TOUR IRAN CLASSICO
21 - 29 Aprile 2018

1° Giorno: ITALIA – TEHRAN (-/-/-)
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Firenze Peretola alle ore 12:00 e partenza con volo di linea. Arrivo a
Teheran (alle ore 03:00 circa), incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel.
2° Giorno: TEHRAN (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città. Teheran è la capitale dell’Iran fin dall’epoca della dinastia Qajar
(o Cagiara, fine del XVII sec. d.C.). Teheran è nettamente divisa tra nord e sud dalla sua principale arteria stradale (Valiasr
Ave.) che si snoda per più di 20 Km. dal quartiere Tajrish fino alla stazione ferroviaria. Visita: al Palazzo Saadabad, è un
palazzo costruito dalla dinastia Pahlavi dell’Iran nella zona Shemiran di Teheran.Il complesso è stato abitato da monarchi
Qajar e dalla famiglia reale nel 19° secolo. Dopo la rivoluzione iraniana, il complesso è diventato un Museo, adiacente al
Museo si trova il Palazzo Presidenziale, Visita del museo archeologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
Museo del Vetro e delle Ceramiche. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: TEHRAN / SHIRAZ (B/L/D) Volo aereo
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Shiraz; capitale della cultura e della
letteratura, situata in una valle fertile a 1.525 metri ai piedi del monte Allahakbar. Visita del Qoran Gate, il Giardino e
mausoleo di Hafez, Moschea Vakil, Bazaar Vakil, Nasir- Ol Molk Msque. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in
hotel.
4° giorno: SHIRAZ /PERSEPOLI NAQSHE ROSTAM/SHIRAZ (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Persepoli, una delle cinque capitali dell'Impero achemenide assieme a
Babilonia, Ecbatana, Pasargade e Susa. Fondata da Dario I nel 518 a.C., completata dai suoi successori e distrutta durante
l’invasione di Alessandro Magno. Persepoli rappresenta oggi uno dei più imponenti complessi di antiche rovine al
mondo. 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. Nel pomeriggio rientro a Shiraz
e visita al bazar e ai giardini. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: SHIRAZ / PASARGADE /YAZD (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per Yazd. Sosta per la visita del sito archeologico di Pasargade (patrimonio
dell’Unesco); la prima capitale Achemenide con la tomba del suo leggendario fondatore Ciro il Grande, visita al Ciro
alato, il palazzo cerimoniale, il palazzo privato. Al termine delle visite, proseguimento per Yazd. Arrivo e sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: YAZD/ ISFAHAN (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Visita della città di Yazd, fondata dai Sassanidi e centro dell’antico culto Zoroastriano che
sopravvive con il “Fuoco Sacro” conservato nel Tempio Atashkade, poi il Mirciakhmaq che si erge in una bellissima piazza
medioevale e gli antichi quartieri medioevali. Pranzo in ristorante. Partenza per Isfahan con sosta Naein. A Naein sono
alcuni dei monumenti più importanti in tutto l'Iran: la moschea di Jame, una delle prime quattro moschee costruite in
Iran dopo l'invasione araba; la fortezza pre-islamica di Narej; una casa tradizionale di Pirnia. Al termine della visita
proseguimento per Isfahan. Arrivo in serata in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: ISFAHAN (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita della città di Isfahan chiamata “l’altra metà del mondo” e considerata la
raffinata capitale artistica dell’Iran. Situata a 1.600 m di altezza in un’oasi in mezzo al deserto attraversata da un fiume,
raggiunse il suo massimo splendore nel XVI sotto la dinastia safavide diventando un gioiello d’arte islamica. Si visitano i
famosi ponti Khajouk e Sio-se -pol, il palazzo Palazzo Chehel Sotun, costruito nel XVII sec., le venti alte colonne
dell'atrio si riflettono nell'acqua del giardino creando l'effetto ottico di raddoppiare il numero delle colonne. Per questo
motivo si chiama "Palazzo delle 40 colonne", il quartiere armeno e l'importante cattedrale di Vank. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio la magnifica piazza Imam (la terza per grandezza del mondo), sulla quale si affacciano la Moschea
dell’Imam e quella di Lofthollah con le loro splendide e raffinatissime architetture e decori (visita esterna). Il Palazzo
Reale, (dal quale il re safavide assisteva agli incontri di polo nella piazza), La Moschea Jameh. Nel tardo pomeriggio
rientro in albergo, cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: ISFAHAN / KASHAN /TEHERAN (B/L/D) (Km. 450)
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per Teheran. Sosta lungo il percorso a Kashan; situata in una zona arida in
prossimità del deserto di Dasht-e Kavir. E’una città ricca di monumenti, con una tradizione nella tessitura dei tappeti Si
visita: lo storico giardino di Fin, realizzato durante il periodo Safavide, irrigato dalle acque provenienti dalle vicine
cascate; visita di una casa tipica di un ricco mercante, con le volte decorate con stucchi e intarsi di specchi. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Teheran, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° giorno: TEHERAN /ITALIA
Sveglia presto al mattino e trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo previsto a Firenze
nel primo pomeriggio e fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione: € 1.760,00
Supplemento camera singola: € 320.00
Quota d’iscrizione: € 70.00
Acconto alla prenotazione: € 450.00
Minimo partecipanti: 10 pax senza accompagnatore dall’Italia.
Minimo partecipanti: 16 pax con accompagnatore dall’Italia.

La quota comprende: passaggi aerei con voli di linea in classe economica - 20 kg. di franchigia bagaglio - volo domestico
Teheran/Shiraz - tutti i trasferimenti con mezzo A/C come da programma - sistemazioni in hotel 4 stelle - trattamento di
pensione completa – facchinaggio - ingressi e visite come da programma - guida parlante italiano – servizio di the/acqua
minerale ai pasti - supporto per l’ottenimento del visto - assicurazione medico/bagaglio Europ-assistance accompagnatore dall’Italia con minimo 16 partecipanti.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, (circa € 320,00 da riconfermare, al momento della emissione biglietti
aerei) - visto consolare €50,00 circa (da pagare in arrivo, previa autorizzazione) - bevande - mance - extra di carattere
personale e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Documenti: passaporto con validità di almeno sei mesi alla scadenza, con almeno 2 pagine bianche. Fotocopia
scansionata del passaporto. Compilazione del modulo per il visto con alcuni dati personali, una foto formato tessera.
IMPORTANTE: NEL PASSAPORTO NON DEVE COMPARIRE IL VISTO D’ISRAELE.
ORGANIZZAZIONE TECNICA A VIAGGI - CAMUCIA

