola € 460
La quota include: Volo di linea in classe economy - Tour in bus gran turismo con aria condizionata (tè, biscotti e acqua

forniti a bordo a tutti i partecipanti ogni giorno) - Sistemazione in Hotel selezionati 4/5 stelle con la migliore ospitalità
e accoglienza turistica possibile grazie alla nostra collaborazione con il più importante tour operator Iraniano vincitore
per due anni consecutivi del premio dell’Unione Europea “European Businness Competence Licence & Tourism” per
le Agenzie Turistiche - Trattamento di pensione completa dalla prima colazione (a buffet) del 2° alla cena del 10°
giorno - Pasti in caratteristici ristoranti iraniani con menù curati ed abbondanti - Guida locale parlante italiano di
comprovata esperienza e professionalità per tutto il tour dal primo all’ultimo giorno - Tutti gli ingressi ai siti archeologici
ed ai musei come da programma - Accompagnatore dall’Italia (con minimo 15 partecipanti) - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: Il trasferimento per e dall’aeroporto di partenza - Quota iscrizione obbligatoria comprensiva
dell’assicurazione medica € 15 a persona - Visto ingresso € 95 - Eventuali adeguamenti carburante, valutari e delle
tasse aeroportuali - Le mance - Gli ingressi non indicati come inclusi - I pasti non indicati come inclusi - Gli extra
personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento viaggio
facoltativa, ma consigliata, (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
Note
• Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
• Le quotazioni sono state calcolate in base ai costi attuali considerato il periodo di effettuazione del viaggio, eventuali
aumenti tariffari aerei, del costo carburante o nel cambio valutario comporteranno un adeguamento della quota.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria.
• Documenti richiesti per l’espatrio: Passaporto con validità residua superiore ai 6 mesi dal momento dell'arrivo nel
Paese con almeno due pagine consecutive libere e nessun timbro di Israele. Per il visto di ingresso occorre 1 foto
tessera su fondo bianco a colori in formato 5x5 cm unitamente al formulario compilato (rilasciato in agenzia).
TRASFERIMENTO PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - GARANTITO CON MINIMO 2 PERSONE
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 A PERSONA (tariffa promozionale)
Da altre Regioni Quota su richiesta
L’Iran è un paese sicuro ed ospitale e sta vivendo una crescita turistica senza precedenti grazie alle recenti
aperture internazionali e grazie ad un atteggiamento di accoglienza verso gli occidentali. È un paese di giovani
donne e uomini particolarmente interessati a conoscere usi e costumi europei. L’esperienza sarà veramente
autentica. Il livello culturale e paesaggistico è straordinario. Città come Persepoli e Shiraz valgono da sole tutto il
viaggio È un paese di osservanza sciita per cui durante lo svolgimento del tour le signore dovranno conformarsi
alle leggi locali, coprendo sempre il capo (verrà fornito un leggero velo).
La Etlim Travel ha scelto come corrispondente locale l’agenzia Arash Kamangir di
Teheran, scelta e premiata dall’Unione Europea nell’ evento “European Business
Competence Licence & Tourism”. La titolare Soheila Pirmoradian, dinamica,
intraprendente, manager, ha maturato una esperienza in questo campo da oramai più
di 15 anni. “L’esperienza pregressa e le competenze specifiche nel turismo Le hanno
permesso di programmare i tour in Iran con un allargamento delle aree d’intervento,
sia a livello nazionale che a livello internazionale”. L’Agenzia Arash Kamangir lavora
da anni su una filosofia che porta a programmare viaggi in Iran con un livello di servizi
di prima qualità sia in termini di strutture alberghiere (le migliori disponibili) che di
competenze professionali grazie alla efficientissima rete di guide turistiche.
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