PASQUA IN IRAN da 950€
DAL 8 AL 14 APRILE

1° GIORNO - PARTENZA DALL’ITALIA – Arrivo a Shiraz. Incontro in
aeroporto e trasferimento in Hotel
2° GIORNO – SHIRAZ- PERSEPOLI – NASH-E-ROSTAM-SHIRAZ
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.
3° GIORNO –SHIRAZ-PERSEPOLI-PASGARDAE-YAZD
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.
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 . È famosa
per le sue Badghir, le caratteristche torri di ventilazione sui tetti delle case.
4° GIORNO –YAZD – ISFAHAN - 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. All’arrivo
ad Isfahan sosta ai celebri ponti Khajou e Sio-se-pol.Tempo a disposizione
nel Gran Bazar.
5° 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 Rientro in hotel.
6° GIORNO – ISFAHAN –KASHAN - QOM -TEHRAN Partenza per
Teheran, lungo il percorso stop al famoso giardino persiano di Fin o Baghe Fin, a Kashan. Si prosegue poi per la città santa di Qom, nella quale
sorge il venerato santuario di Hazrat-è Ma’sumeh, dedicato alla maggiore
santa dell’islam sciita. Il santuario, particolarmente venerato dagli sciiti
(Qom è la città più conservatrice del Paese), può essere ammirato dai non
musulmani solo dall’esterno. All’arrivo a Teheran, tempo permettendo stop

and go presso l’Imam Komeini Shrine , e Azadi square. Cena di saluto in
ristorante tradizionale nella area di Teheran Alta

7° GIORNO – TEHRAN
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in italia.
Se il volo di rientro per l’Italia fosse in serata sarà possibile organizzare la
visita della città di Tehran, con i suoi 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).

LA QUOTA INCLUDE:
• Sistemazione in Hotel in camera doppia negli hotel scelti
o similari
• Trattamento di Mezza pensione (colazione e cena)+ 1
Cena tradizionale
• 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

Hotel scelti o similari:
Shiraz: Chamran hotel 5* or Pars hotel 5* or similar hotel
Yazd: Moshir garden hotel 4* or Arg hotel 4* a similar hotel
Isfahan: Abbasi hotel 5* or Kowsar hotel 5* or similar hotel
Tehran: Ibis hotel 4* or similar hotel
SERVIZI NON INCLUSI
Volo intercontinentale
Supplemento singola 195€
Mance alla guida e autista
Assicurazioni facoltative e annullamento del viaggio
• Visto di ingresso in Iran (Euro 75 da pagarsi direttamente in
loco

