Viaggi di Stelledoriente

IRAN CLASSIC plus
IRAN CLASSICO Programma SB 120

ITINERARIO IN SINTESI – Teheran – Shiraz- Persepoli-Nash-e-Rostam- Pasargardae – Zein o Din Yazd –Naein - Isfahan – Abyaneh – Kashan – Qom
Tutti i nostri itinerar i sono concepiti pe r permettere ai visitator i di ammirare i siti di maggio r
rilevanza, senza tral asciare gli aspetti de ll a cultura e della vita locale , co n visite dei bazar, cene
in ristoranti tipici, visite a luo ghi di ritrovo e di culto . Lo staff , disponibile nell’ar co di tutt a l a
giornata, saprà consigliarvi e descrivervi l e peculiarità dei luoghi visitati. Su richiest a potrete
personalizzare il vost ro viaggio con escursioni aggiuntive o con variazioni di percorso
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PAX/HOTEL

2pax (*)

3-4

5-8

S.SGL

STANDARD 4*

€ 1650

€ 1650

€ 1500

€ 300

SUPERIOR 5*

€ 1800

€ 1800

€ 1650

€ 360

SERVIZI INCLUSI IN FORMULA EASY
• HOTEL DELLA CTG. PRESCELTA
• (*) GUIDA/AUTISTA IN LINGUA ITALIANA (SINO A 2 PAX)
• GUIDA IN LINGUA ITALIANA ( DA 3 + PAX)
• Volo INTERNO = ( tariffa 75 € )
• HB (COLAZIONE E CENA IN HOTEL O RISTORANTE ESTERNO)
• INGRESSI AI MONUMENTI INCLUSI NEL PROGRAMMA
• TUTTI I TRASPORTI IN AUTO BERLINA / MINIVAN O PULMINO CON A7C A
SECONDA DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI
• ASSICURAZIONE BASE INFORTUNIO BAGAGLIO
• ACQUA MINERALE A BORDO
• GUIDA IRAN POLARIS
Non inclusi
• VISTO – 75 €
• Volo INTERNAZIONALI
• ALTRI PASTI ED EXTRA
• ESCURSIONI E VISITE SUPPLETTIVE
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ( FACOLTATIVA )
• ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA ( FACOLTATIVA)

ITINERARIO
- 1°giorno: ITALIA-TEHERAN
Partenza dall’aeroporto italiano per l’ International Komeini Airport (IKA) di Therean ( VOLI SUGGERTI ALITALIA)
- 2 °giorno: ARRIVO A TEHERAN
Arrivo a Teheran Imam Khomeini (IKA) - Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Tour della città inclusa la visita al
Museo Nazionale, il Palazzo Golestan, il Museo dei Gioielli o del Vetro e dalla Ceramica e il Bazaar (per ragioni di traffico e di facilità di
accesso alla area centrale di Teheran, potrà essere utilizzata la linea metropolitana, con accompagnamento della guida)
- 3°giorno: TEHERAN-SHIRAZ
In mattinata volo interno per Shiraz. All’arrivo passeggiata nel giardino d’Eram(Unesco), visita della piccola cittadella fortificata di Arge-Kharim Khan, della Moschea e del Bazaar. Dopo pranzo continua la visita alle principali attrazioni della cittò tra cui la Moschea Rosa
e la Casa Qavam. In serata passeggiata al Giardino di Affi Abad . Pernottamento a Shiraz.
- 4°giorno: SHIRAZ-PERSEPOLI-NASH-E-ROSTAM-SHIRAZ
Giornata dedicata alla visita del monumentale sito archeologico di Persepoli(Unesco) , monumentale capitale della dinastia
achemenide e a seguire della vicina necropoli sassanide di Nash-e-Rostam. Al rientro a Shiraz visita dei Mausolei dei Poeti Hafez e vista
della avveniristica struttura della Porta del Corano - Pernottamento.
- 5°giorno SHIRAZ-YAZD
Partenza per Yazd. Lungo il percorso sosta per la visita della Tomba di Ciro Il Grande a Pasgardae(Unesco) e ad Abarqu dove si visita
un Cipresso millenario simbolo di immortalità e l’originale struttura architettonica della ghiacciaia.. Pernottamento nell’antica cittadina
di Yazd in hotel di charme.
- 6°giorno YAZD
Visita delle principali attrazioni della città di Yazd,: la visita include, la Torre del Silenzio, la Torre del Vento, la Grande Moschea, il
Museo dell’acqua e il Tempio del fuoco, luogo in cui ancora si perpetra l’antico culto zoroastriano. L’ultima tappa del giorno sarà
assistere a una esibizione ginnica tradizionale iraniana, lo “zurkhaneh” ( se disponibile). Pernottamento a Yazd.
- 7° giorno YAZD-ISFAHAN
Partenza per Isfahan. Lungo il percorso si visitano alcune originali strutture architettoniche come le antiche ghiacciaie, le torri dei
piccioni e le torri del vento a Meybod/Ardakan. Si sosta anche a Naein per la visita della Moschea Jameh (la più antica dell’Iran) .
Pernottamento a Isfahan.
- 8°giorno ISFAHAN
Giornata interamente dedicata alla visita della città, capitale gioiello della dinastia safavide . La più ricca di testimonianze storiche e
artistiche dell’Iran : a iniziare dalla fantastica Piazza Imam (Unesco) con gli importanti monumenti che la circondano la Moschea
Abbasi, la Moschea Sheikh Lotfollah, il Palazzo Ali Qapu e il Palazzo Chehel Sotoun (Unesco) , la Moschea del Venerdi(Unesco) ...
Pernottamento a Isfahan.
– 9° giorno ISFAHAN

Prosegue la visita della città nota un Iran come la “metà del mondo” per le tante bellezze possedute . Al mattino si visitano la
Cattedrale Vank di rito armeno e la grande Moschea , i Minareti Oscillanti e l’Atsegah zoroastriana … Nel pomeriggio tempo libero a
disposizione per l’imperdibile Gran Bazaar. Pernottamento a Isfahan
- 10° giorno ISFAHAN-ABYANEH - KASHAN
Partenza per le montagne circostanti per raggiungere il villaggio di montagna di Abyaneh. Un luogo inaspettato, in cui la popolazione
locale conserva costumi pre-islamici. Al termine della visita si procede per Kashan, con la visita del Giardino di Fin (Unesco) .
Pernottamento a Kashan
-11° giorno KASHAN- QOM - TEHERAN
Al mattino visita di Kashan : centro storico con le famose antiche case, i bagni di Seyed Mir Ahmad bath, l’interessante bazaar e il
Tepe Sialk un antichissimo sito archeologico che vanta 7000 anni storia. Proseguimento per la città santa di Kom, sede del clero scita
islamico e visita al l’Hazrat e Musumeh 2° santuario per importanza di tutto l’Iran. Al termine rientro a Teheran. All’arrivo cena
tradizionale di arrivederci. Trasferimento all’aeroporto IKA per il volo di rientro in Italia.
- 12° giorno - ITALIA
Partenza per l’Italia ( Voli suggeriti Alitalia)

