
 

 

 

 SPLENDORE IRAN 8gg  
   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- PERSEPOLI – NASH-E-ROSTAM-SHIRAZ ( 90 KM) 
Partenza per l'escursione a Persepoli. La visita si svolge fra colonne, sculture e scali imperiali in un’atmosfera di fascino e mistero tra 
le rovine del regno Achemenide. Si prosegue con la visita a Naqsh-e-Rostam dove nel pendio di un monte sono state scolpite le 
tombe di quattro Re Achemenidi. Rientro per la visita di Shiraz, città nota per i suoi giardini e per la mitezza del clima e per alcuni 
importanti monumenti come il complesso di Vakil (moschea, hammam, bazar), la fortezza di Karim Khan (esterno), la tomba di Hafez 
ed il caravanserraglio di Moshir. Rientro in hotel.  
4° GIORNO –SHIRAZ-PASGARDAE-YAZD (450 km)   
Partenza per Yazd. Nel percorso visita di Pasargade, dove è posizionata la tomba di Ciro il Grande. Proseguimento del viaggio e arrivo 
a Yazd, che sorge ai margini di due deserti : il Dasht-e-Kavir e il Kavir-e-Lut . E’ famosa per le sue Badghir, le caratteristche torri di 
ventilazione sui tetti delle case.  
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 . 
e il bazar  Le visite si protraggono anche nella giornata successiva  
7° GIORNO ISFAHAN – Completamento della visita di Isfahan:  il quartiere Armeno e la Vank Cathedral. Al termine partenza per 
Teheran  Trasferimento in Hotel adiacente l’aeroporto internazionale. 
8° GIORNO - Camera a disposizione sino alla partenza  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  

€ 1350 
-S/SGL € 300 

DATE DI PARTENZA  

DIC 18 28 

MAR 19 8 

APR 19 5 

MAG 19 17 – 21 -26 

LUG 19 21 

AGO 19 11 

SET 19 15 - 29 

OTT 19 20 

NOV 19 17 

DIC 19 29 

 



 

 

 
LISTINO IRAN TOUR SZ 87  - VALIDITA’ 2018/19 GRUPPI E INDIVIDUALI  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

 
 

TOUR 
 

HOTEL  
(*) 

2 +PAX 
(**) 

SGL SPL. 

SZ87 SUP/DLX € 1350 € 300 
 
(*)Servizi inclusi in formula INCLUSIVE: 

• Sistemazione in Hotel in camera doppia in Hotel di classificazione Superior/DeLuxe (4*/5*).  

• 1 Volo interno in Classe Economy da Teheran a Shiraz 

• Pasti: pensione completa (colazione, pranzo  e cena). 

• 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 professionale parlante italiano  

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

• Iscrizione e Assicurazione base  

• Pratica di visto e tasse doganali prepagate  
 
(**)AVVERTENZA  - Per gruppi fino a 2 persone la quota di partecipazione resta invariata ma 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). 
 
VOLI – Sono disponibili  voli diretti da Milano MXP e Roma con compagnie iraniane a prezzo convenzionato a 330 € A/R tasse incluse .  
Voli diretti da Roma (Alitalia ) e con scalo anche da altre città ( da 240 € A/R tasse incluse) 
 
SERVIZI NON INCLUSI 
Mance alla guida e autista  
Assicurazioni facoltative e annullamento del viaggio 
 

 

 
 

 

 

 

CITTA’ HTL HOTEL INCLUSI o similari 

TEHERAN 1 Grand Hotel 4*S  

SHIRAZ 2 Chamran 5* 

YAZD 1 Moshir 4* , Arg 5* 

ISFAHAN 3 Khaju 4*  

TEHERAN IKA 1 Ibis 4* 


