
 

 

IRAN, I TESORI DI PERSIA 

Dal 16 al 23 ottobre 2020 

 

 
Giorno 1 MILANO MALPENSA/TEHRAN 

Imbarco sul volo Iran International Airlines per Tehran. All’arrivo, disbrigo delle formalità 

doganali, incontro con l’assistenza di lingua italiana e trasferimento in hotel. Trattamento: 

cena. 

 

Giorno 2 TEHRAN/SHIRAZ 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città e dei suoi maggiori luoghi 

d’interesse fra cui il Palazzo Golestan, costituito da sette edifici aperti al pubblico e che in 

passato ospitarono la reggia del re qajaro Nasser al-Din Shah; il Museo Archeologico, dove si 

potranno ammirare reperti risalenti al IV millenio a.C. fino al periodo islamico; e il museo dei 

Vetri, che ospita centinaia di reperti risalenti al II millenio a.C. distribuiti nelle sale in ordine 

cronologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo utile 

per l’imbarco sul volo diretto a Shiraz. All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa. 

 

Giorno 3 SHIRAZ/PERSEPOLI/NAGHS-ET-ROSTAM/PASARGARDE 

Prima colazione e partenza per la visita di Persepolis, antica città achemenide che dista circa 

km 60 da Shiraz. In origine era chiamata Takht-e Jamshid e venne costruita nel V secolo a.C. 

per ordine di Dario, Serse e dei suoi successori. Si proseguirà poi con la visita di Naghsh-e 

Rostam, dove sul pendio di un monte sono state scolpite le tombe di quattro Re Achemenidi e 

numerosi bassorilievi, il cammino prosegue verso Pasargade in cui è posizionata la tomba di 

Ciro Il Grande. Pranzo in ristorante e visita della città denominata “dei poeti e delle rose” 

iniziano dalla tomba del poeta Hafez, uno dei più grandi scrittori persiani, con il suo giardino 

e la pietra tombale su cui è inciso un verso tratto da una delle opere del famoso poeta. Al 

termine, rientro in hotel ed in serata visita alla moschea Shah-e Cheragh o “moschea degli 

specchi”. Trattamento: pensione completa. 

 

4° giorno: SHIRAZ / YADZ (KM 440)  

Ulteriori visite di Shiraz con la splendida moschea di Nasir-ol-Molk, soprattutto il palazzo 

d’estate che con l’intensità del sole del mattino proietta al suo interno fantastici motivi floreali 

colorati. Proseguimento verso l’Arg-e Karimkhan, cittadella dalla struttura massiccia che 

domina il centro della città e il giardino Eram. Pranzo in ristorante e proseguimento verso 

Yazd, con breve sosta ad Abarkouh, alla Casa del Ghiaccio. Arrivo in città previsto nel tardo 

pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

5° giorno: YAZD / MEYBOD/NAIN/ISFAHAN (KM 300)  

Prima colazione e visita della città zoroastriana, l’unica che ancora conta parecchi seguaci 

della vecchia religione. Si visiteranno le Torri del Silenzio, il Tempio del Fuoco con la 

fiamma eterna, e la Moschea del Venerdì. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per 

Isfahan con sosta a Meybod e Na’in. Arrivo a Isfahan in serata, cena e pernottamento in hotel. 

Trattamento: pensione completa.  

 

6° giorno: ISFAHAN  

Prima colazione e visita della città partendo dalla Piazza dell’Imam, con la favolosa moschea 

composta da quattro logge e rifinita con finissime piastrelle. Si proseguirà poi con la moschea 

Lotfollah e il palazzo Alighapu, con i suoi affreschi e le splendide decorazioni. In seguito, 

visita della moschea Jame’ non molto distante dalla piazza. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio, si visiterà il bazaar di Gheisarieh e si passeggerà poi per il viale Chahar Bagh. Al 

termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa.  

 

7° giorno: ISFAHAN/KASHAN/TEHRAN (KM 440)  

Prima colazione e partenza via terra per Kashan, cittadina che ospita alcune tra le più belle 

case tradizionali del Paese, oltre a giardini e splendidi edifici dell’architettura islamica. 

Pranzo in ristorante. Partenza per Qom e visita della città santa. Arrivo a Tehran in serata , 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa.  

N.B. tempo e apertura del sito permettendo, possibilità di effettuare la visita della città santa 

di QOM.  

 

8° giorno: TEHRAN/MILANO O ROMA FIUMICINO  

Sveglia di buon mattino e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro con 

volo di linea Iran Air per Milano Malpensa 

 

 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo 

le visite previste nel tour. 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE IN BASE DOPPIA € 1.600,00 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• biglietto aereo in classe economica con voli di linea Iran Air  

• pernottamenti e prime colazioni in hotel 4/5 stelle  

• tasse aeroportuali 

• visto consolare pari a € 85 

• accompagnatrice Cribor 

• pasti come da programma inclusa 1 bevanda a pasto (1 soft drink. The o caffè)  

• guida locale accompagnatrice parlante italiano dal 2° al 7° giorno  

• 1 bottiglietta d’acqua al giorno (1/2 lt) a persona  

• facchinaggio negli hotel  

• visite come da programma  

• ingressi come da programma  

• assistenza del personale del nostro Uffici Corrispondenti in Iran  

• assicurazione medico / bagaglio.  

• tasse e percentuali di servizio  

• kit da viaggio Essentia con 1 guida cartacea per camera (supplemento di 15€ per un secondo kit in 

camera twin)  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• i pasti non indicati  

• le mance obbligatorie € 40 da regolare in loco  

• visite e escursioni facoltative  

• bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato  

• fee per videocamere e macchine fotografiche  

 

 


