Formula AEREO

VIAGGI D’AUTORE

Dal 19 al 30 aprile (Pasqua)
Dal 6 al 17 ottobre
Durata:

Gran tour dell’Iran

12 GIORNI 11 NOTTI

Indimenticabile e romantica Persia
Teheran, Kerman e il deserto del Lut,
Mahan, Shiraz, Persepoli, Naqsh, e
Rostam, Pasargadae, Yazd, Meybod,
Isfahan, Kashan

Sistemazione: HOTEL 4/5 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

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 e pernottamento.
2° GIORNO - TEHERAN / KERMAN: Prima colazione in hotel. Al mattino visita
della città, situata tra 1100 e 1750 metri a ridosso del monte Demavand. Il nome è
composto da “Teh” (calda) e “ran” (località). La giornata incomincia con la visita del
Museo Iran Bastan, il Museo Nazionale, al cui interno si trova una splendida collezione di ceramiche, terrecotte, sculture e incisioni in pietra rinvenuti nei principali scavi
archeologici. Visita al Museo Nazionale dei Gioielli, situato all’interno di un’enorme
cassaforte, la cui porta d’ingresso, con sofisticati sistemi di sicurezza, è spessa 25
cm. All’interno possiamo osservare una tra le collezioni di gioielli più importanti
al mondo, accumulata attraverso i secoli da tutte le dinastie persiane. Tra tutti brilla particolarmente un diamante rosa di 182 carati, il Darya-e Nour (Mare di Luce),
estratto nelle miniere di Golconda e portato in Persia da Nadir scià al ritorno dalla
sua vittoriosa campagna in India. Visita del Palazzo reale di Golestan, Il più antico
dei monumenti storici di Teheran; pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio
partenza per Kerman con un volo interno. Cena e pernottamento in hotel.

€

Quota individuale di partecipazione

2.680

Supplementi: camera singola € 480
Minimo 15 partecipanti

Teheran

Iran

Kashan
Isfahan
Yazd
Persepoli
Shiraz

Kerman
Saverstan

3° GIORNO - KERMAN / SHAHDAD (DESERTO LUT) / KERMAN: Prima colazione e partenza per Shahdad. Escursione di mezza giornata nel cuore del deserto. Dopo pranzo rientro a Kerman per la visita dell’animato Bazar tradizionale,
del complesso di Ganjali Khan, e di altri edifici di architettura islamica. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO - KERMAN / MAHAN / RAYEN / KERMAN: Prima colazione in hotel
e partenza alla volta di Mahan per la visita del mausoleo di Nur-ed-Din Nimat Allah del XVI secolo, poeta mistico e teologo dei dervisci. Pranzo in ristorante quindi
proseguimento verso Rayen, una splendida cittadella, simile a Bam (seriamente
danneggiata dal terremoto del 2003). Possenti mura, larghe tre metri, circondano
l’abitato di mattoni fatti di paglia e fango; il miscuglio di stili che la contraddistingue fa ritenere che risalga almeno a 1000 anni fa. L’abitato abbandonato da più di
un secolo è stato restaurato alla fine del 1996. La cittadella fortificata, tipico esempio di architettura ecologica del deserto, costruita in epoca sassanide nel 400 d.C.,
copre una superficie di circa 4 ettari. La città è divisa in quartieri dove si trovano le
abitazioni, visitabili, ed il bazar ed è coronata da 15 torri. La visita è una esperienza
straordinariamente interessante. Cena e pernottamento a Kerman.
5° GIORNO - KERMAN / SARVESTAN / SHIRAZ: Prima colazione in hotel e partenza per Shiraz, nel percorso del viaggio si possono ammirare quattro paesaggi

LA QUOTA INCLUDE Trasferimenti in bus o minibus dalla Riviera Ligure per e dall’aeroporto di Milano Malpensa (minimo 6 partecipanti) - Volo di linea in classe economy
- Tasse aeroportuali - Tour in bus gran turismo con aria condizionata - Sistemazione in
Hotel selezionati 4/5 stelle garantiti e selezionati - Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno a quella dell’undicesimo - Pasti in caratteristici ristoranti con
menù curati ed abbondanti come da programma - Una bottiglia d’acqua al giorno - 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) in alternativa accompagnatore/guida locale parlante italiano per tutto il viaggio - Assicurazione medico
bagaglio (massimale € 10.000)
LA QUOTA NON INCLUDE Visto di ingresso € 90 a persona da richiedere in Italia - Le
mance (€ 60 da consegnare al nostro accompagnatore) - Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa, ma consigliata € 170 in camera doppia, € 195 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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6° GIORNO - SHIRAZ / PERSEPOLI / NAQSH-E ROSTAM / SHIRAZ: Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione a Persepoli. 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 fra colonne, sculture e scavi in un’atmosfera di fascino e mistero
tra le rovine del regno Achemenide. Si prosegue con la visita di Naqsh-e Rostam
dove nel pendio di un monte sono state scolpite le tombe di quattro Re Achemenidi. Rientro per la visita di Shiraz, città nota per i suoi giardini e per la mitezza del
clima e per alcuni importanti monumenti come il complesso di Vakil (moschea,
Hammam, bazar), la fortezza di Karim Khan (esterno), la tomba di Hafez ed il caravanserraglio di Moshir e Narengestan. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

minati 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),
sovrano Safavide che fece costruire moschee, palazzi e dimore di pregevole fattura, trasformando Isfahan in un centro artistico e culturale di prima grandezza.
Visita della stupenda piazza, della Moschea dell’Imam e del Bazar. Nella grande
piazza centrale Naghsh-e Jahan (metri 512 x 163) si affacciano due gallerie ad
archi, occupate da botteghe di artigiani di pietre preziose, miniature. Tra i porticati si incastrano la Masjed-e Emam (la Moschea dello Shah), 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, e il piccolo
gioiello della moschea di Masjed-e Shah Lotfollah, il palazzo reale safavide Ali
Ghapu, il palazzo reale di Chehel Sotun e l’ingresso al bazar centrale coperto da
piccole cupole sormontate da una apertura da dove filtra tutta la luce che serve
per illuminare le merci esposte. Proseguiamo con la visita al quartiere Armeno,
e dei famosi ponti Siosepol e Khajou, dalla magnifica architettura. Tempo libero
nell’animatissimo Bazar.

7° GIORNO - SHIRAZ / PASARGADAE / YAZD: Prima colazione in hotel. Partenza per Yazd; breve sosta a Pasargadae, la prima capitale del regno Achemenide,
voluta e concepita da Ciro il Grande, dove isolata troneggia l’imponente e sobria
tomba del grande sovrano persiano. Arrivo a Yazd, tra i più importanti centri carovanieri medioevali che accolse per i secoli i mercanti e i viaggiatori; la città ospita
la più nutrita comunità di seguaci di Zoroastro. Prima di arrivare in hotel visiteremo il Complesso Amir Chakhmaq, cena e pernottamento in hotel.

11° GIORNO - ISFAHAN / KASHAN / TEHERAN: Prima colazione in hotel e partenza per Teheran. Nel corso del viaggio si effettuerà la visita a Kashan famosa per
la produzione di ceramica smaltata e per tutto il suo artigianato. Visita alle ville
dell’Ottocento Iraniano: abitazioni bioclimatiche scavate nel terreno (Brugerdi).
Visita inoltre al bellissimo giardino di Fin dove è stato incoronato il grande Shah
Abbass. Proseguimento per Teheran, arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

8° GIORNO - YAZD / MEYBOD / ISFAHAN: Prima colazione in hotel. In mattinata visiteremo il Tempio del “Fuoco Sacro” dove si conserva una fiamma che
brucia dal 470 d.C., quindi saliremo sulle “Torri del Silenzio” due colline brulle, dove
gli zoroastriani lasciavano i propri defunti agli avvoltoi perché ne spolpassero le
ossa. Poi, nelle vicinanze entreremo nella moschea Jamé che presenta un portale
rivestito di maioliche tra le
più belle dell’Iran. A seguire
avremo un po’ di tempo libero per scoprire le bellezze del
Bazar e l’antico quartiere di
Fahadan protetto dall’ Unesco. Al termine partenza per
Isfahan. Durante il percorso
sosta per la visita al castello
di Narin a Meybod. Arrivo in
serata ad Isfahan per la cena
ed il pernottamento.

12° GIORNO - TEHERAN / ITALIA: In primissima mattinata in aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo a Milano Malpensa, sistemazione a bordo minibus o bus e
trasferimento nelle rispettive località di provenienza.

differenti dell’altopiano Iranico (lago, deserto, montagna, pianura); faremo una
sosta per la visita della cittadina di Neiriz dove si trova la Moschea più antica del
paese, visita quindi al palazzo reale di Sarvestan del 400 d.C. del re Sassanide
Bahram Quinto, il quale ha dato origine alle architetture delle moschee iraniane
dopo l’avvento dell’Islam. Al termine proseguimento del viaggio verso Shiraz. Arrivo nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

9° E 10° 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 illuwww.etlimtravel.it
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