
 

IRAN 
IRAN: VIAGGIO TRA I TESORI DELL’ANTICA 

PERSIA IN LINGUA ITALIANA 
da € 2.030 

voli inclusi  

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 25 Maggio 2021 al 29 Dicembre 2021 
 

 
Parti con noi per l’Iran: viaggio tra I tesori dell’antica Persia con guida in lingua italiana. Un’esperienza unica per scoprire l’essenza di una 
terra dal passato glorioso. Un viaggio di undici giorni alla  scoperta di una terra millenaria, oggi repubblica islamica in passato uno dei più 
grandi imperi della storia  dell’umanità: l’impero persiano. Il viaggio ha  origine  da Tehran, città  contemporanea  e dinamica in quanto 
capitale di stato. Visiteremo il Museo Nazionale e il Palazzo Golestan, antica residenza reale. Passando da Kashan si arriverà poi a Isfahan, 
città in cui trionfa l’imponente  architettura  islamica. Vicina alle montagne Zagros e in riva al fiume Zayandeh, Isfahan colpisce per i 
lunghi ponti sul fiume, la Piazza dell’Imam e il bazar colorato. Qui sarà anche possibile visitare una panetteria tradizionale e cenare con 
una famiglia locale. In Iran viaggio si prosegue verso Yadz la culla dello zoroastrismo con il tempio del fuoco e  le  torri del silenzio. Dopo 
Yazd ci attende un’esperienza indimenticabile: la vista del Deserto di Lut vicino Kerman, famoso per i suoi Kalouts (montagne di calcare 
scavate dal vento e dalla sabbia). Iran viaggio prosegue verso Shiraz  città  romantica , di poeti e di  intellettuali, che  vanta i   giardini 
persiani più belli al mondo e prosegue  seguendo un ordine cronologico dapprima  verso  Persepolis, dall’architettura  achemenide e 
che  conserva  il sito archeologico più suggestivo del paese. L’itinerario proposto richiede un buono spirito di adattamento per i 
trasferimenti talvolta lunghi, su strade  non sempre  in ottime condizioni e  per le  regole comportamentali piuttosto rigide. Tra i tanti 
highlights segnaliamo: La passeggiata sui ponti della città di Isfahan, punto di ritrovo dei giovani locali, La cena con la famiglia locale per 
comprendere al meglio i segreti culinari e della tradizione, La mattina nel deserto di Lut con la vista dei Kalouts, La visita dell’antica 
Persepolis. 

Minimo 2 partecipanti / *Partenze con attività speciali 

La quota comprende: Volo intercontinentale dall’Italia in classe economica a tariffa speciale soggetta a riconferma secondo 
disponibilità;   hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;    trattamento come da 
programma: pensione completa (pranzi e  cene  in ristoranti locali) + 1  soft  drink durante i pasti;    trasferimenti, visite e ingressi come 
indicato nel programma;    guida nazionale parlante italiano durante l’intero tour;    escursione con jeep 4x4 nel deserto di Lut;    gadgets, 
etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


