IRAN

Le perle della Persia
dal 6 al 14 novembre 2019
9 giorni/8 notti

1° giorno Milano Malpensa – Tehran 6 novembre mercoledì
Ritrovo dei signori partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa, incontro con
l'accompagnatore, operazioni d'imbarco e partenza con volo di linea (con scalo) per Tehran.
Arrivo nella notte e trasferimento in albergo. Pernottamento.
2° giorno Teheran – Shiraz 7 novembre giovedì
Pensione completa. Al mattino visita della città; Museo Iran Bastan (il museo nazionale
archeologico) in cui si trova una splendida collezione di ceramiche, terracotte, sculture e
incisioni in pietra rinvenuti nei principali scavi archeologici, Museo dei Vetri e delle Ceramiche,
una splendida esposizione con centinaia di reperti provenienti soprattutto da Neishabur,
Kashan, Rey e Gorgan, risalenti al II millenio a.C., Palazzo reale di Golestan. recentemente
inserito nel Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, si tratta di un complesso di edifici eretti nel
XVII secolo e splendidamente decorati. Trasferimento in aeroporto e partenza per Shiraz. Arrivo
trasferimento in albergo. Pernottamento.
3° giorno Shiraz – Persepoli – Naqsh e Rostam – Shiraz 8 novembre venerdì
Pensione completa. Partenza per l'escursione a Persepoli, la maestosa città-palazzo dei re
persiani. In origine chiamata Takh-e Jamshid, fu costruita nel V sec. a.C. per ordine di Dario,
Serse e dei loro successori. Si prosegue con la visita a Naqsh-e-Rostam dove nel pendio di un
monte sono state scolpite le tombe di quattro Re Achemenidi. Rientro a Shiraz e visita della
città, nota per i suoi giardini e per la mitezza del clima e per alcuni importanti monumenti
come il complesso di Vakil (moschea, hammam, baazar), la fortezza di Karim Khan (esterno), la
tomba di Hafez ed il caravanserraglio di Moshir. Rientro in albergo. Pernottamento.
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4° giorno Shiraz – Pasargade – Yazd 9 novembre sabato
Pensione completa. Partenza per Yazd. Nel percorso visita di Pasargade, la prima capitale del
regno achemenide, dove è posizionata la tomba di Ciro il Grande. Proseguimento del viaggio e
arrivo a Yazd, città dal colore dell’argilla, che sorge ai margini di due deserti: il Dasht-e-Kavir e il
Kavir-e-Lut . E’ famosa per le sue Badghir, le caratteristche torri di ventilazione sui tetti delle
case. Sistemazione in albergo. Pernottamento.
5° giorno Yazd – Meibod –Esfahan 10 novembre domenica
Pensione completa. Al mattino visita della città che ospita la più nutrita comunità di seguaci di
Zoroastro. Visiteremo il “Fuoco Sacro” il tempio dove si conserva una fiamma che brucia dal
470 d.C., le “Torri del Silenzio” due colline brulle, dove gli zoroastriani lasciavano i propri
defunti agli avvoltoi. Poi, nelle vicinanze, un cimitero moderno dell’antica religione, infine la
moschea Jaméche presenta un portale rivestito di maioliche tra le più belle dell’Iran, il
complesso di Mirciakhmaq, con la bellissima piazza e il bazar, l’antico quartiere di Fahadan
protetto dall'Unesco. Nel pomeriggio partenza per Esfahan con sosta a Meybod per la visita
dell’antica fortezza antica di 3000 anni. Arrivo a Esfahan in serata, visita ai famosi ponti Sio-se
pol e Khajou, sistemazione in albergo. Pernottamento.
6° e 7° giorno Esfahan 11 e 12 novembre lunedì e martedì
Pensione completa. Intere giornate dedicate ad una visita approfondita e senza fretta della
città tra le più suggestive e sorprendenti del Medio oriente. Visita della stupenda piazza
Meidun: in particolare la Moschea dell’Imam e del Bazar. Nella grande piazza centrale Naghshe Jahan si affacciano due teorie di archi, nella parte bassa occupati da botteghe di artigiani. Tra
i porticati si incastrano la Masjed-e Emam (moschea dello Shah), in assoluto una delle più belle
dell’intero mondo islamico. 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. E poi il quartiere Armeno, con le sue chiese e cattedrali, dalla magnifica architettura,
la Moschea del Venerdi, l’animatissimo Bazar e i vari monumenti voluti dallo Shah Abbass e i
successori Safavidi. Visita al museo della musica con un performance privato con gli strumenti
tradizionali.
8° giorno Esfahan – Kashan – Tehran 13 novembre mercoledì
Pensione completa. Partenza per Kashan, città del deserto famosa per le sue costruzioni
sette/ottocentesche, cosidette case bioclimatiche. Inoltre visita e al giardino di Fin dove è stato
incoronato il grande Shah Abbass e al cui interno vi sono alcuni palazzi di età savafide e cagiara.
Partenza per Tehran, arrivo in serata, sistemazione in albergo nei pressi dell'aeroporto.
Pernottamento.
9° giorno – Tehran – Milano Malpensa 14 novembre giovedì
Durante la notte trasferimento in aeroporto, operazioni d'imbarco e partenza con volo di linea
(con scalo) per Milano Malpensa. Arrivo nel primo pomeriggio.
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quota SPECIALE PRENOTA PRIMA per prenotazioni entro 20 giugno € 1.590,00
quota per prenotazioni dopo il 20 giugno
quote valide per minimo 15 partecipanti
Supplementi:
camera singola
assicurazione annullamento viaggio facoltativa

€ 1.790,00
€ 190.00
€ 120,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 viaggio in aereo con voli di linea (non diretti) Ukraine International Airlines da Milano
Malpensa
 tasse aeroportuali
 biglietto aereo volo interno Teheran/Shiraz
 viaggio in pullman riservato come da programma
 sistemazione in alberghi 4/5 stelle in camere doppie
 pensione completa dalla colazione del 2° alla cena dell'8 giorno
 visto
 sul pullman saltuariamente verranno offerti té, biscotti e una bottiglia d’acqua al giorno.
 guida professionale specializzata in lingua italiana per tutto il tour
 tutti gli ingressi ai siti archeologici ed ai musei
 accompagnatore dell'agenzia dall'Italia
 assicurazione sanitaria e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 mance (€ 50 per persona)
 bevande ai pasti
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Info:
per questo viaggio è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi, con due
pagine libere consecutive e il visto per il quale si dovrà far avere all'agenzia entro 40 giorni
prima della partenza: fotocopia del passaporto riportante i dati anagrafici, 1 foto tessera con
fondo bianco, modulo richiesta visto compilato (fornito dall'agenzia). Nessun problema per chi
dovesse avere il timbro di entrata in Israele.
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