Tour Magico Iran
7 Settembre - 16 Settembre 2018

ECCEZIONALE QUOTA GRUPPO
QUOTA BASE PER PERSONA IN CAMERA
DOPPIA 2490,00

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 01 (venerdì 7 settembre): ROMA - TEHERAN
Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Fiumicino con l’accompagnatore Protea
Viaggi per il volo su Teheran delle ore 10,10 via Francoforte. Arrivo a Teheran alle
ore 21,25. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pernot-tamento
GIORNO 02 (sabato 8 settembre):TEHERAN - SHIRAZ
Dopo la colazione visita di Teheran, il Palazzo Golestan , l’ex residenza dei re
Qajar dei primi del Novecento, con numerosi palazzi tra cui la Sala del Trono di
Marmo, Shams-ol-Emareh (Palazzo del Sole) e Il Museo etnografico e diverse altre
gallerie, con passeggiata intorno al giardino per ammirare le splendide pareti e gli
edifici rivestiti di piastrelle; Il Museo Archeologico dell’Iran, che espone una
collezione autenticata di manufatti preistorici e antichi con ceramiche risalenti al
6-7 millennio a.C.;Dopo il pranzo nel pomeriggio visita al favoloso Museo dei
Gioielli della Corona, ospitato nei sotterranei della Banca Centrale dell’Iran, che
espone la collezione più abbagliante e inestimabile di gioielli e gemme del mondo;
volo serale per Shiraz, trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
GIORNO 03 (Domenica 09 settembre): SHIRAZ
Intera giornata di visite di Shiraz inizieremo con alcuni dei piu’ famosi giardini di
questa città di “rose e usignoli”, la moschea Nasir-ol-Molk del XIX secolo
piastrellata di rosa, il giardino Eram, la Madrassa Khan (scuola teologica), Il
Giardino / Casa Naranjestan del periodo qajar, il Vakil Bazaar di Shiraz e la tomba
del più grande poeta lirico iraniano Hafez , pranzo in corso di escur-sione cena e
pernottamento in hotel.
GIORNO 04 (lunedì 10 settembre): SHIRAZ-PERSEPOLIS-YAZD
Trasferimento a Yazd, e strada facendo visita di Persepolis, uno dei siti più
importanti del mondo antico, la capitale cerimoniale dei re achemenidi con i resti
dei palazzi di Dario il Grande, Serse e Artaserse, e i suoi famosi bassorilievi, raffiguranti re e cortigiani e rappresentanti regali delle nazioni tributarie dell’impero
persiano; visita anche Naghsh-e-Rostam per vedere Ka’be-Zardosht (tempio del
fuoco / santuario) e le Tombe Reali (anche achemenidi); più sette magnifici
bassorilievi sassanidi (inclusa la famosa vittoria di Shapur sull’imperatore romano
Valeriano); pranzo in corso di escursione cena e pernottamento a Yazd.
GIORNO 05 (martedì 11 settembre): YAZD
Intera giornata dedicata alla visita di Yazd, il centro della piccola comunità
zoroastriana iraniana; in questo giorno visiteremo una delle due torri del silenzio
abbandonate della Zoroastria (chiamata Dakhma, un’ampia torre con una
piattaforma aperta verso il cielo), risalente al XVIII secolo, visiteremo anche il
Tempio del Fuoco Zoroastriano ancora attivo, il cui fuoco brucia da circa 1500
anni. Tra i siti islamici di Yazd che visiteremo ci sono la Moschea del Venerdì
(1324 d.C.) con la sua porta e i suoi minareti piu’ alti dell’ Iran e il Mirchachmagh
Maidan. Altri importanti monumenti islamici nella vecchia area di Fahadan di Yazd
sono il santuario di Seljuk dedicato ai Dodici Imam Sciiti (attualmente in restauro);
e la vecchia Madrasa di Ziaieyeh, popolarmente conosciuta come Zendan-eEskander o la prigione di Alexandar. Ci sono anche molte belle vecchie case a
Yazd, tra cui il Dowlat-Abad Garden, una casa esagonale feudale del XVIII secolo
e il più alto “badguir” (attrazione per il vento) in Iran; pranzo in corso di escursione
cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 06 (mercoledì 12 settembre): YAZD - ISFAHAN
Trasferimento ad Isfahan , strada facendo visiteremo Meybod, una piccola città
desertica con molti monumenti interessanti di pregevole architettura e un caravanserraglio; proseguiremo per Na’in un’altra affascinante città desertica, e a
metà strada tra Yazd e Isfahan, visitaremo la Moschea del Venerdi’ del 10 °
secolo e la Casa Pirnia del 17 ° secolo oltre al Museo Etnografico; con una
passeggiata attraverso la parte vecchia della città; dopo il pranzo proseguiremo il
viaggio verso Isfahan per la cena e il pernot-tamento in albergo.
GIORNO 07 (giovedì 13 settembre): ISFAHAN
Intera giornata di visite nella bellissima città di Isfahan, la capitale del XVII secolo
dei Safavidi, denominata Nesf-e-Jahan (metà del mondo) nelle fonti safavide, per
visitare i famosi ponti di Shahrestan / Khajou / Sio-se- pol, il quartiere armeno
con diverse chiese, tra cui l’importante cattedrale di Vank; dopo il pranzo nel
pomeriggio visita di una delle più grandi piazze del mondo, Maidan-e-Naghsh-eJahan, con diversi siti (il palazzo Ali-Qapu con le sue incantevoli sale da musica
e il balcone con vista sul Maidan, da dove i re Safavid guardavano i giochi di polo
e due delle più grandi moschee del mondo islamico - lo sceicco Lotfollah e l’Imam
- con magnifiche architetture e tilework), terminando con una visita al Qeisarieh
Bazaar con centinaia di negozi che espongono le arti e l’artigianato per i quali
Isfahan è famosa in tutto il mondo,cena e pernottamento in albergo.
GIORNO 08 (venerdì 14 settembre): ISFAHAN
Un’altra giornata intera di visite turistiche a Isfahan per visitare la magnifica
Moschea del Venerdì, con la famosa Uljaitu Mihrab (Nicchia di Preghiera ) del
periodo Il-Khanid. La Moschea del Venerdì è considerata un museo di mille anni
di architettura religiosa persiana ed è veramente una delle più grandi moschee
del mondo. Da qui proseguiremo fino al palazzo Chehel Sotun, costruito da Shah
Abbas II nel 17 ° secolo; le sue venti colonne di legno che si riflettono sulla
superficie della piscina danno origine al suo nome “Il Palazzo delle Quaranta
Colonne”; ritorno a Maidan per ulteriori visite ai negozi di artigianato,pranzo in
corso di escursione cena e pernot-tamento in hotel.
GIORNO 09 (sabato 15 settembre): ISFAHAN - TEHERAN
In mattinata partenza per Teheran durante il tragitto sosta nell’affascinante città
di Natanz per visitare un bellissimo complesso islamico con la moschea del
venerdi’ la tomba dello sceicco Abdol Samad Isfahani); proseguiremo il viaggio
verso Kashan per visitare lo storico giardino di Fin che fu piantato per la prima
volta durante il periodo safavide e tenuto in vita con l’acqua della vicina sorgente
di Sulaimanieh. Questo splendido giardino è stato ampliato dai monarchi Zand e
Qajar, con molti padiglioni aperti. Visiteremo anche un bell’esempio di residenza
mercantile del XIX secolo nota come Casa Taba-Tabai con la sua splendida
cupola in stucco e il lavoro a specchio intarsiato, con alcuni dei migliori esempi di
“badguirs” esistenti (wind-catchers); continuaremo verso Teheran e sulla strada
ve-dremo il Mausoleo di Imam Khomeini, cena all’ IKA Airport Hotel. A seguire
trasferimento al vicino aeroporto
GIORNO 10 (domenica 16 settembre): TEHERAN-ROMA
Volo notturno via Francoforte con destinazione Roma.
Arrivo a Roma alle 9,20 e fine dei servizi.

Tour Magico Iran
Hotel previsti:
Teheran : Espinas / Azadi
Shiraz : Homa / Zandiyeh
Yazd : Da’ad / Moshir Garden / Arg / Safaieh
Isfahan : Abbassi / Kowsar

Le quote comprendono
Voli internazionali di linea Lufthansa in classe economica
Volo interno in Iran
Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 5* stelle locali a
Tehran, Isfahan e Shiraz, 4* a Yazd
Trattamento di pensione completa
Acqua ai pasti
Tour esclusivo su base privata .Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus esclusivo.
Guida locale parlante italiano al seguito
Accompagnatore dall’ Italia
Facchinaggio
Tasse e percentuali di servizio
Assicurazione medico-bagaglio
Guida
Quota gruppo valida a raggiungimento di 10 persone
Le quote non comprendono
Volo da Milano quotazione su richiesta
Le tasse areoportuali 100 €
Visto Consolare 90 €
Assicurazione annullamento 3 %
Supplemento singola 540 €
Le mance

