
1° Giorno  
ITALIA - TEHERAN  
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Teheran. Arrivo in notta-
ta e disbrigo delle formalità doga-
nali e rilascio del visto d’ingresso. 
Incontro con la guida locale e tra-
sferimento in hotel. Breve riposo.  
 
2° Giorno 
TEHERAN - SHIRAZ 
Prima colazione. Al mattino visita 
della città, situata tra 1100 e 1750 
metri a ridosso del monte Dema-
vand: il Museo Iran Bastan, il Mu-
seo Nazionale, al cui interno si tro-
va una splendida collezione di ce-
ramiche, terrecotte, sculture e in-
cisioni in pietra rinvenuti nei prin-
cipali scavi archeologici. Pranzo in 
ristorante locale. Visita al Museo 
Nazionale dei Gioielli (aperto solo 
dal sabato al martedi ore 14.00 
/16.00 ), situato all´interno di una 
enorme cassaforte, la cui porta 
d´ingresso, con sofisticati sistemi 
di sicurezza, è spessa 25 cm. Al 
suo interno è esposta una tra le 
collezione di gioielli più importante 
al mondo, accumulata attraverso i 
secoli da tutte le dinastie persiane. 
Tra tutti brilla particolarmente un 
diamante rosa di 182 carati, il Da-
ryae Nour (Mare di Luce). Se il mu-
seo dei gioielli sarà chiuso al suo 
posto si visiterà il Museo del Vetro 
e della Ceramica, una splendida 
esposizione con centinaia di reper-
ti provenienti soprattutto da Nei-
shabur, kashan, Rey e Gorgan, ri-
salenti al II millenio a.C. Partenza 
con volo domestico per Shiraz. Ar-
rivo in città, trasferimento in hotel. 
Cena in hotel o in ristorante (se-
condo orario arrivo del volo inter-
no). Pernottamento.   
3° Giorno 
SHIRAZ - PERSEPOLI -  
NAQSH E ROSTAM - SHIRAZ 
Prima colazione. Al mattino escur-
sione a Persepoli luogo che incar-

na la grandezza e il crollo di uno 
degli imperi più potenti del mondo 
antico, quello degli Achemenedi. 
La città è il risultato della più alta 
concentrazione di talenti e ingegni 
chiamati da ogni parte dell’impero, 
una miscela multiculturale che la 
rendono il più grandioso capolavo-
ro delle civiltà dell’antico Vicino 
Oriente. Visita al Palazzo di Prima-
vera fatto costruire da Dario I nel 
518 a.C. per celebrare le feste 
d’inizio anno. La visita prosegue 
con Naqsh-e Rostam,  luogo delle 
tombe dei primi Imperatori: Dario 
il Grande, Serse, Artaserse I e Da-
rio II. Pranzo in ristorante locale. 
Rientro a Shiraz e visita della città, 
nota per i suoi giardini e per la mi-
tezza del suo clima. Fu capitale 
sotto diverse dinastie e patria di il-
lustri poeti come Saadi e Hafez. Vi-
sita del Complesso di Vakil: la for-
tezza di Karim Khan (dall’esterno), 
il caravanserraglio di Moshir, la 
Scuola coranica di Khan. Cena in 
ristorante. Pernottamento.   
4° Giorno 
SHIRAZ - PASARGAD -  
ISFAHAN 
Prima colazione. Partenza per 
Isfahan. Lungo il percorso visita ai 
resti dell’antica capitale acheme-
nide Pasargad, in particolare della 
tomba del fondatore della dinastia, 
Ciro il Grande. Pranzo in ristoran-
telocale. Arrivo nel tardo pomerig-
gio. Sistemazione in hotel. Cena in 
hotel. Pernottamento. 
 
5° Giorno 
ISFAHAN 
Prima colazione. Inizio della visita 
ad una delle città più belle del Me-
dio Oriente. Visita panoramica alla 
bellissima piazza Meidun, si visi-
teranno i magnifici edifici che si 
affacciano sulla piazza: la Mo-
schea dell’Imam, la Moschea della 
Regina, il Palazzo Reale, la Mo-
schea del Venerdì, vera summa 

dell’architettura islamica con so-
sta al bellissimo bazar. Pranzo in 
ristorante locale in corso di escur-
sione. Si prosegue con la visita del 
quartiere Jolfa, oggi vivace centro 
della Chiesa Armena, e dello 
spettacolare ponte Khaju, costrui-
to dallo Scià Abbas intorno al 
1650. Cena in ristorante e pernot-
tamento.  
  
6° Giorno 
ISFAHAN - KASHAN -  
QOM - TEHERAN 
Prima colazione e partenza per 
Teheran, con sosta per la visita a 
Kashan famosa per la produzione 
di ceramica smaltata e per tutto il 
suo artigianato. Proseguimento 
con la visita alle ville dell’ Ottocen-
to iraniano: abitazioni bioclimati-
che scavate nel terreno (Brigerdi-
ha) con visita al bellissimo ham-
mam di Soltan Amir Ahmad, visita 
al giardino di Fin dove è stato in-
coronato lo Shah Abbass. Pranzo 
e partenza per Teheran, sosta per 
la visita alla città Santa di Qom 
(dall’aerea parcheggio il santuario 
si raggiunge con navette locali). Al 
termine della visita proseguimen-
to per Teheran. Arrivo in serata e 
sistemazione in hotel. Cena in ho-
tel. Pernottamento. 
  
7° Giorno 
TEHERAN 
Prima colazione e visita al Palazzo 
reale di Golestan e passeggiata 
nel bazaar. Pranzo in ristorante 
locale. Al termine, trasferimento 
per la visita al Parco Taleghani 
(1500 s.l.m.) e passeggiata sul 
“Ponte della Natura”, con splen-
dida vista su Teheran. Cena in ho-
tel. Breve riposo. 
  
8° Giorno 
TEHERAN - ITALIA 
Trasferimento in aeroporto. Par-
tenza con voli di linea (non diretti). 
Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano 
ALBERGHI: Quattro/cinque stelle (classif. locale)    

PENSIONE COMPLETA 
             16   luglio                                    1.770 
                6   agosto                                   1.770 
             10   settembre                            1.770 
             15   ottobre                                  1.770 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              295 
Visto iraniano (e-visa)                                       95 
Tasse aeroportuali (indicative)              230-245 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato. 

Da Shiraz, che grazie agli artisti e agli studiosi che la popolavano, divenne 
sinonimo di cultura e poesia, a Persepoli, la città dei Re, a Isfahan, città dai 
maestosi ponti, dalle moschee con le tipiche tegole color blu pallido e dalla 
superba architettura, fino a Teheran, capitale ricca di musei, parchi e bazaar.

Iran CClassico

 minimo 8 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone   

 
• min. 8-9 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus. 
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con 
minibus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA


