IRAN
TOUR IRAN: SPECIALE PARTENZA IN
OCCASIONE DEL FESTIVAL DELL'ASHURA
da €

2.190

voli inclusi

10 giorni / 9 notti
Partenze: Dal 14 Agosto 2021 al 23 Agosto 2021

Parti con noi per un tour Iran in occasione della festività religiosa dell’Ashura, la più importante per i musulmani sciiti che viene
celebrata con rappresentazioni teatrali e sfilate di devoti. Un itinerario di tour Iran che ripercorre le tappe fondamentali di un
viaggio nell’antica Persia ma è organizzato in occasione di una delle ricorrenze più sentite dal mondo sciita: la celebrazione
dell’Ashura. Ashura è il decimo giorno di Muarram, il primo mese del calendario islamico. Per la maggior parte dei musulmani
sciiti Ashura segna il culmine del ricordo di Muharram e commemora la morte del terzo imam Hossein, nipote del profeta islamico
Muhammad, e dei suoi 72 seguaci nella battaglia di Karbala bel 680. L’episodio sancisce la rottura definitiva tra sunniti e sciiti. Il
martirio di Hossein viene commemorato con una celebrazione di 10 giorni che culmina con l’Ashura. Nel corso dell’Ashura il culto
del martirio, fondamentale nella cultura iraniana, trova la sua massima espressione. In questo tour Iran si assisterà NakhlGardani, una delle cerimonie di lutto più importanti dell'Iran, nella provincia di Yazd. Un’occasione unica per conoscere più da
vicino una cultura molto ricca e spesso bersaglio di pregiudizio. Oltre alle celebrazioni dell’Ashura, questo tour Iran permette di
visitare in 8 giorni i luoghi più belli dell’antica Persia: Teheran, giovane capitale, fulcro della vita moderna e ospite dei più
importanti musei storici e archeologici del paese. Isfahan, antica capitale safavide, meta turistica e culturale anche per gli iraniani.
Città dal grande fascino grazie ai ponti maestosi e alla piazza patrimonio Unesco. Shiraz : culla della civiltà persiana, centro
culturale, ha dato i natali ai poeti persiani più importanti. Yazd: incastonata tra due deserti, affascinante la passeggiata tra i vicoli
della sua città vecchia formata da edifici in fango e paglia. Persepolis : sito archeologico più importante dell’odierno Iran e simbolo
dei fasti del passato
Minimo 2 partecipanti
La quota comprende: Volo intercontinentale dall’Italia in classe economica a tariffa 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; una bottiglia d’acqua piccola a
persona al giorno; gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

