
 

IRAN 
VIAGGIO IN IRAN TRA LE MEMORIE 

DEI GLORIOSI IMPERI 
da € 1.490 

voli inclusi  

 

9 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 15 Maggio 2021 al 27 Dicembre 2021 
 

 
Parti con noi per un’esperienza unica: un viaggio in Iran tra le memorie degli imperi che qui hanno trovato gloria e declino. Una destinazione 
sconosciuta al turismo di massa con un patrimonio culturale immenso. Un viaggio nel tempo dove convivono l’eredità di un passato millenario e 
una storia recente problematica e contraddittoria. Questa terra, da sempre luogo di incontro tra Oriente e Occidente, è stata la culla di uno dei più 
grandi e duraturi imperi della storia umana: l’antica Persia. In splendidi siti, maestose architetture raccontano il nuovo, deciso scontro/incontro di 
civiltà, fruttuoso in ogni ambito culturale, che dal 642 Dc vedrà protagonisti il mondo persiano e quello arabo-islamico. Dai monumenti 
zoroastriani antichissimi alle moschee, bazaar e cittadelle fortificate medievali, l’Iran si rivela un bacino inesauribile di arte di grande bellezza e 
importanza per la comprensione del mondo antico e di quello contemporaneo. La dolce Persia dei poeti raffinati, dei giardini profumati, della 
maestosità delle montagne finirà per sedurvi dalla gentilezza, dolcezza e ospitalità degli abitanti. Questo viaggio in Iran co condurrà alla scoperta 
delle città maggiori e dal Patrimonio più ricco: si parte dalla giovane capitale Teheran. Città moderna ma che ospita tutti i musei storici e 
archeologici più importanti del paese. Passando per la graziosa Kashan si arriverà poi ad Isfahan, capolavoro dell’Impero Safavide, la cui piazza 
centrale è inserita nel patrimonio UNESCO. Lasciata Isfahan “la metà del mondo”, il viaggio in Iran prosegue verso sud est fino alla splendida Yazd. 
Incastonata fra due deserti, a Yazd il bello è perdersi tra i vicoli della città vecchia ammirando le case di fango e paglia e le tante torri del deserto. 
Dirigiamoci verso sud per l’ultima grande tappa: la dolce, raffinata Shiraz. Casa di poeti e culla della civiltà persiana, Shiraz è nota soprattutto per 
la cultura,le arti , la poesia e il vino. Un viaggio in Iran che regala forti emozioni grazie alla visita dei posti più belli che il paese ha da offrire, e grazie 
ad attività speciali che ci mettono a contatto con la popolazione locale: Visita ad una panetteria tipica iraniana, Cena con una famiglia locale per 
scoprire i segreti di una tradizione culinaria antica, Visita ad una tea house tradizionale. 
 

Tour in condivisione,  minimo 2 persone / Partenza a date fisse dall’Italia 

La quota comprende: Volo intercontinentale dall’Italia in classe economica a tariffa soggetta a riconferma secondo disponibilità;    hotel 
menzionati selezionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base doppia standard; trattamento : pensione completa con bevande 
analcoliche incluse;    trasferimenti (privati) in auto;    ingressi e visite come indicato nel programma;     una bottiglia d’acqua da 1/2lt al giorno a 
persona;    guide locali parlanti italiano per tutto il tour;     gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’ 
assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;     supporto per l’ottenimento del visto Iran;    la polizza rischio zero. 

 
 


