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 archeologiche 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.

TOUR BREVE DI PASQUA

SPLENDORE IRAN

Tour base di una settimana per partire alla scoperta dell’Iran. In sei
giorni, concentrato il meglio dell’Iran. Partenza del tour da
SHIRAZ. Con possibilità di estensione di viaggio.

Itinerario classico: TEHERAN, SHIRAZ, PERSEPOLI, YAZD,
ISFAHAN, con esperte guide in italiano. Con possibilità di
estensione di viaggio.

RICHIEDI I PROGRAMMI DETTAGLIATI

DA € 900 + VOLI // 8 - 14 APRILE

CIELI DI PERSIA
ITINERARIO CLASSICO, segue percorso nelll’area sudoccidentale alla scoperta di Firuz abad e Bishaopur, per poi
risalire fino a DEZFUL e agli antichi insediamenti di Susa,
nell’area della civilizzazione elemita. Possibilità di pre e post
estensione di viaggio in tutta la parte nord occidentale del paese

DA € 1200 + VOLI // 10 - 21 APRILE

SERVIZI INCLUSI NEI TOUR
Hotel 4/5*, ½ pensione , guida in
italiano, ingressi musei, volo
interno, assicurazione base, guida
illustrata in omaggio – NON
INCLUSI: Voli dall’Italia, Visto 75 €

DA € 990 + VOLI // 12- 19 APRILE

FASCINO IRAN
UN ITINERARIO AFFASCINANTE, PER PARTIRE ALLA SCOPERTA
DELL'IRAN, TEHERAN, SHIRAZ, PERSEPOLI, KERMAN, IL
DESERTO E LE CITTA' DI FANGO, YAZD, ISFAHAN, KASHAN.

PRE ESTENSIONE - DA BAKU A TEHERAN = € 750

05 – 10 APR
POST ESTENSIONE – DA DEZFUL A TEHERAN = € 600

21 – 24 APR
DA € 1350 + VOLI // 4 - 14 APRILE
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.

