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IRAN 
ALLA SCOPERTA DELL’ANTICA PERSIA E DELLE SUE 

ANIME MUSULMANA, ZOROASTRIANA E CRISTIANA 
09 – 16 GIUGNO 2019, 8 giorni – 7 notti 
 

   
 
La banalità con cui la stampa occidentale ha abbondantemente farcito le descrizioni dell’Iran khomeinista e post-
khomeinista non consente di avvicinare questo paese senza pregiudizi. Pregiudizi che si squagliano come neve al 
sole già dal primo impatto con gli iraniani che viaggiano con i turisti sugli aerei che li portano a Tehran. 
All’arrivo, quei turisti scoprono un paese moderno e frenetico e una popolazione gioviale, accogliente e amichevole, 
il cosiddetto paese reale, quello che è sempre un passo avanti ai suoi governanti, che quasi come ovunque, non si 
merita. 
La Persia ha segnato la storia dell’umanità e delle religioni: da qui sono partiti gli eserciti di Ciro e Dario, la 
predicazione di Zoroastro, da questi deserti e queste oasi sono passati i mercanti carichi di tappeti e spezie, qui è 
nata la scrittura cufica, tra i fiori di questi giardini sono nate le grandi liriche d’amore di Sadi, Hafez, Ferdossi e 
degli altri grandi poeti persiani.  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
1° giorno, domenica 09 giugno 2019: Milano Malpensa > Tehran 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo NO STOP MAHAN AIRLINES W5111 delle 
11h55 diretto a Tehran con arrivo previsto alle 19h10, dopo 4h45’ di volo.  
Disbrigo delle formalità di sbarco e doganali per l’ottenimento del visto in frontiera. 
Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e successivo pernottamento. 
 
2° giorno, lunedì 10 giugno 2019: Tehran > Shiraz  
Pensione completa.  
Giornata dedicata alla visita della città e dei suoi importanti musei: il museo archeologico, dove sono custoditi preziosi reperti 
delle antiche civiltà assire e persiane e il Palazzo Golestan, un raffinato complesso di edifici e giardini ex residenza dello Shah, 
che racchiude la celebre sala del trono e una copia del trono del Pavone.  
Successiva visita al museo dei gioielli. (il museo è ospitato nel caveau della Banca Nazionale in quanto il tesoro 
rappresenta la garanzia dello stato e la visita è soggetta a restrizioni di orario e di giorni a volte imprevedibili. 
Solitamente è visitabile dal sabato al martedì tra le 14 e le 16. In caso di problemi la visita verrà sostituita con il 
museo dei tappeti o il museo del vetro). 
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e successiva partenza con volo diretto in serata per Shiraz.  
Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

Teheran è la capitale dell’Iran. È situata a nord del paese, ai piedi della catena montuosa di Alborz, ad un’altitudine di 
1100 m. Conta 10.000.000 di abitanti e, considerata la millenaria storia del paese è relativamente giovane. Un piccolo 
villaggio chiamato Teheran era, sin dal 10° secolo, vicino alla più grande e florida Rey. Ma le vicende storiche ed economiche 
costrinsero gli abitanti di Rey ed altri centri abitati vicini a Teheran, a stabilirvisi. Nei successivi secoli, diversi sovrani Iraniani 
con capitali situate altrove, iniziarono, per motivi strategici o politici, a notare Teheran e costruirvi diversi palazzi di 
governatorato. Ma furono i Qajar, e più precisamente Agha Mohammad Khan-e Qajjar, il capostipite della dinastia, che nel 
18° secolo diedero a Teheran la possibilità di cambiare forma e contenuto. Così fu, nel 1795, che Teheran venne nominata la 
Capitale dell’Iran. 

 
3° giorno, martedì 11 giugno 2019: Shiraz> Persepoli > Naqsh-e Rostam > Shiraz (150 Km) 
Pensione completa.  
Mattinata partenza per la visita di Persepoli (61km, 1h15’), uno dei siti archeologici più belli di tutto il Medio Oriente, dove si 
visiterà il Palazzo fatto costruire da Dario I nel 518 a.C. per celebrare le feste di inizio anno.  

Prima Dario e poi Serse convocarono in Persia i migliori artigiani per costruire un palazzo che doveva essere la summa 
dell’architettura e della scultura delle regioni mesopotamiche. L’enorme piattaforma è ricoperta di bassorilievi raffiguranti tutte le 
popolazioni che facevano parte dell’Impero persiano, le celebri satrapie. La visita prosegue con Naqsh-e Rostam (9km, 15’), 
dove si trovano le tombe dei primi re: Dario il grande, Serse, Artaserse I e Dario II.  
Pomeriggio dedicato alla visita di Shiraz (67km, 1h20’), nota per i suoi giardini e per il suo clima mite. Si visiteranno la moschea 
di Nasir-ol-Molk, il mausoleo di Ali Ben Hamze interamente rivestito di specchi, il Palazzo e i giardini di Narenjestan, notevole 
esempio di architettura Kajaridi, e la tomba del poeta Hafez.  
Dopo cena, facoltativo, visita allo spettacolare mausoleo sciita di Shah-e Cheragh, lo straordinario mausoleo del Re della Luce, 
incessante meta di pellegrinaggio. Trattandosi di un luogo di culto la visita al mausoleo è effettuabile solo se non sono previste 
celebrazioni religiose, alle quali non è consentito ai turisti partecipare 

Persepoli. Una delle cinque capitali dell'Impero achemenide, con Babilonia, Ecbatana, Pasargade e Susa. La costruzione 
di Persepoli iniziò nel 520 a.C. sotto Dario I e durò quasi settant'anni e fu interrotta dall'invasione dell'impero da parte 
di Alessandro Magno. La città non fu mai una residenza permanente, ma solo cerimoniale, costruita per ospitare le feste del 
nuovo anno, con solenni processioni dei rappresentanti dei paesi tributari. I palazzi di Persepoli, nove grandi strutture, si 
ergono su una piattaforma alta più di 12 m e vasta 133.000 m². Secondo fonti greche la città, con le residenze degli 
aristocratici, dei funzionari di corte, gli alloggi della servitù e dei soldati, si trovava ai piedi della piattaforma, separata da un 
fossato e all'interno di una doppia cinta muraria. Il primo europeo a descrivere il sito fu l'ambasciatore veneziano Giosafat 
Barbaro nel 1473. 
Nāqsh-e Rostām, sito archeologico poco lontano da Persepoli, dove si trovano le tombe di Dario e di altri re achemenedi, un 
tempio del fuoco e bassorilievi del periodo sassanide. Le tombe dei re achemenidi, scavate nella roccia si trovano tutte a 
notevole altezza dal suolo. L'ingresso è al centro di una croce, che si apre su una piccola camera, dove giaceva il sarcofago 
del re. Un’iscrizione identifica una delle tombe come quella di Dario I (522-486 a.C.), le altre tre tombe si ritiene siano quelle 
di Serse I (486-465 a.C.), Artaserse I (465-424 a.C.) e Dario II (423-404 a.C.). Una quinta, incompiuta, potrebbe 
appartenere ad Artaserse III, che regnò solo due anni, o, più probabilmente, di quella di Dario III (336-330 a.C.), ultimo re 
della dinastia achemenide. 
I rilievi sulla roccia, tutti di grandi dimensioni, raffigurano l'investitura del re Ardašīr I da parte di Ahura Mazda, il trionfo 
di Sapore I, Bahram II, l'investitura di Narsete e Ormisda II.Di fronte alla grande roccia dove sono scavate le tombe si trova 
la Kaba-ye Zartosht, tempio zoroastriano di epoca achemenide a forma di cubo. 
Shīrāz. Città ai piedi dei monti Zagros, a circa 1.500 m slm e capitale della Persia durante la dinastia Zand dal 1750 al 1794. 
Shiraz ha probabilmente più di 4.000 anni di vita, essendo citata nelle iscrizioni cuneiformi del III millennio a.C., rinvenute 
nell'area sud-occidentale della città stessa, ma giare scoperte nei dintorni contengono vino, il più antico del mondo, che gli 
scienziati hanno datato approssimativamente a 7.000 anni fa. 
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4° giorno, mercoledì 12 giugno 2019: Shiraz > Pasargade > Esfahan  
Pensione completa. 
Di buon mattino partenza per Isfahan. 
Lungo il percorso sosta per la visita delle rovine di Pasargade (136km, 1h50’), città fondata del V secolo a.C. da Ciro il Grande, 
dopo la vittoria riportata su Astiaghe, re dei Medi. Nel sito, che occupa una superficie molto grande ed è ancora da scavare a 
fondo, si trova la tomba di Ciro il Grande. Arrivo a Esfahan (358km, 4h20’) in serata, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel.  
Cena e pernottamento. 

 
5° giorno, giovedì 13 giugno 2019: Esfahan 
Pensione completa.  
Un vecchio detto persiano dice “Esfahan è la metà del mondo”, per il suo indiscutibile fascino architettonico e artistico costruito 
nel corso degli anni da sovrani di ogni stirpe, dagli abbasidi ai selgiuchidi, ai mongoli.  
Visita della Moschea del venerdì, costruita prima di ogni altra tra l'XI e il XII secolo, con il più grande cortile interno di tutto 
l'Iran, interamente realizzato secondo un gioco di chiaroscuri che solo in epoche successive ha lasciato spazio alle caratteristiche 
piastrelle azzurre e dorate.  
Proseguimento con la bellissima piazza su cui si affacciano la Moschea dell’Imam, la Moschea Lotfollah o delle donne e il palazzo 
Ali Qapu ed al Palazzo delle quaranta colonne. Sosta agli antichi ponti di Si-o-Se pol e Khajou che adornano il letto del fiume 
ormai, ahimè, quasi sempre in secca.  
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la scoperta dell’immenso Bazaar che si estende a nord della grande piazza su di una 
superficie molto vasta. Come la maggior parte dei bazar iraniani, anche questo è suddiviso in varie strade collegate tra loro, in 
ognuna delle quali si svolge una determinata attività artigianale o si tratta un tipo di merceologia.  
Rientro in hotel al termine delle visite, cena e pernottamento. 

 
6° giorno, venerdì 14 giugno 2019: Esfahan> Kashan (300 Km) 
Pensione completa. 
Partenza per Kashan (215 km, 2h30’), situata a 1.600 metri sul livello del mare ed ai confini con il grande deserto. Kashan, oltre 
che per i tappeti è famosa per le mattonelle smaltate, chiamate Kashi, dalle quali la città prende nome.   
Nel pomeriggio visita di Kashan con i giardini di Fin e la casa nobiliare Tabatabei, l’antico Hammam di Sultan Mir Amhad, la 
moschea e madrassa Agaha Bozorgh antica di 400 anni. 
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento 

 
7° giorno, sabato 15 giugno 2019: Kashan > Deserto di Maranjab > Lago Namak > Qom > Tehran  
Pensione completa.  
Prima dell’alba partenza con jeep 4x4 per il deserto di Maranjab (63km, 1h50’) per ammirare l’emozionante spettacolo del sole 
che sorge sulle dune.  
Prima colazione in un antico caravanserraglio. Qui lungo il bordo settentrionale del deserto di Dasht-e-Kavir grandi dune si 
susseguono armoniosamente lungo un fronte di 40 chilometri.  
A seguire sosta al lago salato di Namak (1h00’) una spettacolare estensione di sale che crea bizzarre geometrie e illusioni 
ottiche.  
Rientro e partenza per Tehran con sosta lungo il percorso (soggetta a riconferma dalle autorità competenti) alla città 
santa di Qom per la visita al Mausoleo di Masuleh, secondo luogo santo in Iran e oggetto di incessanti pellegrinaggi. 
Sistemazione in hotel a Tehran (147km, 2h00’) per la cena e il pernottamento. 

 
8° giorno, domenica 16 giugno 2019: Tehran > Milano Malpensa  
Partenza dall’aeroporto di Tehran con volo NO STOP Mahan Air W5110 delle 07h20 per Milano Malpensa.  
Arrivo previsto alle 10h15, dopo 3h55’ di volo. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (BASE 20 PERSONE) 

€ 1.460 
I soci Cral iscritti riceveranno un contributo di euro 40 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 270 
*Le tasse aeroportuali sono incluse, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 
 
Le quote comprendono: 
 voli di linea Mahan Air Milano Malpensa / Teheran // Teheran / Milano Malpensa; 
 volo interno Tehran/Shiraz; 
 *tasse aeroportuali aggiornate al 19 novembre 2018; 

 sistemazione negli hotel indicati o similari; 
 trattamento di pensione completa come da programma; 
 ½ acqua al giorno, the e caffè, 1 soft drink a pasto; 
 acqua in bus; 
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
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 escursione in jeep 4x4 nel deserto del Maranjab; 
 ingressi ai siti in programma; 
 auricolari a disposizione per tutto il tour; 
 visto turistico (75 euro); 
 mance e facchinaggi (40 euro); 
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
 assicurazione sanitaria AXA F10 (massimale € 10.000), bagaglio (massimale € 500); 
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni); 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande oltre a quelle indicate; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
Assicurazioni facoltative: 

 assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 44 € fino a 1.500 € di spesa 
 + 58 € fino a 2.000 € di spesa 
In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese 
mediche sono aumentate a a 30.000 € per i viaggi extraeuropei (Russia inclusa). 
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo 
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al 
comma C3 (esclusioni). 
Operativi aerei: 
 W5 111 Milano Malpensa Teheran 11h55 19h10 4h45’ 
 W5 1087 Teheran Shiraz 20h00 21h30 1h30’ 
 W5 110 Teheran Milano Malpensa 07h20 10h15 3h55’ 
Hotel quotati (o similari): 
 Tehran Hotel Parsian Evin ****  
 Shiraz Hotel Pars  ****  
 Isfahan Hotel Kowsar *****  
 Kashan Hotel Negharestan ****  
 Tehran Hotel Ibis ****  

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data di arrivo nel paese. Dal 26 giugno 2012 non sono più 
ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di 
un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza. 

 Visto turistico. 
      ISRAELE: se si è stati in Israele meno di un anno precedente al viaggio in Iran è necessario dichiararlo alla 

richiesta di visto perché è necessaria una procedura di autorizzazione diversa e può non essere concesso il 

visto. 
Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, 
come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite 
previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di 
accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte 
di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e 
nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile 
che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a 
totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica 
civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone 
condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale persiano. 
La traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato 
scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 2915.1 FOT 
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 
novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle 
particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di 
universalità, unicità e insostituibilità. 
Al 10 novembre 2018, la lista include 1.092 siti in 167 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_Patrimonio_dell%27Umanità
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1972

