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IRAN 
Culla di civiltà plurimillenarie 

 
Date partenza 2022:   
Ottobre: 10 – 24  
Novembre: 07  
Dicembre: 05 - 27 
 
Date partenza 2023:   
Gennaio: 16   Febbraio: 20   Aprile: 03 - 14    
Maggio: 16   Giugno: 12   Luglio: 10   
Agosto:  14 - 28  Settembre: 18   Ottobre: 09 - 30   
Novembre:  13  Dicembre: 04 - 27 
 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo con volo individuale all’aeroporto Internazionale Ika di Tehran . Dopo il disbrigo delle formalità doganali 
incontro con il rappresentante e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno  Prima colazione in hotel. In tarda mattinata incontro con la nostra guida ed inizio della visita della città. 
L’escursione incluse 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. Pranzo in ristorante. Proseguiamo con la visita dell’Azadi Tower, 
testimonianza del lunghissimo impero iraniano (2.500 anni di storia). Al termine tempo libero oppure escursione facoltativa 
a pagamento. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Escursione Facoltativa a pagamento: 

 Museo Nazionale dei Gioielli che espone una delle collezioni di tesori più spettacolari del mondo. (Aperto SOLO 
da Sabato a Martedì, dalle h.14:00-16.00) 

 
3° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza da Teheran verso Isfahan. Prima tappa del viaggio il Santuario dell'Imam 
Khomeini, il mausoleo del maestro della rivoluzione islamica iraniana costruito su scala enorme. Proseguiamo alla volta di 
Kashan visitando il suo famoso Fin Garden, il giardino fu completato nel 1590 ed è il più antico giardino oggi esistente in 
Iran. Avrete inoltre 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. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Isfahan e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° Giorno  Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Isfahan. Situata a poco più di 300chilometri 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 d’Imam (Naqsh-e Jahān), la Moschea Sheikh Lotf Allah 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. Pomeriggio dedicato alla scoperta dell’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. Qui potrete ammirare i 
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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. 
 
Attività Speciali incluse durante la giornata: 

• Visita di una Tea House tradizionale iraniana 
• Caratteristica passeggiata per Chahrbagh Street, una delle strade storiche di Isfahan 

 
 
5° Giorno  Prima colazione in hotel. Anche la giornata di oggi sarà dedicata alla vista della città di Isfahan. Si comincia con 
la Moschea Jami chiamata anche Moschea del Venerdi, testimonianza vivente dell’evoluzione dell'architettura iraniana nel 
periodo islamico. Pranzo in ristorante. Il tour prosegue con la visita dei famosi ponti della città (Khajoo e Sio Se Pol), immersi 
in un’atmosfera magica. Continuiamo con il Quartiere Armeno con la visita di una chiesa. Al termine della giornata, rientro 
in hotel. Cena con un famiglia locale e pernottamento. 
 
Attività Speciali incluse durante la giornata: 

• Visita di una panetteria tradizionale iraniana 
• Cena con una famiglia locale 

 
6° Giorno  Prima colazione in hotel e partenza per Yazd che si trova a 280 chilometri a sudest di Isfahan. Yazd è una delle 
più antiche città del mondo e presenta diverse moschee di straordinaria bellezza. Il tour della città include la visita al Tempio 
del Fuoco Zoroastriano, un tempio che tiene vivo un fuoco perpetuo. Avrete poi modo di esplorare la Moschea Jameh di 
Yazd, magnifico capolavoro del XIV secolo. Pranzo in ristorante. Si prosegue con una passeggiata in Piazza Amir 
Chakhmagh. Per finire il Giardino di Dowlat Abad Garden costruito nel 1747, il complesso murato comprende la più alta 
torre del vento del Paese, frutteti e fontane. Cena e  pernottamento a Yazd. 
 
Attività Speciale inclusa durante la giornata: 

• Passeggiata nel quartiere di Fahadan, il centro storico di Yazd che è protetto dall'UNESCO come Patrimonio 
dell'Umanità. 

 
7° Giorno  Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Shiraz la capitale dell’Iran durante la dinastia Zand. Durante il 
tragitto 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. Pranzo in ristorante. Riprendiamo il viaggio verso Shiraz e sulla 
strada, a soli 6km, sosta a Naqsh-e Rostam, necropolis composta da quattro tombe scavate nella roccia ad un’altezza 
elevata rispetto al suolo. Queste tombe sono state attribuite senza certezza a Dario II, Artaserse I, Dario I e Serse I. Arrivo 
a Shiraz per cena e pernottamento. 

 
8° Giorno  Prima colazione in hotel. Concludiamo il nostro viaggio con la visita della città di Shiraz: Nasir ol-Mulk Mosque 
(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. Proseguiamo con la visita alla tomba di Hafez uno dei maestri della poesia lirica 
persiana il cui cuore (coppa) è pieno dell'amore (vino) dell'Amato (Dio). Pranzo in ristorante. Visita del Narenjestan 
Museum, un padiglione riccamente adornato con una combinazione mozzafiato di elementi decorativi & Alin ibn Hamzeh, 
monumento funerario e moschea. Terminiamo la giornata con la visita al Vakil Bazaar per una passeggiata e un po’ di 
shopping. Cena e pernottamento a Shiraz. 
 
Attività Speciale inclusa durante la giornata: 

• Cena di arrivederci presso il caratteristico ristorante Shapuri Palace Garden con vista del giardino interno 
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9° Giorno  Prima colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale di Shiraz in tempo utile per il vostro volo di 
rientro verso l’Italia. 

 
 
QUOTE 
QUOTE DATE DI PARTENZA  GENNAIO + GIUGNO + LUGLIO + NOVEMBRE + DICEMBRE 
Quota partecipazione  € 1370 a persona 
Costo del Visto di ingresso  € 95 a persona 
Supplemento camera singola  € 420 
 
QUOTE DATE DI PARTENZA APRILE + MAGGIO + AGOSTO + SETTEMBRE + OTTOBRE 
Quota partecipazione  € 1630 a persona 
Costo del Visto di ingresso  € 95 a persona 
Supplemento camera singola  € 420 
 

COSTO ESCURSIONI E SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: 
2° Giorno  Museo Nazionale dei Gioielli € 20 a persona 
9 ° Giorno  Volo Interno Shiraz – Tehran come collegamento per il volo di rientro € 75 a persona 
Trasferimento da aeroporto domestico di Tehran all’Aeroposto internazionale di Ika € 17 a persona 

 
ATTIVITA’ EXTRA FACOLTATIVE DA PRENOTARE PRIMA DELLA PARTENZA: 

- 1° Giorno Scene nascoste lungo il Fiume della vita € 90 a persona [Inclusa Guida in Italiano] 
- 1° Giorno Cena al Silom Thai Village   € 50 a persona [Incluso Transfer da/per l’hotel] 
- 2° Giorno Crociera  con Cena    € 70 a persona [Incluso Transfer da/per l’hotel] 
- 7° Giorno Momenti con gli Elefanti nella giungla  € 70 a persona [Inclusa Guida in Inglese] 
- 7° Giorno  Momenti con gli Elefanti nella giungla  € 70 a persona + € 140 a gruppo [Guida in Italiano] 
- 8° Giorno Wat Prathat Doi Suthep   € 25 a persona [Inclusa Guida in Italiano] 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
8 notti in hotel 4* & 5* –  Trasferimenti privati con auto/mini van/bus secondo programma e numero di pax confermati 
-  Trasferimenti privati in arrivo e partenza -  PENSIONE COMPLETA con 1 soft drink pp incluso ad ogni pasto 2x bottiglie 
d’acqua per persona al giorno -  Guida locale parlante ITALIANO per tutto il tour -  Supporto per il VISTO - Ingressi e 
visite come da programma 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli  –   Mance (consigliamo di pagare le mance per l'autista e la guida in loco, direttamente alla guida. Si suggerisce un 
importo di 10 euro per persona al giorno per piccoli  gruppi e 5 euro per pax al dì per gruppi numerosi) - Tutte le spese di 
natura personale - Visto 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima alla data di partenza 
Penale del25% tra i 35 e i 20 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 50% tra i 19 e i 9 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 80% tra gli 8 e i 2 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 100% da un giorno prima alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show 
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QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
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    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


