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10 giorni Min 10, Max 16

9 in Hotel 8 colazioni, 8 cene 

Pulmino privato Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/iran-essential
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Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al

viaggiatore interessato adi auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che

più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di

esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le

circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto

delle strade; pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti,

per motivi non imputabili all’organizzazione.

In questo tour non sono previsti particolari sforzi fisici. Sicuramente sono da

considerare i numerosi spostamenti in pulmino, che potrebbero portare a

stanchezza e spossatezza.

In questo tour in Iran dormiremo in hotel semplici, selezionati accuratamente,

soprattutto in base a posizione e pulizia. Le camere saranno in doppia (letto

matrimoniale) e twin (letti separati). Cercheremo di rispondere alle varie

richiesta di doppia/twin desiderata, ma premettiamo che non sempre sarà

possibile.

Per questo viaggio ci sposteremo sempre con un bus privato.

Il tour prevede la mezza pensione. La guida ci consiglierà i migliori ristoranti

sia lungo il tragitto che nelle città; da considerare tra i 5€ e 10€ a pasto.

Ricordiamo che, essendo l'Iran un Paese musulmano, le bevande alcoliche non

sono reperibili.

Per questo tour è prevista una guida locale parlante italiano, che ci condurrà

per le innumerevoli bellezze di questo Paese.

Per le partenze autunnali e primaverili le temperature sono molto gradevoli, i

periodi ideali per scoprire questo paese.

Inoltre, in Iran ci sono delle regole precise sul vestiario della donna (per gli

uomini sono preferibili magliette a maniche corte e pantaloni lunghi), che

teniamo a riportare di seguito:

✓ se si indossa la gonna, deve essere lunga fino ai piedi

✓ se si portano i pantaloni, occorre mettere anche una camicia lunga/Mantó,

che copra il fondoschiena

✓ si possono indossare vestiti con maniche a tre quarti (devono essere 1/4

sotto il gomito)

✓ si possono indossare i sandali senza problemi

✓ sempre obbligatorio portare il velo che copra spalle e testa (da indossare

appena scesi dall’aereo)
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Italia / Teheran

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Teheran. Arrivo in tarda serata e

trasferimento in hotel per riposare.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Teheran, arrivo in tarda serata e

trasferimento alla struttura.

Pernottamento

✓ Asare Hotel (o similare)

Teheran

Giornata dedicata alle principali attrazioni della capitale Tehran: partiremo con

il Museo Nazionale dell’Iran, che ci introdurrà alla ricca storia iraniana, così

come il Museo del tappeto che espone alcuni pezzi favolosi del XIX e XX secolo

provenienti da tutto l'Iran. Nel pomeriggio visiteremo il Palazzo Golestan

(Palazzo Roseland) che è l'ex complesso reale Qajar della capitale.

In programma

✓ City tour di Teheran con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Asare Hotel (o similare)

Teheran – Kashan – Abyaneh – Isfahan (6 h – soste escluse)

Partenza per Kashan, custode di centinaia di case, in passato ricche residenze

di mercanti risalenti alla metà del 19° secolo; visiteremo la Casa Borujerdiha,

della famiglia dei Tabatabaei.

Dopo pranzo visiteremo lo storico giardino di Fin che fu prima piantato durante

la dinastia dei Safavidi e poi ‘tenuto in vita’ grazie all’acqua della vicina sorgente

Sulaimanieh. Questo bellissimo giardino venne ampliato dai re Zand e Qajar,

aggiungendo diversi padiglioni.

Prima di arrivare a Isfahan avremo anche la possibilità di visitare il villaggio di

montagna di Abyaneh.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Isfahan, sosta e visite a Kashan e

Abyaneh con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Setare Hotel (o similare)
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Isfahan

Pasolini scelse Isfahan, la città più bella dell’Iran, come ambientazione del film

“Le Mille e una notte”. Inizieremo la giornata con la Piazza Naqsh-e Jahan

(Patrimonio dell’Umanità), fulcro di una maestosa collezione di palazzi. In

questa piazza visiteremo la moschea Shah Abbasi (Imam), che con la sua

cupola turchese, i minareti e la cornice portale, crea un vero senso di armonia.

Nel pomeriggio visiteremo il Palazzo di Ali Qapu, capolavoro del 17° secolo,

dalla cui terrazza si gode di una magnifica prospettiva della piazza. A seguire

sosta alla moschea Sheikh Lotfollah, che offre un’esperienza unica di devozione

artistica.

Serata libera per esplorare i cavernoso bazaar cittadini, camminando tra i

tappeti e le miniature che rendono popolare questa città.

In programma

✓ City tour di Isfahan con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Setare Hotel (o similare)

Isfahan

Ulteriore giornata dedicata alla città più bella dell’Iran. Visiteremo in ordine la

Moschea Jame, testimonianza vivente dell’architettura iraniana durante il

periodo Islamico, il Quartiere Armeno e la meravigliosa Cattedrale di Vank.

Dopo pranzo valicheremo i famosi ponti di Isfahan: Khaiu e Sio-se-Pol. Sotto le

arcate di questi ponti non scorre più l’acqua a causa della diga costruita a

monte su fiume Zayandeh, ma sono il centro di raccolta degli abitanti di

Isfahan; non è raro assistere a concerti o a discorsi, soprattutto al tramonto.

In programma

✓ City tour di Isfahan con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Setare Hotel (o similare)

Isfahan – Na'in – Yazd (5 h – soste escluse)

Partenza la mattina presto per Na'in, incantevole città nel deserto, per visitare

una delle più antiche moschee del Paese: la moschea del venerdì di Na'in. A

seguire raggiungeremo Yazd e visiteremo la Torre del Silenzio, dove venivano

adagiati i corpi dei defunti, offerti come cibo agli uccelli.
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In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Yazd, sosta e visite a Na'in con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Labe Khandagh Hotel (o similare)

Yazd – Shiraz (7 h – soste escluse)

Al mattino city tour di Yazd, antico centro Zoroastriano. Visiteremo il Museo

dell’Acqua, imponente palazzo che mostra chiaramente l’importanza degli

ingegnosi sistemi idrici, la piazza Amir Chakhmagh, una splendida facciata a tre

piani con file di gallerie perfettamente proporzionate, e la Moschea del Venerdì

di Yazd, il magnifico capolavoro del XIV secolo coronato da due alti minareti

dominati da un portale d'ingresso squisitamente piastrellato. A seguire

riprenderemo il viaggio verso sud per raggiungere Shiraz. Arrivo in serata.

In programma

✓ In mattinata city tour di Yazd. Successivo trasferimento in pulmino privato a

Shiraz con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Karim Khan Hotel (o similare)

Shiraz

Giornata interamente dedicata a Shiraz: visiteremo la moschea di Nasir ol Molk,

spesso anche nota come moschea rosa, il museo Narenjestan, un padiglione

altamente decorato con una combinazione di elementi decorativi mozzafiato e

la moschea Vakil. Nel pomeriggio ci aspettano, invece, la Tomba di Sa’adi e

quella di Hafez, due figure importantissime della letteratura persiana.

In programma

✓ City tour di Shiraz con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Karim Khan Hotel (o similare)

Persepolis e Pasargadae

Oggi raggiungeremo il sito di Pasargadae, prima capitale della Persia nonché

Patrimonio UNESCO, per scoprire la sua storia antica e fotografare la tomba di

Ciro il Grande. Lì vicino si trova Persepoli, una delle 5 capitali dell’Impero

achemenide. La sua costruzione iniziò intorno al 520 a.C. sotto il regno di Dario

I° e si protrasse per circa 70 anni. Questo magnificente complesso, composto

da palazzi, scalinate, parapetti e pavimenti perfettamente conservati, fu abitato

per quasi 2 secoli e venne riportato alla luce grazie a degli scavi effettuati nel

corso della prima metà del ‘900.
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Sulla via di rientro sosta a Naghsh-e- Rostam, luogo di grande suggestione, che

conserva le tombe rupestri dei grandi re Achemenidi e i bassorilievi manifesto

dei re Sasanidi.

Rientro a Shiraz in serata.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Persepolis e Pasargade e visita con guida

locale parlante italiano. Rientro a Shiraz in serata.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Karim Khan Hotel (o similare)

Shiraz / Italia

In nottata trasferimento privato in aeroporto a Shiraz, volo di rientro con scalo

e arrivo in Italia.

In programma

✓ In nottata trasferimento privato in aeroporto a Shiraz, volo di rientro con

scalo e arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Cappellino, scaldacollo e guanti

❑ Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili

❑ Felpa o maglione

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola

❑ Foulard o pashmina (per le donne)
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

