
 

 

CAPODANNO 
IRAN: I TESORI DELL’ANTICA PERSIA 

(9 giorni – Partenze garantite) 

 
Viaggio culturale visitando i grandi luoghi storici di una delle più antiche civiltà del mondo. Inizieremo da Shiraz, la 

città dei magnifici giardini, come il Narenjestan Garden del XIII sec, e con la visita dei mausolei dei più grandi poeti, 

Hafez e Sa'di. Camminare per il Vakil Bazaar e raggiungere il Santuario di Shah Ceragh, per conoscere un bazaar 

tradizionale e l’architettura religiosa in Iran. Lungo il percorso verso Yazd, città di mattoni e di fango, sosta nella 

capitale achemenide di Dario, Persepolis, una delle più grandi meraviglie architettoniche del mondo antico e 

Pasargadae, patrimonio mondiale dell'UNESCO. In Yazd, visita al più importante tempio del fuoco zoroastriano, 

Atashkadeh, e alle Torri del Silenzio. Si potranno visitare Bagh-e Dolatabad (uno dei nove giardini persiani iscritti 

nella World Heritage List) e il Bazaar, con la sua struttura vernacolare, con i suoi famosi manufatti artigianali . 

A Isfahan, città d'arte ricca di moschee e palazzi, visiteremo Naqsh-e Jahan Square, una delle più grandi piazze del 

mondo e Patrimonio mondiale dell'UNESCO, circondato da tre delle più belle moschee, Ali Qapu Palazzo e il 
tradizionale Bazar, noto per i meravigliosi manufatti. A Kashan, l’antica città ricca di storia e di cultura. L'ultima 

destinazione è Teheran, la capitale e la città più grande dell'Iran moderno. Golestan Palace e Museo Nazionale godono 

dell'ammirazione di tutti. L'ultimo ricordo di questo viaggio in Iran è il  panorama di Teheran dall'alto della Torre 

Milad 

PROGRAMMA 
 

Giorno 1             SHIRAZ 
Partenza e arrivo in tarda serata o nella notte; incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 

Giorno 2             SHIRAZ 
Intera giornata dedicata alla visita di Shiraz, accompagnati dalla guida: i punti salienti sono il giardino  
Narenjestan, creato intorno  al 1257, e al suo interno, il padiglione riccamente decorato immerso tra li alberi. 
Camminando si raggiunge prima la vivace Moschea Rosa (Nasi-ol-Molk); segue la Vakil Mosque e il vasto bazar 
Vakil, originariamente istituito nell’XI sec. ed è uno dei più belli e importanti bazar di interesse storico del Paese. 
Completa la visita contemplativa del santuario Ali Ibn Hamzeh - oppure di Shah Ceragh holy srine - per 
ammirare  le sue cupole scintillanti; infine, il giardino – mausoleo di Hafez, il più grande poeta lirico iraniano, e a 
quella di Sa'di; non c’è iraniano che non abbia letto le sue poesie e i suoi racconti. Pernottamento a Shiraz. 

 

Giorno 3             SHIRAZ – PERSEPOLIS – PASARGADAE - YAZD 

Lasciato l’albergo, direzione Yazd, una delle più importanti città dell’Iran, rinomata e famosa per la sua architettura 
in stile persiano. Lungo il percorso, visita di Persepolis (Takht-e Jamshid), ex capitale cerimoniale nel cuore del 
leggendario impero persiano. E’ una delle più grandi meraviglie architettoniche del mondo antico,  fondata da Dario 
il Grande,  che ne fece capitale del regno  nel 518 a.C. 
Persepolis era una città tesoro e una delle più ricche del mondo. Quando la conquistò nel 330 aC, Alessandro 
Magno entrò in possesso di 2.500 tonnellate di oro e argento, oltre ad altre ricchezze favolose.  
 



 
 
 
La leggenda narra che una notte, il re e  i  suoi compagni, durante un banchetto, un po’ ubriachi , decisero che il 
palazzo reale doveva essere bruciato come vendetta per la distruzione di Atene da parte dei persiani  un  secolo 
prima. E così il gioiello di Persia andò in fiamme; i resti fanno immaginare lo splendore del palazzo; vedremo 
enormi statue di tori alati, un scalone largo abbastanza per il passaggio di una fila  di  cinque cavalieri, eleganti 
colonne e centinaia  di figure scolpite. 
 
Tempo permettendo, segue la visita di Pasargadae, un patrimonio mondiale dell'UNESCO; qui si erge la tomba 
austera di Ciro il Grande (c. 600-530 aC). Alessandro Magno si fermò con rispetto davanti alla tomba; Ciro era 
uno dei suoi modelli nel ruolo di governante e guida ideale. In tarda serata arrivo a Yazd; pernottamento. 
 
Giorno 4          YAZD - ISFAHAN 
Giornata molto importante. Si inizia con la visita di Yazd; situata in una zona remota dove due deserti convergono, 
Yazd risale al 3000 a.C.; è stata una tappa leggendaria lungo la Via della Seta; la sua posizione la tenne al sicuro 
dalle devastazioni delle guerre; in questo modo rimase intatta per secoli. La città è fatta interamente di adobe – 
impasto di argilla e sabbia essicata al sole – e di mattoni di fango. 
 
Yazd non è solo importante come la “porta del deserto” lungo le carovaniere e traffici commerciali, ma anche come 
uno dei principali centri della religione zoroastriana; questa religione venerava il fuoco come entità sacra che 
viene dal dio supremo, Ahura Mazda, e invoca la verità nei cuori e nelle menti dei credenti. Visiteremo i loro centri 
di culto dove il fuoco ardeva perennemente, il più importante dei quali era Atashkadehl, il Tempio del Fuoco; e 
anche una delle cosiddette “Torri del Silenzio” (Dakhmah)dove portavano  i  loro  morti per evitare di 
contaminare la terra. 
 
Nel pomeriggio, il viaggio   prosegue   per  Jamme Mosque, Bagh-e-Dolatabad, una casa ottagonale con la più 
alta torre del vento della città; segue il complesso Amir Chakhmaq, uno dei più straordinari di tutto l’Iran.; oltre alla 
moschea a tre piani, ci sono altre straordinarie strutture. Esploreremo il bazar con le sue strette vie, gallerie; qui si  
trovano i caratteristici prodotti persiani per i quali l’Iran è conosciuto in tutto il mondo: tappeti, tessuti di alta qualità, 
dolci, frutta secca ed altro. Terminata la visita, lasciamo Yazd in direzione di Isfahan; meno di 350  km  con 
frequenti soste lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio; breve relax e camminata sulla sponda del famoso 
Zayanderoud.   

 
Giorno 5           ISFAHAN 

Gli iraniani dicono che Isfahan è stata capitale della dinastia safavide nel 16° secolo; guidati da una guida esperta 
locale, visiteremo due  delle più imponenti moschee, capolavori di architettura tra una miriade di siti importanti. Al 
centro della città è Naqsh-e Jahan, una delle  piazze più grandi del mondo creata nel 17 ° secolo; la piazza e 
racchiusa da un muro di archi e circondata dalle moschee Masjed-e Sheikh Lotfollah e Masjed-e Emam; da 
ammirare la loro magnifica architettura e le piastrelle che ricoprono tutta la moschea. 
 
Breve camminata attraverso il Ali Qapu Palace con la sua incantevole  sala per la musica e il balcone con ampia 
vista sulla piazza, dove i re Safavid assistevano alle partite di polo. Attraversata Meydan , si entra nel bazar; il 
bazar è sempre stato un dei luoghi più importanti di ogni città iraniana o persiana, situato al centro del quartiere e 
importante per la funzione di aggregazione sociale. Il Bazaar di Isfahan è  uno  dei  più famosi; oltre a bancarelle 
di commercianti tessili e tappeti, sono presenti creatori di gioielli e artigiani, venditori di spezie, e molto altro. 

Giorno 6         ISFAHAN – MATIN ABAAD 
Prima di partire in direzione di Matinabad, completeremo la visita di Isfahan. In primo luogo, la magnifica Moschea 
Jame con il suo famoso Uljaytu Mihrab del periodo Il Khanid, tesoro artistico in stucco densamente decorato con 
iscrizioni coraniche; Chehel Sotun, un padiglione costruito da Shah Abbas II come una sala di ricevimento per i 
dignitari in visita; Vank Cathedral e il Quartiere Armeno.    
Procediamo per Matin Abaad; lungo il percorso incontro con  gli abitanti e  prima di ritirarvi nelle proprie camere, 
farete l’esperienza Atashouni, intorno  a un falò per godere di una notte stellata. 
 
Giorno 7           MATIN ABAAD – KASHAN - TEHERAN 
Dopo una passeggiata in cammello in Matin Abaad, il viaggio prosegue per Kashan, la "Città dei Tappeti e delle 
Rose " ricca di storia e cultura. Arrivati, visita del Fin Garden, giardino storico persiano che contiene di Kashan 
Fin Bat; qui,  Amir Kabir, cancelliere Qajarida, fu assassinato da un sicario inviato dal re Nasereddin Shah nel 
1852. Completato nel 1590, il Fin Garden è il più antico giardino esistente in Iran. Segue il Palazzo Tabatabaee 
prima di partire per a capitale 
Si prosegue per Teheran; all’arrivo, prima di entrare in città, sosta per visitare il mausoleo dell’Imam Khomeini.  
 
Giorno 8          TEHERAN 
Giornata intera dedicata alla captale. Teheran è cresciuta  enormemente  da quando è stata nominata capitale 
nazionale ed è ora la patria di circa 12 milioni di abitanti. Inizieremo con la visita al Golestan Palace, il più antico 
monumento storico della città e uno dei più sontuosi palazzi; fu costruito intorno ad un giardino; nei suoi interni 
riccamente decorati, prevalgono stili artistici emblematici della  dinastia Qajar che hanno continuato ad ispirare 
l’arte iraniana e l'architettura. Il complesso del palazzo  si ispira alla reggia di Versailles; la Sala del trono di marmo 
incrostato di specchi fu utilizzata per l'incoronazione dell'ultimo Shah, e ospita il Museo Etnografico. 
 
 



 
Visita del palazzo di Sa'dabad (persiano: Kakh-e Sa'dābād), un complesso di 300 ettari costruito dai monarchi 
Qajar e Pahlavi, situato a Shemiran.  Il complesso comprende oltre 180 ettari di foreste naturali, strade, qanat, 
gallerie, palazzi e musei; fu inizialmente costruito dalla dinastia Qajar nel XIX secolo. Dopo estese espansioni, 
Reza Shah della dinastia Pahlavi vi risiedette negli anni '20. Suo figlio, Shah Mohammad Reza Pahlavi, si trasferì 
negli anni '70. Dopo la Rivoluzione del 1979, il complesso divenne un museo pubblico. White Palace è la dimora 
più grande di questo complesso. 
In serata, l'ultima visita, è dedicata alla torre Milad, una torre polivalente che offre un ampio panorama su Teheran. 

 
Giorno 9        PARTENZA  
La mattina presto check-out e trasferimento del gruppo in aeroporto per il volo di rientro in Italia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

LISTA HOTELS o similari 

CITTA’ HOTEL 

Shiraz Parseh 4*/ ArioBarzan 4* /Karim khan 3* 

Yazd Moshir Garden 4*/ Mozafar 3* 

Isfahan Pirouzi 4*/ Sheykhbahaie 3* 

Matin Abad Room in Matin Abaad Eco-camp 

Teheran Asareh 4*/ Mashhad 3*/Grand 4* 

                    QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2020 
                            (minimo 2 persone) 

 
Partenze garantite  
(minimo 2 persone) 

 
21 giugno 2020 – 05, 26 luglio – 09, 30 agosto – 22, 29 novembre  

 13, 27 dicembre – 03, 24 gennaio 20121 
  

Per persona 926,00 

Supplemento singola 216,00 

Notte supplementare a Shiraz e/o Teheran  Su richiesta 

LA QUOTA COMPRENDE 

Sistemazione in camera doppia e trattamento di mezza pensione (7 pasti, pranzo o cena) 

Sistemazione in hotel 3 - 4 stelle 

Eco-camp in Matinabad 

Trasferimenti aeroporto/hotel a Shiraz (arrivo) e a Teheran (partenza) con autista parlante persiano 

Trasporto: sedan (2 pers.) – van (3-5 pers.) - minibus (6-9 pers.) – mediobus (10-14 pers.) 

Guida parlante italiano 

Escursioni e ingressi a programma 

Assistenza Visto di ingresso 

 1 bottiglia di acqua minerale durante le tappe di trasferimento 

Facchinaggio negli hotels e mance ai ristoranti 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

              Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Visto di ingresso 

Mance, bevande ed extra in genere 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 



 
 
 

 

 
Se non potete partecipare al viaggio nelle date delle partenze garantite con guida in italiano, 
il medesimo programma è previsto con guida parlante inglese, con date diverse e quote 
differenti rispetto a quello sopra esposto.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

LISTA HOTELS o similari 

CITTA’ HOTEL 

Shiraz Karimkhan 4* / Parseh 4* 

Yazd Moshir Garden 4*/ Mozafar 3* 

Isfahan Piroozy 4*/ Sheykhbahaie 3* 

Matin Abad Room in Matin Abaad Eco-camp 

Teheran Grand 4*/Asareh 4*/ Mashhad 3* 

                    QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2020 
                            (minimo 2 persone) 

Partenze garantite  

(minimo 2 persone) 

 

11 aprile 2020 – 02 maggio – 06 giugno – 04 luglio – 08 agosto – 05 settembre 

07 novembre – 05, 26 dicembre – 23 gennaio 2021 – 13 febbraio – 06 marzo 

  
Per persona 686,00 

Supplemento singola 1.966,00 

Notte supplementare a Shiraz e/o Teheran  Su richiesta 


