
 

 
Un viaggio culturale che ci fa riscoprire i tesori 
dell'antica Persia. Un itinerario interessante e 
suggestivo per gli appassionati delle tradizioni 
orientali: da Shiraz a Yazd passando per la 
maestosità di Persepoli. Tra bazar e moschee, una 
terra accogliente e ospitale, con una storia antica 
testimoniata da palazzi imperiali, moschee 
finemente decorate, mausolei e torri nel deserto. 
 

 

 
9 giorni /  7 notti

 Persepolis e Pasargade entrambe 
parte dell’UNESCO World 
Heritage 

 Visita degli incredibili mosaici 
delle  moschee di Isfahan 

 Visita delle torri del vento di 
Yazd 



 

 

Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco. Partenza con 

volo di linea, scalo e cambio di aeromobile. Partenza alla volta di Teheran  

Arrivo all’aeroporto internazionale di Tehran. Trasferimento in hotel e check-in 

in hotel. Il tour della città includerà: la visita del Museo Nazionale Iraniano, in 

grado di offrire un’interessante e affascinante introduzione della ricca storia del 

Paese. Si continua poi con la visita del Palazzo del Golestan, la residenza storica 

della dinastia reale Qajar, situata a Teheran. Si tratta del più antico monumento 

della città, parte di un complesso di edifici un tempo racchiusi dalle mura della 

storica cittadella. Cena e pernottamento a Tehran all’hotel categoria 4* Evin  

Hotel/Kowsar Hotel o similare, all’hotel categoria 5*: Azadi Grand hotel/ 

Esteghlal Hotel  o similari.  

Dopo la prima colazione partenza per Kashan, dove avrete l'opportunità di 

visitare una serie di meravigliose ex-residenze private, tra cui la splendida 

Tabatabaei House, costruita per la figlia di un ricco commerciante locale a metà 

del 19° secolo e il Giardino di Fin, uno storico giardino persiano. Il giardino fu 

completato nel 1590 ed è il più antico giardino oggi esistente in Iran. 

Trasferimento ad Abyaneh e visita di questo piccolo villaggio di montagna che 

si caratterizza per il colore ocra delle sue case, dovuto al terreno ricco in ossido 

di ferro. Il Paese è noto anche per i colorati costumi tradizionali indossati dalle 

donne locali, le cui origini sono molto antiche..  Partenza per Isfhan. Cena e 

pernottamento a Isfhan all’hotel categoria 4*:Safir Hotel Sheykh /Bahaei 

Hotel/Avin Hotel/Zohre Hotel o similare, all’hotel categoria 5* Kowsar Hotel o 

similari.  

Dopo la prima colazione continuiamo il tour verso sud, alla volta di Isfahan. 

Isfahan si trova vicino alle montagne Zagros, nella pianura del fiume Zayandeh 

e quindi gode di un clima piacevole. Durante la visita della città visiteremo la 

magnifica piazza d’Imam (Naqsh-e jahān), le moschee dello Seicco Lotf Allah e 

dell’Imam, Chehel Sotoun e il Palazzo Ali Qapu,  antico palazzo degli Scià di 

Persia che sorge imponente nella grandiosa Piazza Naqsh-e Jahàn. Pranzo in un 

ristorante tipico. Nel pomeriggio avrete modo di scoprire l’articolato Bazaar di 

Isfahan, che riunisce le botteghe degli artisti manufatturieri e degli artigiani e 

che è considerato oggi un centro senza eguali in Iran e nel mondo, dove potrete 

ammirare i famosi tappetti  iraniani, i mosaici, le miniature,… per cui Isfahan è 

famosa in tutto il mondo. In ogni corridoio   del mercato, come avveniva nelle 

città medievali anche in Occidente, vi sono i venditori di una specifica merce. 

Tempo a disposizione per lo shopping. Cena e pernottamento a Isfhan all’hotel 

categoria 4*:Safir Hotel Sheykh /Bahaei Hotel/Avin Hotel/Zohre Hotel o 

similare, all’hotel categoria 5* Kowsar Hotel o similari. 

PROGRAMMA 



 

Prima colazione. Visita della città di Isfahan. Si comincia con la Moschea Jame’ 

chiamata anche Moschea dal Venerdì, testimonianza vivente dell’evoluzione 

dell'architettura iraniana nel periodo islamico. Il tour prosegue nel quartiere 

armeno con la visita della splendida Chiesa di Vank e dell’annesso museo. 

Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio il tour ci vede scendere al fiume per 

la visita dei famosi ponti della città di Isfahan. Cena e pernottamento a Isfhan 

all’hotel categoria 4*:Safir Hotel Sheykh /Bahaei Hotel/Avin Hotel/Zohre Hotel 

o similare, all’hotel categoria 5* Kowsar Hotel o similari.  

Questa mattina, dopo la prima colazione,  partenza per Yazd che si trova a 280 

chilometri a sud-est di Isfahan. Il tour della città include la visita al Tempio del 

fuoco zoroastriano Il tour della città include la visita al Tempio del fuoco 

zoroastriano e della Torre del silenzio, struttura tipica dello Zoroastrismo, una 

religione sviluppatasi durante l’impero persiano nel VII-VI secolo a.C. ad opera 

di un sacerdote di  nome Zoroastro. Si tratta di un’impalcatura di legno e 

argilla, utilizzata per l’eliminazione dei cadaveri, che venivano esposti agli 

elementi atmosferici e divorati dagli uccelli   rapaci. Si prosegue con una 

passeggiata in piazza Amir Chakhmagh. Cena e pernottamento a Yazd all’hotel 

categoria 4*: Safaiye Hotel (Old Part)/ Arg Hotel/Fahadan Hotel/Malek o tojjar 

Hotel/Hotel Sonati Mehr o similare, all’hotel categoria 5* Safaiye Hotel (New 

Part) o similare. 

Questa mattina, dopo la prima colazione, partenza alla volta di Shiraz la 

capitale dell’Iran durante la dinastia Zand. Durante il tragitto sosta a 

Pasargadae, città dell'antica Persia e dal 2004 parte del patrimonio mondiale 

dell’UNESCO. Visita (dall’esterno) della Tomba di Ciro il Grande. Si continua poi 

con una sosta a Persepolis - la gemma dell'antica Persia, fondata nel 518 aC da 

Dario I. Visita del Palazzo Primavera fatto costruire da Dario I per celebrare le 

feste di inizio anno. Riprendiamo il viaggio verso la città di Shiraz che dista circa 

60km. Cena e pernottamento a Shiraz, all’hotel categoria 4*  Royal Hotel/ 

Hotel Aryo Barzan/Parse Hotel/Setaregan Hotel o similare, all’hotel categoria 

5* Zandiye Hotel/Chamran Hotel/ Persepolis Hotel o similare. 

Concludiamo il nostro viaggio con la visita della città di Shiraz. Il city tour 

include: Palazzo Karim Khan Palace, la bellissima Moschea Regent, la Tomba 

dei grandi maestri della letteratura persiana Saadi e Ha fez. Terminiamo la 

giornata con la visita al Vakil Bazaar per una passeggiata e un po’ di shopping.  

Cena e pernottamento a Shiraz all’hotel categoria 4*  Royal Hotel/ Hotel Aryo 

Barzan/Parse Hotel/Setaregan Hotel o similare, all’hotel categoria 5* Zandiye 

Hotel/Chamran Hotel/ Persepolis Hotel o similare. 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale di Shiraz in tempo 

utile per il vostro volo di rientro verso l’Italia. Scalo e cambio di aeromobile. 

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.  



 

9 FEBBRAIO- 9 MARZO- 13 APRILE- 18 MAGGIO- 8 GIUGNO- 6 LUGLIO- 10 & 17 AGOSTO-  
14 SETTEMBRE- 5 &26 OTTOBRE- 9 NOVEMBRE-  7 &28 DICEMBRE 
 

                     
 

PREZZO PER PERSONA IN HOTEL 4 * A PARTIRE DA € 1700  TASSE APT €220 (DA CONFERMARE) 
PREZZO PER PERSONA  IN HOTEL 5*    A PARTIRE DA € 1850 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA  IN  HOTEL 4*   € 420 
SUPPLEMENTO SINGOLA  IN HOTEL 5*    € 460 
 

quotazioni su richiesta 

 

 Passaggi aerei da/per l’Italia con voli di linea in classe 

economica con voli Turkish 

 20 kg di franchigia bagaglio  (valige non rigide) 

 7 prenottamenti in hotel 4* & 5*  

 Trattamento di pensione completa  

 Trasferimenti aeroporto-hotel (giorno di arrivo) e hotel-

aeroporto (giorno di partenza) 

 Trasferimenti con auto/ minivan/ bus secondo 

programma e numero di pax confermati 

 Guida locale parlante italiano per tutto il  tour 

 Ingressi visite come da programma 

 Supporto per il Visto 

 

 Tasse aeroportuali  (soggette a riconferma) 

 Tutte le bevande e i pasti non indicati nel programma 

 Visto consolare Iran, ottenibile anche all’arrivo  

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include 

assicurazione medico – bagaglio 

 Assicurazione facoltativa annullamento pari al 3,5% del 

costo totale del viaggio 

 Mance alle guide ed ai portatori, telefono, lavanderia e 

spese di carattere personale 

 Visite ed escursioni facoltative 

 Tutto quanto non indicato in “La quota comprende”   

Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese: 
Passaporto: necessario. Per entrare nel Paese per motivi di turismo è necessario possedere il passaporto, con validità residua di 
almeno 6 mesi al momento dell'entrata nel Paese. Visto d’ingresso: Il visto iraniano è ora ottenibile in loco tramite la presentazione 
di una lettera d'autorizzazione che vi faremo pervenire insieme ai documenti di viaggio. Per l’ottenimento di tale autorizzazione è 
necessario mandare 4 settimane prima del tour le fotocopie dei passaporti ben leggibili a colori  via mail con scansione a: 
info@azalai.info. Siete pregati di comunicarci inoltre: la professione (completa del nominativo dell'azienda per cui lavorano e se 
sono pensionati va comunque indicata la professione precedente;  il nome del padre (anche se deceduto); stato civile; nazionalità 
del cliente: nel caso di cittadinanza straniera non garantiamo l'ottenimento del visto. Qualora la documentazione non pervenga 
nei tempi sopra indicati NON garantiamo l’ottenimento del visto ed eventuali costi per l’annullamento o la modifica del viaggio 
saranno a carico del cliente. Vi preghiamo inoltre di accertarvi che: il passaporto abbia una validità residua di almeno 6 mesi dalla 
data di ritorno del viaggio (se il passaporto è stato rinnovato serve che ci inviate anche la pagina con l’estensione di validità dello 
stesso), il passaporto non presenti il visto di Israele (o comunque di passaggi di confine dello stesso), il passaporto abbia due 
facciate pulite per l’apposizione dei timbri iraniani  * Il visto verrà pagato dai clienti in aeroporto in Iran al costo di circa € 60 euro 
Il tour è confermato da un minimo di 2 partecipanti. 
 
 
 
 
Cambio applicato 1 usd = € 0,95 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

mailto:info@azalai.info

