DAL 06 al 14 aprile 2019
L'Iran è una repubblica islamica affacciata
sul Golfo Persico che vanta siti storici
risalenti all'Impero Persiano. Vasti ruderi in
marmo caratterizzano Persepoli, la
capitale dell'impero fondata da Dario I nel
VI secolo a.C. La moderna capitale di
Teheran ospita l'opulento Palazzo del
Golestan, dove regnò la dinastia Qajar
(1794–1925), ed altri monumenti
storicamente interessanti....
6 aprile - 1° giorno: ROMA – TEHERAN
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo di linea Turkish
Airlines delle h. 13:45 per Teheran. Arrivo all’aeroporto di Teheran alle h. 23:45. Espletamento
delle pratiche d’ingresso ed incontro con la guida parlante italiano. Trasferimento in pullman
GT. Sistemazione in Grand hotel 4* o similare . Pernottamento
7 aprile - 2° giorno. Teheran
In tarda mattinata, partenza per la visita della città: la
maestosa Azadi Tower, il palazzo del Golestan, residenza
storica della dinastia reale Qajar, il Museo Nazionale di
Archeologia che espone una collezione di antichi oggetti
manufatti risalenti al 6°-7° millennio a.C., il Museo
Nazionale dei Gioielli che espone una delle collezioni più
spettacolari del mondo. Pranzo in ristorante. Al termine,
salita sulla collina per avere una veduta panoramica della
città. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
8 aprile - 3° giorno: TEHERAN - Kashan – ISFAHAN
Prima colazione in albergo. Partenza per Isfahan. Sosta lungo il percorso nella bellissima città di
Kashan caratteristica per la lavorazione dei tappeti, i lavori in ceramica, ricami e tessuti in seta, è
impregnata dal profumo di acqua di rose, che nella città viene prodotta in grande quantità grazie
ai suoi magnifici roseti. Si avrà l’opportunità di visitare bellissime ex-residenze private tra cui la
splendida Tabatabei House (metà del 19° sec.) e il Giardino di Fin, storico giardino persiano del
1590 (il più antico oggi esistente in Iran). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta ad
Abyaneh, piccolo villaggio di montagna caratterizzato dal colore delle sue case e dai variopinti

ROMA – Italia - Tel. 06.40501946 Fax 06.40501926
e-mail : info@fuadatour.com http ://www.fuadatour.it

costumi tradizionali indossati dalle donne locali di origini molto antiche. Arrivo ad Isfahan,
sistemazione a hotel Safir 4* o similare . Cena e pernottamento
9 aprile - 4° giorno: ISFAHAN
Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita della città di Isfahan,
capitale dei Safavid nel 17° secolo,
conosciuta come Nesf-e-Jahan (Metà del
mondo), per visitare la bellissima piazza
d’Imam, le moschee dello sceicco Lotf
Allah e dell’Imam Chehel Sotoun e il
Palazzo Ali Qapu, l’antico Palazzo degli Scià
di Persia che sorge imponente nella
grandiosa Piazza Naqsh-e Jahan. Pranzo in
ristorante tipico. Nel pomeriggio scoperta
dell’articolato Bazar di Isfahan che riunisce
le botteghe degli artisti manifatturieri e
degli artigiani e che è considerato un
centro senza eguali al mondo: tappeti iraniani, mosaici e miniature. Cena e pernottamento in
hotel.
10 aprile - 5° giorno: ISFAHAN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al proseguimento della visita della città. In
particolare si visiteranno: la fantastica Moschea del Venerdì, vera summa dell’architettura islamica
e nel quartiere armeno la splendida Chiesa di Vank e l’annesso Museo. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita del Museo della Musica di Isfahan, contemporaneo che documenta migliaia
di anni di strumenti musicali iraniani divisi per aree geografiche. Al termine discesa verso il fiume
per osservare i famosi ponti della città, immersi in un’atmosfera magica. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
11 aprile - 6° Giorno: ISFAHAN – YAZD
Prima colazione in hotel. Partenza per Yazd che si trova a 280 km a sudest di Isfahan ed è una delle
più antiche città popolate del mondo con diverse moschee di straordinaria bellezza. Visita del
Tempio del Fuoco Zoroastrian e del Tempio del silenzio, struttura tipica dello Zoroastrismo,
religione sviluppatasi durante l’impero persiano nel VII-VI secolo a.C. ad opera di un sacerdote di
nome Zoroastro. Si tratta di una struttura di legno e argilla utilizzata per l’eliminazione dei cadaveri
che venivano esposti agli elementi atmosferici e
divorati dagli uccelli rapaci. Pranzo in
ristorante locale. Si prosegue con una
passeggiata in piazza Amir Chakhmagh. Arrivo
a Yazd e sistemazione in hotel Moshir Garden
4* o similare . Cena e pernottamento.
12 aprile - 7° Giorno: YAZD – PASARGADE PERSEPOLIS - SHIRAZ
Prima colazione in hotel. Partenza per Shiraz,
capitale dell’impero persiano dal 1751 al 1794,
durante la dinastia Zand. Lungo il percorso
sosta a Pasargade, capitale dell’antico Regno
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achemenide fondata da Ciro il Grande e inserita nel 2004 dall’Unesco tra i siti del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Visita della Tomba di Ciro il Grande e proseguimento per Persepolis, la
gemma dell’antica Persia, fondata nel 518 a.c. da Dario I. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo
Primavera fatto costruire da Dario per celebrare le feste di inizio anno. Proseguimento verso Shiraz
con sosta a Naqsh-e Rostam, necropoli composta da quattro tombe scavate nella roccia attribuite
(senza certezza) a Dario II, Artaserse I, Dario I e Serse I. Arrivo a Shiraz nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel Royal 4* o similare. Cena e pernottamento.
13 aprile - 8° Giorno: SHIRAZ - Istanbul
Prima colazione in hotel. Concludiamo il viaggio con la visita della città di Shiraz, iniziando dal
complesso di Zandiyeh con la sua imponente Cittadella Karim Khan che domina il centro della
città. Si prosegue con la visita delle tombe dei Grandi Maestri della letteratura persiana Saadi e
Hafez. Visita della famosa Moschea Nasir ol-Muk (conosciuta anche come Moschea Rosa) unica e
rinomata in tutto il mondo per le sue tecniche architettoniche e i suoi temi decorativi. Quindi visita
del Narenjestan Museum, un padiglione riccamente adornato con una combinazione mozzafiato di
elementi decorativi e con il Monumento funebre Shah e Cheragh. Terminiamo il tour con la visita
del Vakil Bazaar. Cena con spettacolo in ristorante tipico. Alle h. 23:45, trasferimento in
aeroporto.
14 aprile - 9° Giorno: ROMA
Partenza con volo Turkish Airlines per Roma alle h. 3:00 (via Istanbul 5:35 – 8:15). Pernottamento
a bordo. Arrivo a Roma Fiumicino alle h. 09.25. Fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(base 20 pax)

€ 1,495,00 p.p. (in camera doppia)
Supplemento singola € 360,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Turkish Airlines Roma / Teheran / Shiraz /Roma
Franchigia bagaglio di kg. 20 (una valigia a persona)
Sistemazione in hotels 4* locali in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno alla cena
dell’ultimo
Transfer all’estero apt/hotel/apt
Guida parlante italiano
Visto € 80,00
Ingressi per le visite previste nel programma
Cena con spettacolo folcloristico il 13 aprile

Assicurazione AXA Assistance medico-bagaglio /per info sulla polizza, consultare:
www.fuadatour.com
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le tasse aeroportuali (€ 235,00 circa da confermare alla emissione dei bigietti aerei)
Le bevande
Mance per guida e autista (€ 25,00 a persona)
Gli extra di natura personale.

Assicurazione (facoltativa) annullamento viaggio AXA Assistance /per info sulla
polizza, consultare: www.fuadatour.com: € 66,00 a persona
Tutto quanto non specificato ne "la quota comprende"
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