
 

 

 

 PERLE DI PERSIA 9gg  
   PROGRAMMA PER INDIVIDUALI E GRUPPI 

 
 Tutti  i  nostr i  it inerari  sono concepit i  per permettere ai  v is itatori  di  ammirare i  s it i  di  maggio r 

r i levanza, senza tralasciare  gl i  aspetti  de lla cultura e del la v ita locale ,  con vis ite dei bazar,  cene in 
r istorant i  t ipic i ,  v is ite a luoghi di  r itrovo e di  culto.   Lo staff ,  disponibile nel l ’arco di  tutta la 

giornata, saprà consigl iarv i  e descrivervi  le peculiar ità dei luoghi vis itati .  Su r ichiesta potrete 
personalizzare i l  vostro viaggio con escursioni  aggiuntive o con variazioni di  percorso  

 

 

ALTRE DATE DI PARTENZA SU 
RICHIESTA 

 

 

 

IRAN TOUR SZ98  - ITINERARIO  
1° GIORNO - PARTENZA DALL’ITALIA – Arrivo a Teheran. Incontro in aeroporto e trasferimento in Hotel  
2° GIORNO – TEHERAN-SHIRAZ- Mattina dedicata alla visita guidata della capitale, principali musei e punti d’interesse: Palazzo 
Golestan, Museo Nazionale (chiuso il lunedì)  e Museo dei Gioielli ( aperto da sabato a martedì, in caso di chiusura verrà visitato il 
Museo dei vetri e della ceramica) – Nel pomeriggio transfer in aeroporto per volo interno per Shiraz. Incontro in aeroporto e 
trasferimento in Hotel 
3° GIORNO – SHIRAZ- Giornata interamente dedicata alla visita della città, nota per la “moschea rosa”, e il dedalico Gran Bazar . 
Visita dei principali musei e punti d’interesse: Hafez mausoleum, Complesso Vakil ( moschea,hammam e bazaar), il caravanserraglio 
Moshir, Arg di karm Khan ( dall’esterno), Eram garden, Nasir Al Molk mosque, il Mausoleo dello Shah e Cheragh, importante luogo di 
culto 
4° GIORNO –SHIRAZ-PERSEPOLI-YAZD (450 km)  – Mattina dedicata a  Persepoli. Visita del memorabile complesso archeologico (sito 
Unesco), incluso la vicina necropoli di Nash-e-Rostam e breve sosta a Pasgardae , che ospita la tomba di Ciro Proseguimento per Yazd 
5° GIORNO –YAZD – ISFAHAN (320 km) - Visita di Yazd, centro del culto zoroastriano. L’itinerario zoroastriano include le Torri del 
Silenzio ed  il Tempio del Fuoco; si completa la visita con la Moschea Jamé,  il Mauseleo Amir Chakhmaq, l’antico quartiere di 
Fahadan protetto dallUnesco. Nel pomeriggio partenza per Isfahan con sosta a Meybod per la visita dell’antica fortezza. All’arrivo ad 
Isfahansosta ai celebri ponti Khajou e Sio-se-pol  
6° GIORNO –ISFAHAN - Visita della imperdibile città denominata dagli iraniani per la sua bellezza “la metà del mondo” con ben tre 
siti Unesco. La visita include: la piazza Imam e tutti i principali monumenti che vi si affacciano: la Masjed-e Emam (moschea dello 
Shah) il piccolo gioiello della moschea di Masjed-e Shah Lotfollah, il palazzo reale safavide Ali Ghapu, il palazzo reale di Chehel Sotun . 
Proseguimento con il quartiere Armeno e la Vank Cathedral. Le visite si protraggono anche nella giornata successiva  
7° GIORNO ISFAHAN – Completamento della visita di Isfahan: Visita al Museo della musica e degli strumenti tradizionali  ai minareti 
oscillanti Monar Jonban, e all’Atsegah Tempio del fuoco (visita facoltativa) – Tempo libero per il Bazaar 
8° GIORNO - ISFAHAN –KASHAN-TEHERAN (430 km).Partenza per la città di  KASHAN, ove si visitano le tipiche case(brugerdi) ed il 
bellissimo hammam di Soltan Amir Ahmad. Inoltre visita al giardino di Fin 
Pranzo tradizionale di arrivederci. Rientro a Teheran   
Trasferimento in Hotel adiacente l’aeroporto internazionale. Camera a disposizione sino alla partenza  
9° GIORNO –  Raggiungimento del terminal per volo di partenza  ( l’Hotel è adiacente all’aeroporto, si può raggiungere il terminal a 
piedi o con i servizi di navetta dell’hotel) . 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€ 1500 
-S/SGL € 330 
Valida per gruppi di 8 + partecipanti. Per numero 
di partecipanti inferiore saranno applicati i 
supplementi previsti dal tariffario (SZ98) 
 
SERVIZI INCLUSI – HTL, MAZZA PENSIONE, VOLO 
INTERNO, INGRESSI SITI E MUSEI, TRASPORTI E 
TRANSFER, ASSISTENZA VISTO, ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE BASE, GUIDA ILLUSTRATA IN 
OMAGGIO 
VOLI : DA 250 € A/R + tasse 

DATE DI PARTENZA 

PROGRAMMATE  
DIC 17 27 

MAR 18 8 

APR 22 

MAG 20 

AGO 29 

SET 16 

OTT 14 

DIC 18 26 

 



 

 

LISTINO IRAN TOUR SZ 98  - VALIDITA’ 2017/2018 GRUPPI E INDIVIDUALI  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

 
 

TOUR 
 

HOTEL (*) 
EASY 
2 PAX 
(**) 

EASY 
3 PAX 
(**) 

INCLUSIVE 
4-5pax 

INCLUSIVE 
6-7 pax 

INCLUSIVE 
8+PAX 

GRUPPI 
15 + pax 

(***) 
SGL SPL. 

SZ98 STD/SUP € 1990 €1770 € 1890 € 1650 € 1500 € 1500 € 330 
 
(*)Servizi inclusi in formula INCLUSIVE: 

• Sistemazione in Hotel in camera doppia in Hotel di classificazione Standard/Superior ( 3Sup*/4* della classificazione locale ). Su 
richiesta possibile effettuare l’ upgrade con Hotel delle ctg. Superiori ( vds. Lista sotto) 

• 1 Volo interno in Classe Economy da Teheran a Shiraz 

• Pasti: mezza pensione (colazione e cena incluso una bevanda). Su richiesta è possibile ordinare il pacchetto pranzi e dessert ai pasti 

• Assistenza e istruzione della pratica per l’ottenimento del visto in aeroporto  

• Trasporti privati dotati di aria condizionata con auto ( fino a 2 pax) minivan ( fino a 6 pax ), pulmini o pullman GT  

• Acqua e bevande a bordo, durante i trasferimenti 

• Tutti i Transfer APT/HTL/APT 

• Guida parlante italiano  

• Tutti gli ingressi per la visita dei musei e siti inclusi nel programma 

• 1 pranzo tradizionale di saluto  

• Iscrizione e Assicurazione base  
(**)TARIFFA EASY - ;Per gruppi fino a 2/3 persone si applica la formula EASY : il servizio di accompagnamento e guida è svolto da 
un’unica persona con mansioni di guida/autista ( in italiano o in inglese in alta stagione). 
(***) TARIFFA GRUPPI - La tariffa gruppi si applica per ADV e gruppi precostituiti con un minimo di 15 partecipanti e include 1 gratuità 
per l’accompagnatore dall’Italia  
 
VOLI – Sono disponibili  voli diretti da Milano MXP a prezzo convenzionato di 250 € A/R + tasse (ca. € 150 ). E’ possibile utilizzare voli 
diretti da Roma (AZ) e con scalo anche da altre città ( da 240 € A/R tasse incluse) 
 
VISTO – Tasse consolari per il ritiro del visto in aeroporto 85 € ( tariffa suscettibile di variazione). E’ possibile richiedere 
anticipatamente il visto in Italia recandosi personalmente in consolato oppure tramite agenzia convenzionata  
 
ALTRI SERVIZI CON SUPPLEMENTO  
VISITE FACOLTATIVE O FUORI PROGRAMMA = € 10 pp ; per ogni visita  
PACCHETTO 7 PRANZI e DESSERT AI PASTI= € 150 pp 
 
SERVIZI NON INCLUSI 
Mance alla guida e autista  
Assicurazioni facoltative e annullamento del viaggio 
 

 

 
 

 

CITTA’ HTL HOTEL INCLUSI o similari UPGRADE SUPERIOR HTL SPLX 
NT pp 

UPGRADE 
DELUXE HTL pp 

 

TEHERAN 1 Aramis 4*, Iran3*s o Mashad3*S  Hotel Enghelab o Honvieh  5* 
VIP 

€ 30 Hotel Azadi, Htl 
Espinas 

€ 75 

SHIRAZ 2 Setaregan 4* o Parse 4* Zandieh 5* o Pars 5*  € 45   

YAZD 1 Moshir 4* o Zanbagh 4* o Case 
Tradizionali 3S* 

Arg 4S* € 30   

ISFAHAN 3 Khaju 4* o Piruzi 4* Abbasi 5* Standard room, 
Kowsar 

€ 45 Abbasi Superior 
room 

€ 75 

TEHERAN IKA 1 Ibis 4* Novotel 5* € 45   


