
 

 

 

 

 
 
 

 
 
  

SPLENDORE IRAN 
Tour base di una settimana per partire alla scoperta dell’Iran. Dopo 

aver visitato Teheran si percorre quello che è considerato 

l’itinerario classico del Paese, visitando Persepoli e alloggiando 

nelle  imperdibili  città di Isfahan , Yazd e Shiraz. Possibilità di 

estensioni di viaggio ed 

escursioni aggiuntive. 

Dal 15 al 22 MARZO 

 

Dal 5 al 12 APRILE 

 

 

€ 1275+voli 
INCLUSI: Hotel 4/5*, pensione completa, guida in italiano, ingressi musei, 

volo interno, assicurazione base, guida – NON INCLUSI: Voli dall’Italia, 

Visto 75 €  
 

 

FASCINO IRAN 
Abbinamento dell’itinerario classico con l’area sud orientale, per 

un totale di 11 GG/10 NT di viaggio, in cui si visiterà Kerman e 

le suggestive “città di fango” ai margini del deserto 

Dal 10 al 20 MARZO 

 

Dal 7 al 17 APRILE 

 

Dal 21 APR al 1° MAG 

 

€ 1650+voli 
INCLUSI: Hotel 4/5*, pensione 

completa, guida in italiano, ingressi 

musei, volo interno, assicurazione base, guida – NON INCLUSI: Voli 

dall’Italia, Visto 75 €  

 
  

SUCCESSIVE PARTENZE DI GRUPPO 

SPLENDORE 
IRAN 

FASCINOSO  
IRAN 

CIELI DI  
PERSIA  

17MAG 26MAG 5 MAG 19 GIU 12MAG 2GIU 

- AVVERTENZE 
- Le tariffe dei Tour Splendore Iran e Fascino Iran sono basate su quo-

tazioni fisse indipendentemente dal numero di partecipanti. La ta-
riffa del Tour Cieli di Persia variano in base al numero dei parteci-
panti  

- Per gruppi fino a 3 persone il servizio di accompagnamento e guida 
è  svolto da un’unica persona con mansioni di guida/autista 
 

STELLEDORIENTE VIAGGI di Giorgina Bufalini - E’ specialista di itinerari in Asia:  Vicino e Medio Oriente, Caucaso , Via della Seta e 

Asia Centrale, India e paesi Himalayani, Cina e Tibet, Indocina e Sud Est asiatico, Transiberiana.  Consulenti turistici specializzati, vi 

aiutano a progettare, organizzare e realizzare il vostro viaggio su misura. 

Erede della tradizione Persiana , l'Iran ha sempre mantenuto una spiccata individualità nel mondo islamico a causa dell'origine 

indo-europea della sua popolazione e dell'adesione alla confessione sciita. La grandiosità delle testimonianze storiche e archeolo-

giche  lasciano il visitatore stupefatto, non meno della varietà degli ambienti naturali e culturali che vi si incontrano, così come il 

contatto con la popolazione che si contraddistingue per  gentilezza e ospitalità, come la sorprendente gustosa cucina locale. 

CIELI DI PERSIA + TESORI DI PERSIA 
Itinerario classico con percorso nelll’area sud-occidentale alla 

scoperta di Firuzabad e Bishaopur, per poi risalire fino a Dahgous e 

agli antichi insediamenti di Susa, nell’area della civilizzazione elemita. 

Possibilità di estendere il viaggio di 4 giorni sino a rientrare via terra a 

Teheran, dopo aver visitato Koramabad, Kermansha, Amadan (ext 

Tesori di Persia)  

 

DATE/PAX 2-3 4-5 6-7 8+ SGL EXT 

24 FEB-6MAR 1650 1500 1350 1175 150 600 

24APR-5MAG 1950 1800 1650 1350 210 660 
 

INCLUSI: Hotel 4*, ½ pensione , guida in italiano, ingressi musei, volo 

interno, assicurazione base, guida – NON INCLUSI: Voli dall’Italia, Visto 75 €  
 

 

 



 
 
 
 

 
 


