
  
 

 
IRAN TOUR BASE  

PARTENZE DI GRUPPO 2018-2019 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

VOLI INCLUSI 

€ 1350* 
Valida sinso al 15 Marzo 2019 per gruppi di 10+ 
partecipanti. Per partenze successive e numero di 
partecipanti inferiore saranno applicati le quote 
come da tariffario (DISCOVERY IRAN 2018)  
  
ESTENSIONI DI VIAGGIO  
Possibilità di estensione del viaggio ed escursioni 
aggiuntive su richiesta  

 

IL  PROGRAMMA  BASE DI UNA SETTIMANA PER PARTIRE ALLA SCOPERTA 

DELL'IRAN   - Abbinabile alle Estensioni  di viaggio Cieli e Ori di Persia    
 
Servizi inclusi: 
• Voli diretti di linea da Milano Mxp A/R tasse incluse  

 1 Volo interno  

 Sistemazione in Hotel in camera doppia standard  
• Pasti: mezza pensione (colazione e cena + soft drinks)  
• Assistenza visto (lettera d’invito + compilazione del visto) 
• Guida professionale parlante italiano  
• Trasporti privati dotati di aria condizionata  
• Tutti i trasferimenti (da/per l’aeroporto e hotel) 
• Tutti gli ingressi dei musei e siti inclusi nel programma 
• 1 cena tradizionale  
• Le mance (fattorino, Reception, Ristoranti) 
• Iscrizione e Assicurazione base  
Servizi  non inclusi  : 
• Spese per il ritiro del visto (75 €) 
• Pasti non inclusi  
• Mance alla guida e autista 
• Assicurazioni facoltative e annullamento viaggio  
In omaggio:  

• Guida illustrata dell Iran – Ed. Polaris  
VOLI DIRETTI DALL’ITALIA – Le partenze di gruppo sono effettuate con voli di linea diretti da 
Milano MXP a tariffa convenzionata di 288 € A/R tasse incluse fino ad esaurimento della 
disponibilità . E’ possibile utilizzare voli da Roma e da altre città su richiesta (la quota 
supplementare  sarà determinata in base alla tariffa trovata). 

 

 
DATE DELLE PARTENZE DI GRUPPO PROGRAMMATE – ( altre date di partenza su richiesta)  

19 – 26 AGO 16-23 SET 30 SET – 11 OTT 28 OTT – 4 NOV 23 DIC – 30 DIC  

    V76– ITINERARIO base   - 7 gg / 6nt  
1° VOLO Italia/ 

Tehran 
PARTENZA DALL’ITALIA – Arrivo a Teheran. Incontro in aeroporto e trasferimento in Hotel. 

2° - Teheran TEHERAN - Giornata dedicata alla visita guidata della capitale, principali musei e punti d’interesse: 
Palazzo Golestan, Museo Nazionale, Museo dei Gioielli oppure  Museo dei vetri e della ceramica. Bazaar 

3° Km 430 Teheran/Qom/ 
Kashan/Isfahan 

ISFAHAN - Trasferimento a Isfahan). Lungo il percorso visita dell’Hazat  e Musumeh nella città santa di 
Qom, di  KASHAN ( Fin Garden ,Abujedery Hause)  e,  con tempo a disposizione, del tipico villaggio 
montano di Abianeh. 

4° - Isfahan ISFAHAN – Visita della imperdibile città denominata dagli iraniani per la sua bellezza “la metà del 
mondo” con ben tre siti Unesco, Include Piazza e Moschea Imam, Ali Qapu, Chehel Soutoun, Shick 
Laftollah, cattedrale Vank, Il calebre ponte Kajou. Tempo a disposizione per visitare l’affascinante Gran 
Bazar. 

5° Km 320 Isfahan/Yazd YAZD - Trasferimento a Yazd. Brreve sosta a Naein ove di visita la Moschea del Venerdi, una delle più 
antiche dell’Iram. Arrivo a Yazd e visita della città, centro dell’antico culto zoroastriano, ove tuttora 
conta seguaci 

6° Km 395 Yazd/Persepoli 
/Shiraz 

PERSEPOLI/SHIRAZ - Partenza per Persepoli. Visita del memorabile complesso archeologico (sito 
Unesco), incluso la vicina necropoli di Nash-e-Rostam. Prosecuzione per Shiraz  

7° - Shiraz- Teheran SHIRAZ – TEHERAN – Mattina dedicata alla visita della città, nota per la “moschea rosa”, e il dedalico 
Gran Bazar. Visita dell’ Eram garden, Karim Khan Citadel, Nasir Al Molk mosque, Hafez mausoleum. Nel 
pomeriggio proseguono le visite con il Saadi mau- soleum, i giardin Delgosha e Nazar, la Madrassah del 
Khan., sino all’orario del trasferimento in aeroporto per volo interno per Shiraz. All’arrivo trasferimento 
dall’aeroporto nazionale a quello internazionale IKA- Sistemazione in Ht adiacente all’aeroporto  – 
Camera a disposizione sino alla partenza   

8  Partenza  Raggiungimento del terminal con navetta dell’Hotel - PARTENZA PER L’ITALIA  

 
 



  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


