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IL FASCINO DELL’ANTICA PERSIA in gruppo 

Guida al viaggio: 
 
L'Iran è un Paese ricco di impareggiabili reperti storici e artistici: una lunga successione di dinastie locali e di 
invasori ha contribuito, nel corso del tempo, a formare e impreziosire una cultura che è, senza dubbio, una 
delle più interessanti del mondo. L'itinerario che proponiamo si snoda da Teheran, a Kashan e Isfahan, per 
continuare con Yazd, Persepoli e Naqsh-e-Rostam fino ad arrivare a Shiraz. Tra mausolei, tombe, bazar, e 
fantastiche moschee, sarà un incontro con il mondo intatto dei nomadi Bakhtiari per i quali l'esistenza è 
scandita dalle migrazioni delle loro greggi. Un viaggio in Iran è indubbiamente un'esperienza importante, una 
destinazione irrinunciabile per il viaggiatore vero, preparato a rispettare la cultura, le tradizioni e le 
contraddizioni di un Paese dove il turismo è lontano dall'essere un fenomeno di massa.  
 
Viaggio di gruppo con partenze a date fisse con guida al seguito parlante italiano – i partecipanti si 
ritrovano a Teheran.  Minimo 4 partecipanti,  
 
Quando partire: 
Se a sud è molto caldo d’estate e temperato durante l’inverno con precipitazioni scarse, a nord invece è freddo 
d’inverno e temperato in estate. Le piogge regolari sono un fenomeno circoscritto alla fascia più settentrionale e 
occidentale, mentre nelle regioni centrali di rado si superano i 250 mm nell’arco dell’anno. In particolare, nella 
provincia di Yazd la piovosità si riduce davvero a qualche sporadica goccia d’acqua. 
 
Come ci muoviamo: 
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture, a seconda del numero 
di partecipanti.  
 
Dove dormiamo: 
Sistemazione in hotel 4*/5* standard iraniano.  
 
Bene a sapersi: 
È possibile ottenere il visto in ingresso in alcuni aeroporti, previa autorizzazione ottenibile con l’invio 
anticipato della scansione del passaporto, di una fototessera e del modulo richiesta visto.  
Il pagamento del visto (€95 circa) avverrà prima dell’arrivo in aeroporto. Per chi invece dovesse entrare via 
terra è necessario fare il visto prima della partenza dall’Italia. È necessario il passaporto in originale con 
due pagine consecutive libere e due fototessere uguali e recenti. Sul passaporto non devono risultare 
timbri d’ingresso/uscita in Israele. Sono richieste le impronte digitali e bisogna pertanto recarsi presso il 
Consolato di Milano o l’Ambasciata di Roma.  
 
Attenzione! A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa 
Waiver Program (Programma Viaggio senza visto) per chi si reca negli USA dopo aver effettuato viaggi in 
Iran, Iraq, Sudan, Siria a partire dall’1 marzo 2011 (fatte salve limitate eccezioni per viaggi diplomatici o per 
viaggi a scopo militare al servizio di un paese VWP). 
 
Consigli per l’abbigliamento: le signore devono portare abiti lunghi fino ai piedi oppure pantaloni lunghi sotto 
ad una casacca che arrivi fino alle ginocchia. In ogni caso devono essere capi ampi e non attillati che 
sottolineano “le forme”. Sul capo è d’obbligo un foulard. Il tutto può essere colorato, non necessariamente nero. 
Per gli uomini invece un unico divieto: i pantaloni corti. Si può tranquillamente girare in t-shirt ma non in 
canottiera.  
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1° giorno Milano – Teheran 

Partenza da Milano e arrivo a Teheran in serata. Dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro con 
l’assistenza aeroportuale e trasferimento in hotel 4* (Ferdowsi Hotel o similare). Sistemazione in camera e 
pernottamento. Nessun pasto incluso. 

2° giorno Teheran  

 Dopo colazione, in tarda mattinata incontro con la guida e visita della capitale dell’Iran, che conta circa 
dodici milioni di abitanti. Il tour inizia con la visita della sezione archeologica del Museo Nazionale che 
offre un’interessante e affascinante introduzione della ricca storia del Paese. Si continua con la visita del 
Palazzo del Golestan, la residenza storica della dinastia reale Qajar, situata a Teheran. Si tratta del più 
antico monumento della città, parte di un complesso di edifici un tempo racchiusi dalle mura della storica 
cittadella. A completare il giro, visita del Museo Nazionale dei Gioielli (aperto da sabato a martedì) che 
espone una delle collezioni di tesori più spettacolari del mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Trattamento di pensione completa. 

3° giorno Teheran – Kashan - Isfahan 

 Dopo la prima colazione partenza per Kashan, dove avrete l'opportunità di visitare una serie di 
meravigliose ex-residenze private, tra cui la splendida Tabatabaei House, costruita per la figlia di un ricco 
commerciante locale a metà del XIX secolo e il Giardino di Fin, uno storico giardino persiano. Il giardino 
fu completato nel 1590 ed è il più antico giardino oggi esistente in Iran. Tempo permettendo, sosta ad 
Abyaneh, piccolo villaggio di montagna che si caratterizza per il colore ocra delle sue case. Il Paese è noto 
anche per i colorati costumi tradizionali indossati dalle donne locali, le cui origini sono molto antiche. 
Arrivo a Isfahan e sistemazione in hotel. Cena in compagnia di una famiglia locale e pernottamento in 
hotel 4* (Khajoo Hotel o similare). Trattamento di pensione completa. 

4° giorno Isfahan  

 Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita di Isfahan. Situata a poco più di trecento chilometri 
da Teheran, Isfahan si trova vicino alle montagne Zagros, nella pianura del fiume Zayandeh, perciò gode di 
un clima piacevole. Durante l’escursione avremo modo di visitare la magnifica Piazza d’Imam (Naqsh-e 
Jahān), le moschee dello Sceicco Lotf Allah e dell’Imam, Chehel Sotoun e il Palazzo Ali Qapu, antico 
palazzo degli Scià di Persia che sorge imponente nella grandiosa Piazza Naqsh-e Jahàn. Pranzo in un 
ristorante tipico. Nel pomeriggio avrete modo di scoprire l’articolato Bazaar di Isfahan, che riunisce le 
botteghe degli artisti manifatturieri e degli artigiani e che è considerato oggi un centro senza eguali in Iran e 
nel mondo, dove potrete ammirare i famosi tappetti iraniani, i mosaici e le miniature per cui Isfahan è 
famosa in tutto il mondo. In ogni corridoio del mercato, come avveniva nelle città medievali anche in 
Occidente, vi sono i venditori di una specifica merce. C'è il corridoio dei venditori di stoffa, dei venditori di 
spezie, dei calzolai, degli orefici, ecc. Tempo a disposizione per lo shopping. Durante la giornata avremo 
inoltre l’occasione di visitare una Tea House tradizionale iraniana. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. Trattamento di pensione completa. 

5° giorno Isfahan  

 Prima colazione. Anche la giornata di oggi sarà dedicata alla visita della città di Isfahan. Si comincia con la 
Moschea Jameh chiamata anche Moschea del Venerdi, testimonianza vivente dell’evoluzione 
dell'architettura iraniana nel periodo islamico. Il tour prosegue nel quartiere armeno con la visita della 
splendida Chiesa di Vank e dell’annesso Museo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al 
Museo della Musica di Isfahan, un museo contemporaneo che documenta migliaia di anni di strumenti 
musicali iraniani divisi per aree geografiche. Piccoli concerti e musica dal vivo sono eventi regolari qui. Si 
scenderà poi al fiume per la visita dei famosi ponti della città, immersi in un’atmosfera magica. Ci 
fermeremo inoltre a visitare una panetteria tradizionale iraniana. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Trattamento di pensione completa. 
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6° giorno Isfahan – Yazd 

 Dopo la prima colazione, partenza per Yazd, città situata a 280 chilometri a sud-est di Isfahan. Yazd è una 
delle più antiche città ancora popolate al mondo, che presenta diverse moschee di straordinaria bellezza. 
Visiteremo il Tempio del Fuoco Zoroastriano e la Torre del Silenzio, struttura tipica dello Zoroastrismo, 
una religione sviluppatasi durante l’impero persiano nel VII-VI secolo a.C., a opera di un sacerdote di nome 
Zoroastro. Si tratta di un’impalcatura di legno e argilla, utilizzata per l’eliminazione dei cadaveri che 
venivano esposti agli elementi atmosferici e divorati dagli uccelli rapaci. Avremo anche l’opportunità di 
assistere al Zoorkhaneh Show. Zoorkhaneh è il nome, inscritto dall’UNESCO per indicare Varzesh-e 
pahlavani, un sistema tradizionale di atletica originariamente usato per addestrare guerrieri in Iran e nelle 
terre adiacenti.  Proseguiremo con una passeggiata in piazza Amir Chakhmagh, per poi perderci tra i vicoli 
del suggestivo quartiere di Fahadan, il più antico di Yazd, protetto dall’UNESCO come Patrimonio 
dell’Umanità. Sistemazione in hotel 4* (Fahadan Hotel o similare), cena e pernottamento. Trattamento di 
pensione completa. 

7° giorno Yazd - Pasargadae – Persepoli - Naqsh-e Rostam - Shiraz 

 Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Shiraz, capitale dell’Iran durante la dinastia Zand. Durante il 
tragitto sosta a Pasargadae, città dell'antica Persia e dal 2004 parte del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Visita (dall’esterno) della Tomba di Ciro il Grande. Si continua con una sosta a Persepoli, 
la gemma dell'antica Persia, fondata nel 518 a.C. da Dario I. Visita del Palazzo Primavera, fatto costruire da 
Dario I per celebrare le feste di inizio anno. Riprendiamo il viaggio verso Shiraz e sulla strada, a soli 6 km, 
sosta a Naqsh-e Rostam, necropoli composta da quattro tombe scavate nella roccia ad alcune decine di 
metri dal suolo. Si tratta di uno dei siti archeologici più importanti del Paese: i monumenti furono fatti 
erigere dai re delle dinastie degli achemenedi e dei sasanidi, tra il 500 a.C. e il IV secolo d.C. Le tombe dei 
re achemenidi e i bassorilievi di epoca sasanide rendono il sito di Naqsh-e Rostam un luogo unico e 
suggestivo. Arrivo a Shiraz, cena e pernottamento in hotel 5* (Zandiyeh o similare). Trattamento di 
pensione completa. 

8° giorno     Shiraz  

 Prima colazione. Giornata intera dedicata alla visita di Shiraz. Si comincia con la visita al complesso di 
Zandiyeh, con la sua imponente Cittadella Karim Khan che domina il centro della città. Si prosegue con la 
visita alle tombe dei grandi maestri della letteratura persiana Saadi e Hafez. È poi la volta della 
moschea Nasir ol-Mulk (conosciuta anche come la Moschea Rosa), una moschea unica e rinomata in tutto 
il mondo per le sue tecniche architettoniche e i suoi temi decorativi. A questo punto procediamo con la 
visita del Narenjestan Museum, un padiglione riccamente adornato con una combinazione mozzafiato di 
elementi decorativi, e della moschea di Shah e Cheragh. Terminiamo la giornata con la visita al Vakil 
Bazaar per una passeggiata e un po’ di shopping. Rientro in hotel. Cena di arrivederci presso il 
caratteristico ristorante Shapuri Palace Garden con una spettacolare vista sulla città. Rientro in hotel 
e pernottamento. Trattamento di pensione completa. 

9° giorno     Shiraz - Milano 

 Trasferimento in aeroporto nelle prime ore della notte e partenza per l’Italia con arrivo nel primo 
pomeriggio dello stesso giorno.   

 
NOTA: in alcune date potrebbe essere necessario effettuare un volo interno da Shiraz a Teheran 
prima del volo intercontinentale (non incluso nella quota).  
Desideriamo informare che tutti i vettori aerei iraniani sono iscritti nella lista delle compagnie 
considerate “Black list” dalla EU, poiché non rispondenti ai requisiti richiesti. In alcuni casi l’iscrizione in 
detta lista avviene anche a seguito di mancata possibilità di verifica diretta da parte degli organi preposti. I 
vettori sopra citati operano in ogni caso su una rotta in cui non esistono altri vettori. Potete trovare maggiori 
informazioni sul sito dell’Enac. 
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IRAN – Il fascino dell’Antica Persia  9 giorni 
Date di Partenza: 11 giugno - 16 luglio – 13 agosto – 10 settembre - 15 ottobre 

- 19 novembre – 10 e 27 dicembre 2022 
Quota individuale di partecipazione  Euro  
Minimo 2 partecipanti (in doppia) 1.650 (esclusi voli aerei)  
 
Volo intercontinentale Milano/Teheran a partire da 360 (escluse tasse aeroportuali – da confermare 
e Shiraz/Milano all’emissione del biglietto aereo, circa 310 a persona) 
 
Visto Iran  95 (visto prepagato) a persona 
 
Supplementi: 
Camera Singola 390 
Assicurazione annullamento/interruzione 
Viaggio ed estensione coperture  
assicurative per eventi inerenti  
alla pandemia di covid 19 da 170 a persona 
 
Riduzioni: 
Bassa Stagione ’20 (giugno, 
luglio, novembre) 140 a persona  

La quota comprende:  
 trasferimenti da e per l’aeroporto 
 trasferimenti via terra con mezzi privati (auto, minivan, bus a seconda del numero di partecipanti) 
 sistemazione in camera doppia in hotel 4* e 5* come da programma o similari 
 trattamento di pensione completa con bevande analcoliche incluse (eccetto il giorno dell’arrivo)  
 1 bottiglia d’acqua al giorno 
 guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 ingressi e visite come da programma 
 supporto per il visto Iran 
 assicurazione assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio 

La quota non comprende: 
trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Teheran e Shiraz/Milano – volo domestico 
Shiraz/Teheran (se necessario) - tasse aeroportuali – pasti non menzionati - bevande, mance - extra di 
carattere personale – visto Iran prepagato (€95) - tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - 
tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.  
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 50/60 euro per partecipante. 
 
NB:  I servizi sono stati quotati al cambio e tariffe aeree al 25.11.2021. Eventuale adeguamento sarà 

comunicato 21 giorni prima della partenza 
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Attenzione 
Desideriamo informare che tutti i vettori aerei iraniani sono iscritti nella lista delle compagnie considerate 
“Black list” dalla EU, poiché non rispondenti ai requisiti richiesti . In alcuni casi l’iscrizione in detta lista avviene 
anche a seguito di mancata possibilità di verifica diretta da parte degli organi preposti. I vettori sopra citati 
operano in ogni caso su una rotta in cui non esistono altri vettori. Per maggiori informazioni potete 
consultare il sito dell’Enac.  
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi 
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e 
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria 
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità 
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili 
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non 
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di 
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 


