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INFORMAZIONI UTILI PER 

VIAGGIARE IN IRAN 

DOCUMENTI RICHIESTI- Passaporto con validità residua di sei mesi 
e visto ottenibile presso l’ambasciata di Roma o Milano o presso 
gli aeroporti di Teheran, Esfahan, Shiraz e Mashad. 
 
AMBASCIATA IN ITALIA- Roma: Via Nomentana 361/363 -00162.  
Orari: 9:00-13:00 dal lun. al ven.  Telefono: 0686214478                                                   
Milano: Piazza Diaz 6 -20123  Orari: 9:00-13:00 dal lun. al ven. 
Telefono: 028052615 
AMBASCIATA D’ITALIA- TEHERAN - Avenue Neauphle Le 
Chateau,66-68 Tel.00982166726955 – (08.00 – 14.00 da domenica 
a giovedi) EMERGENZA 0912 1035062 
E-mail:segreteria.teheran@esteri.it 
 
IL CALENDARIO – In Iran si segue ufficialmente il calendario 
persiano. Alla pag. http://calendar.zoznam.sk/persian_calendar-
it.php potete trovare la corrispondenza fra i calendari in uso 
 
FUSO ORARIO- 3 ore e mezzo avanti rispetto al meridiano di 
Greenwich. 
 
VALUTA- Rial iraniano (IR). VALORE DEL CAMBIO media 2014/15 

(35000 rial x 1 €). L’Iran è un paese basato fondamentalmente sul 

denaro contante, non sono utilizzabili né carte di credito né 

bancomat né travel cheque. Per cambiare la valuta rivolgersi 

presso le banche e i cambiavalute legali, possibile cambiare presso 

gli alberghi. Dollari e Euro sono comunemente accettati, fare 

attenzione che le banconote siano di nuovo corso ed in ottimo 

stato, altrimenti il cambio applicato potrebbe essere inferiore. 

Porre attenzione che usualmente gli iraniani non si riferiscono al 

Rial ma al “Toman” un’unità fittizia che equivale a 10 Rial 

ACQUA- L’acqua è sicura quasi ovunque in Iran, ma se vi 

allontanate dai grandi centri è preferibile consumare solo acqua 

imbottigliata. In alternativa l'acqua corrente può essere trattata 

facendola bollire per almeno 15 minuti, al fine di garantire la più 

efficace delle purificazioni 

CORRENTE ELETTRICA -  230 volt con prese di tipo C 

TELEFONO- Dall'Italia all’Iran: comporre il prefisso internazionale 

0098 più il prefisso urbano senza 0 seguito dal numero 

dell'abbonato.  Verso l’Italia comporre il prefisso internazionale 

0039 più il prefisso urbano con lo 0 seguito dal numero 

dell’abbonato.   

RISCHI SANITARI- Nessuna vaccinazione obbligatoria. Vaccinazioni 

consigliate: difterite e tetano, epatite virale A, epatite virale B, 

febbre tifoide, rabbia. Consigliamo di portare con sé i farmaci di 

uso corrente e di stipulare un'assicurazione sanitaria integrativa. 

HOTEL AVVERTENZE- Le strutture alberghiere non sono 
classificate con gli stessi parametri adottati in Europa, 
generalmente sono riferibili a una categoria inferiore rispetto a 
quella dichiarata Nell’ambito dello stesso hotel possono esserci 
camere di livello diverso da quello dichiarato; gli accessori del 
bagno non sono installati in maniera conforme agli standard 
europei. Possono verificarsi disguidi e inconvenienti anche nei 
migliori hotel, in tal caso richiedere l’intervento del tour manager 
sulla direzione.  

 
 
 
 
CATEGORIE DI HOTEL DISPONIBILI 
TOP HOTEL - Classificazione locale 5*Superiore - Hotel al top 
della categoria. Assimilabili ai 5* della classificazione europea. 
Disponibilità di Vip room. Presenti solo nelle città principali 
SUPERIOR HOTEL - Classificazione Locale 5* - Inseriti entro le 
prime 10 posizioni di Trip Advisor - Assimilabili al 4* della 
classificazione europea 
STANDARD HOTEL - Classificazione Locale 4* - Assimilabili al 3* 
della classificazione europea - Bagno in camera e A/C sempre 
presenti   
BUDGET HOTEL - Classificazione locale 3* - Strutture alloggiative 
di tipo economico con dotazioni base, comunque selezionate 
 
ABBIGLIAMENTO – A meno di trekking in periodo invernale, è 
sempre consigliabile prevedere diversi capi leggeri da indossare, 
se necessario, sovrapposti.                                                                                   
Gli uomini: possono indossare tutto, tranne pantaloncini corti e 
canottiere. T-shirt e polo a mezza manica possono essere 
indossati tranquillamente.  
Le donne: possono indossare gonne lunghe ai piedi, pantaloni di 
qualsiasi foggia; sobrabiti, maglie e camicie lunghe fin sotto i 
fianchi, con manica lunga; non ha importanza il colore dei vestiti, 
basta che non siano trasparenti o troppo attillati. E’ ammesso 
truccarsi, mettersi lo smalto, portare i sandali e scarpe con il 
tacco anche senza calze. 
Hijab. Da parte delle donne deve essere rispettato l’uso della 
copertura della testa in tutti i luoghi pubblici, incluso hotel, 
ristoranti e in auto; consiste nel foulard che copre i capelli e il 
collo della donna, lasciando scoperto il viso. Tutti i colori e 
fantasie consentite 
Abaya. Abito lungo dalla testa ai piedi, leggero ma coprente, 
lascia completamente scoperto il volto. E’ richiesto per l’accesso 
in luoghi di particolare culto (a Kom, Mashad …). Sono disponibili 
per le visitatrici gratuitamente all’accesso delle moschee.

 
 

CLIMA - I periodi migliori per visitare l'Iran corrispondono alla 
primavera e all’autunno dai primi di marzo a fine novembre.  
L'estate, può essere particolarmente calda in buona parte del paese. 
Mentre l’inverno (dicembre-gennaio) è rigido alle quote oltre i 
millecinquecento metri anche con precipitazioni nevose. Ad 
eccezione della parte settentrionale affacciata sul Mar Caspio le 
precipitazioni non sono comunque mai abbondanti ed il clima è 
generalmente secco. L’alta stagione turistica in cui è consigliabile 
effettuare la prenotazione per tempo corrisponde al periodo Aprile 
Maggio, Settembre, Ottobre. 


