
 

 

 

      

“Il programma base in una settimana per visitare le principali città dell'Iran e l'imperdibile 

Persepoli. FORMULA EASY per individuali e piccoli gruppi che amano viaggiare in piena 

autonomia ed in economia- Itinerari personalizzabili 

PARTENZE IL MERCOLEDI E DOMENICA DA MILANO MXP CON VOLI DIRETTI  

 

€ 1260 pp. 

Il prezzo include  
- Voli diretti di linea da Milano A/R  tasse 

incluse (il mercoledi o la domenica ) 
- Volo interno di linea Shiraz-Teheran O/W 
- 7 pernottamenti in Htl standard 3*(class. 

locale) con colazione  
- I ticket in Vip Bus pubblico per le tratte 

Teheran >>Isfahan >>Yazd >>Shiraz  
- Il visto iraniano ( escluso spese di spedizione) 
- L’assicurazione base  medico bagaglio 

 
Il prezzo non include 

- Il supplemento singola ( 300 € ) 
- Gli ingressi ai siti e musei visitati 
- Il servizio di guida  
- I transfer aeroportuali  
- Le possibili variazioni delle tasse e delle 

tariffe aeree ( verranno comunque 
comunicate anticipatamente)  

 
Estensione di Viaggio 

Costo medio per notte aggiuntiva  € 60  

ITINERARIO SUGGERITO di 8gg/7 nt 
 

1°giorno PARTENZA DALL’ITALIA – Arrivo a 
Teheran . Trasferimento in Hotel con taxi pubblico  
2°giorno TEHERAN ISFAHAN - Trasferimento a 
Isfahan (430 km) con bus pubblico. Inizia la visita 
della imperdibile città denominata dagli iraniani 
per la sua bellezza “la metà del mondo”. Tempo a 
disposizione per visitare l’affascinante Gran Bazar   
3°giorno ISFAHAN – Continua la visita della città 
con ben tre siti Unesco, Piazza Imam, Moschea del 
Venerdì e Giardino e Palazzo Chehel Sotun  
4°giorno ISFAHAN - YAZD - Trasferimento a Yazd 
(320km ) con bus pubblico .Inizia la visita di Yazd, 
centro del culto zoroastriano 
5°giorno  YAZD -SHIRAZ -  Partenza per Shiraz ( 450 
km) con bus pubblico.  
6°giorno Escursione al memorabile complesso 
archeologico (sito Unesco) di  Persepoli (50 km) e  
alla necropoli di Nash-e-Rostam. Rientro a Shiraz  
7° giorno SHIRAZ  TEHERAN  Continua la visita della 
dell’antica capitale qajara nota per la “Moschea 
Rosa”, il Giardino di Eram (sito Unesco) e il dedalico 
Gran Bazar. Volo pomeridiano/serale  per Teheran. 
Trasferimento con taxi pubblico dall’aeroporto 
nazionale all’aeroporto internazionale di Teheran  
8°giorno RIENTRO IN ITALIA 
 

 

 


