
 

 
Un viaggio che vi permetterà di toccare non solo le città 
del tour classico, ovvero Teheran, Shiraz, Yazd e Isfahan, 
ma anche lo spettacolare deserto di Lut, i castelli della 
regione del Kerman, e la natura impervia dell’est dell’Iran, 
in un mix di storia, natura e sapori. 
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. 
 

IRAN 2019 

I TESORI DELL’ANTICA 
PERSIA 

con guida parlante italiano 
 

DURATA: 

12  GIORNI /  11 NOTTI 

 

PUNTI FORTI: 

 Kerman : cittadelle nel deserto e 
le dune del Kavir-Lut 

 Persepolis e Pasargade entrambe 
parte dell’UNESCO World 
Heritage 

 Visita degli incredibili mosaici 
delle  moschee di Isfahan 

 Visita delle torri del vento di 
Yazd 

 Le atomosfere da Mille e una 
notte di Shiraz 
 



 

GIORNO 1  VENERDI’   

ITALIA –  VOLO – TEHRAN   
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      e    trasferimento       in   

hotel.  Pasti liberi. Pernottamento in hotel.  

 

GIORNO 2  SABATO    
TEHRAN 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Tehran. Il tour inizia con la 

visita della sezione archeologica del Museo Nazionale, che offre 

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. A completare il tour il Museo Nazionale dei Gioielli che 

espone una delle collezioni di tesori più spettacolari del mondo. Cena e 

pernottamento a Teheran. Pensione completa.  

 

GIORNO 3 DOMENICA     

TEHRAN – KASHAN – ABYANEH  - ISFAHAN 
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. 

Tempo permettendo sosta ad Abyaneh, piccolo villaggio di montagna che si 

caratterizza per il colore ocra delle sue case. Il Paese è noto anche per i colorati 

costumi tradizionali indossati dalle donne locali, le cui origini sono molto antiche. 

Trasferimento a Isfahan. Cena e pernottamento. Pensione completa. 

 

GIORNO 4 LUNEDI’  
ISFHAN  
Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita di Isfahan. Situata a poco 

più di 300 chilometri da Teheran, Isfahan si trova vicino alle montagne Zagros, 

nella pianura del fiume Zayandeh e quindi gode di un clima piacevole. Durante 

l’escursione avremo modo di visitare la magnifica piazza Piazza d’Imam 

(Naqsh-e Jahān), le moschee dello Sceicco 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 

manifatturieri 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. C'è il corridoio dei venditori di stoffa, dei 

venditori di spezie, dei calzolai, degli orefici, ecc... . Tempo a disposizione per lo 

shopping. Cena e pernottamento a Isfahan. Pensione completa. 

PROGRAMMA 



 

GIORNO 5 MARTEDI’      
ISFHAN – YAZD  
Prima colazione. Anche la giornata di oggi sarà dedicata alla vista della città di 
Isfahan. Si comincia con la Moschea Jameh 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. Si scendere poi al fiume per la 
visita dei famosi ponti della città, immersi in un’atmosfera magica. Nel 
pomeriggio partenza per Yazd. Cena e pernottamento in Yazd. Pensione 
completa. 
 

GIORNO 6     MERCOLEDI’     
YAZD  
Dopo la prima colazione si parte per la visita di Yazd, una delle più antiche città 
popolate del mondo che presenta diverse moschee di straordinaria bellezza. Il 
tour include la visita alla Moschea Jami‘, magnifico capolavoro del XIV secolo 
coronato da due alti minareti dominati da un portone d'ingresso 
magistralmente piastrellato. Si prosegue con una passeggiata in piazza Amir 
Chakhmagh e con la vista della prigione di Alexnader, una madrasa del XV 
secolo con decorazione in stucco. Poi Tempio del Fuoco Zoroastriano e 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. Cena e pernottamento a Yazd. Pensione completa. 
 

GIORNO 7  GIOVEDI’    
YAZD –  KERMAN  
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Kerman. All’arrivo visita della 
Moschea Jami‘ di Kerman che risale al 14° secolo è ed a tutt’oggi in ottimo 
stato di conservazione con i suoi tetti blu luccicanti senza minareti, 
ampiamente modernizzato durante il periodo Safavide e successivamente. 
Trasferimento in hotel per un po’ di risposo. Cena e pernottamento a Kerman. 
Pensione completa. 
 

GIORNO 8  VENERDI’   

KERMAN 
Prima colazione. Partenza in prima mattinata per la visita dello spettacolare 

deserto di Kerman: Shahdad Desert e dei suoi Kalouts (montagne di calcare 

scavate dal vento e dalla sabbia). Il Lut centrale è la vasta parte del deserto di 

Shadad che include la parte più bassa. In questa regione si trovano diversi 

Kaluts che si estendono dal nord-ovest a sud-est, si tratta si spettacolari 

strutture naturali generate che rendono magico il paesaggio. Si prosegue con la 

visita di Shazdeh Garden una piacevole oasi verde, nonché tipico esempio di 

giardino persiano con fontane, un ingresso monumentale e un padiglione 

residenziale. Il tour continua con Shrine of Shah Nematollah Vali, un 

complesso storico che contiene il mausoleo di Shah Nematollah Vali, rinomato 

mistico e poeta iraniano. Immerso in un giardino delizioso che evoca grande 

armonia, il complesso è stato costruito nel 1436 e poi abbellito e ampliato da 

Shah Abbas. Pranzo in un ECO LODGE. Rientro a Kerman per cena e 

pernottamento. Pensione completa. 

 

GIORNO 9   SABATO 
KERMAN – SHIRAZ  
Dopo la prima colazione lasciamo Kerman in direzione di Shiraz. Arrivati a 

Shiraz vista della Tomba del Poeta Hafez maestro della poesia lirica persiana il 

cui cuore (tazza) è pieno dell'amore (vino) dell'amato (Dio). Cena e 

pernottamento a Shiraz. Pensione completa. 

 



 

GIORNO 10  DOMENICA 
SHIRAZ  (pasargade – Persepolis) 
Dopo la prima colazione partenza per 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 Shiraz e sulla strada, a soli 6km, sosta a Naqsh-e Rostam 

(novità), necropolis composta da quattro tombe scavare nella roccia a 

un’altezza elevata rispetto al suolo. Queste tombe sono state attribuite senza. 

Rientro a Shiraz per cena e pernottamento. Pensione completa. 

 

GIORNO 11  LUNEDI 
SHIRAZ 
Prima colazione. Giornata intera dedicate alla visita di Shiraz. Si cominicia con 

la visita al complesso di Zandiyeh con la sua imponente Cittadella Karim 

Khan che domina il centro della città. Si proseue con la visita alla tomba del 

grande maestro della letteratura persiana Saadi. E’ la volta della moschea 

Nasir ol-Mulk (conosciuta anche come la Moschea Rosa) una moschea unica e 

rinomata in tutto il mondo per le sue tecniche architettoniche e i suoi temi 

decorativi. A questo punto procediamo con la visita del Narenjestan Museum, 

un padiglione riccamente adornato con una combinazione mozzafiato di 

elementi decorativi, e con la moschea di Shah e Cheragh. Cena e 

pernottamento a Shiraz. Pensione completa. 

 

GIORNO 12                MARTEDI’  
SHIRAZ – VOLO  
Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro. Scalo e cambio 
di aeromobile. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.  
 

 

CITTA’ 4 stelle 5 stelle 

 
TEHERAN 

Parsian Kowsar hotel, Asare 

hotel, Parsian Enghelab , 

Ferdowsi 

 

Isfahan Khajoo hotel  

 
Yazd 

Parsian Safaeiye hotel (old 

part), Arg e jadid hotel , 
Fahadan hotel 

 

Kerman  Kerman pars hotel 

Shiraz  Zandiye hotel, Shiraz Grand hotel 

 

  



 

PARTENZE   2019  OGNI VENERDI‘:   22 FEBBRAIO, 8 MARZO, *26 APRILE, 17 MAGGIO, 21 

GIUGNO, 19 LUGLIO, 23 AGOSTO, **27 SETTEMBRE, ***8 OTTOBRE (MARTEDI‘), 22 NOVEMBRE, 27  

DICEMBRE  

 
*(26/4)Visita speciale: ESTRAZIONE DELL’ACQUA DI ROSE A KASHAN il giorno 3 (vedi note a fine pagina) 
** (27/9) Visita speciale: raccolta e LAVORAZIONE DEI PISTACCHI A KERMAN  il giorno 7 
****(08/10) Visita speciale: RACCOLTA MELOGRANI  a Yazd il giorno 6 o a Kerman il giorno 7. Eccezionalmente per 
questa partenza NON sarà possibile la vista del MUSEO DEI GIOIELLI di Teheran che sarà sostituita con la visita al 
MUSEO DEI TAPPETI. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA BASSA STAGIONE (FEB, GIUG,  LUG, NOV, DIC)                
PREZZO PER PERSONA IN HOTEL 4 – 5  * A PARTIRE DA € 2100  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA  ALTA  STAGIONE (MAR, APR, MAG, AGO, SET, OTT)               
PREZZO PER PERSONA IN HOTEL 4 – 5 * A PARTIRE DA € 2450  
 

SUPPLEMENTO SINGOLA  IN  HOTEL 4 – 5 *  € 620 
TASSE AEROPORTUALI     € 160 (PER PERSONA SOGGETTE A RICONFERMA) 
 
PARTENZE INDIVIDUALI GIORNALIERE: quotazioni su richiesta 

 

PIANO VOLI INDICATIVO (POSSIBILI ALTRE CITTA‘ DI PARTENZA E ALTRE COMPAGNIE) 
PC          1212  08MAR BERGAMO – ISTANBUL SABIHA   12.10   16.55       
PC          512     08MAR ISTANBUL SABIHA   -TEHRAN       23.50  03.20       
PC          513     19MAR TEHRAN - ISTANBUL SABIHA         04.10  0655       
PC          1211   19MAR ISTANBUL SABIHA   - BERGAMO  10.20  11.10       
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Passaggi aerei da/per l’Italia con voli di linea in 
classe economica (altre classi, da richiedere al 
nostro booking) 

 20 kg di franchigia bagaglio  (valige non rigide) 

 11  pernottamenti in hotel 4* & 5* a seconda delle 
città 

 Trattamento di pensione completa con bevande 
analcoliche incluse per ciascun pasto - compreso 
pranzo speciale in un ECO LODGE nel Shahdad 
desert 

 1 bottiglia di acqua minerale al giorno per persona 
durante i trasferimenti  

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

 Trasferimenti con auto/ minivan/ bus secondo 
programma e numero di pax confermati 

 4x4 jeep per escursione nel deserto (giorno 8) 

 Guida locale parlante italiano per tutto il  tour 

 Ingressi visite come da programma 

 Supporto per il Visto 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Tasse aeroportuali  (soggette a riconferma) 

 Tutte le bevande e i pasti non indicati nel 
programma 

 Visto Iran: pre-pagato €95 p. p.  / Ottenibile 
all’arrivo dietro “lettera di autorizzazione” €75 p. p.  

 Quota di gestione pratica € 60 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”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 



 

* * * * * 

LE VISITE SPECIALI IN ALCUNE DATE PARTICOLARI 
 

**PER LA PARTENZA 26 APRILE –  GIORNO 3: “FESTIVAL DELL’ACQUA DI ROSE A KASHAN”  

Ogni anno,  si svolge a Kashan il festival di Rose e dell’acqua di rose. Molte persone provenienti da diverse parti del 
paese e all'estero visitano Kashan, il centro di Mohammadi Rose in Iran. La stagione per raccogliere la rosa e 
preparare l'acqua di rose va da inizio maggio a metà giugno. All'inizio di maggio, il profumo della rosa si diffonde in 
diverse aree di Kashan, come Qamsar Joshqan Qali, Barzak e Niasar. La cerimonia per fare l’ acqua di rose a Kashan 
attrae molti turisti. Ogni giorno, circa 80.000 persone visitano vari luoghi di Kashan per questa cerimonia 
tradizionale. L'acqua di rose è composta da una rosa profumata molto dolce e viene utilizzata in vari piatti e dolci 
tradizionali. È anche usato come profumo tra i musulmani. Gli abitanti di Ghamsar raccolgono le rose, le bollono in 
appositi vasi e raccolgono l'acqua in bellissimi contenitori. È un orgoglio per la città che ogni anno, il luogo più sacro 
della terra, la Kaaba (la Mecca), viene lavato con acqua di rose da Ghamsar. 
  
 
 
***PER LA PARTENZA 27 SETTEMBRE  –  GIORNO 3: “RACCOLTA DEI PISTACCHI A KERMAN”  

Il frutto speciale e che ricorda Kerman è il pistacchio. La grande e antica regione di Kerman con il suo basso tasso di  
popolazione è la regione più grande del mondo per la produzine del pistacchio. D'altra parte, è uno dei prodotti 
agricoli di valore e anche il sostegno economico del paese. Potresti divertirti a visitare le fattorie e assaggiare il 
Pistacchio fresco. 
 
 
 
****PER LA PARTENZA 08 OTTOBRE  –  GIORNO 6 YAZD O GIORNO 7 A KERMAN : “RACCOLTA DEI 
PISTACCHI A KERMAN” 

Il suo nome persiano è "Anar" ار  contrariamente alla difficile parola del melograno, la semplicità di "anar" mostra ,ان
quanto spesso viene usato nella vita quotidiana dei persiani. In passato, era conosciuto come il frutto del paradiso e 
veniva piantato in molti luoghi di culto e scuole di religione. Aveva anche usi industriali, tradizionalmente lo spesso 
strato di pelle di melagrana rossa veniva usato come fonte di colore per colorare la lana del tappeto persiano, il colore 
dei capelli, il tessuto ecc. 
Gli aspetti nutritivi di questo frutto che sono antiossidanti e purificatore del sangue, ragion  per cui il melograno viene 
solitamente menzionato nei discorsi sulla salute in tutto il mondo. È diventato disponibile in molti paesi al giorno 
d'oggi, ma il modo corretto di raccolta e uso di questo può essere ignorato. Di solito gli iraniani lo prendono a pugni e 
prendono tutti i semi senza che una goccia di succo vada sprecata. Puoi visitare le fattorie dei Pomogranati e 
assaggiare il melograno fresco. 
 
 
 
SCHEDA TECNICA 

Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese: 
Visto d’ingresso: Il visto iraniano è ora ottenibile in loco ( €75 per passaporto) 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 
inviare in tempo utile prima della partenza viaggio le fotocopie dei passaporti ben leggibili a colori  via mail con scansione a: 
info@azalai.info. Siete pregati di comunicarci inoltre tutti i dati richiesti nel modulo “richiesta visto”. Nel caso di cittadinanza 
straniera non garantiamo l'ottenimento del visto. Qualora la documentazione non pervenga nei utili, 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 è possibile pre-pagarlo ed ottenerlo prima della partenza 
Il tour è confermato da un minimo di 2 partecipanti. 
Cambio applicato 1 usd = € 0,95 
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