
Il fascino dell’Antica Persia

Quota per
persona

Durata

Mezzo

€ 1.940

9 giorni

1° giorno
Partenza - Roma - Shiraz
Trasferimento presso
l’aeroporto di Roma Fiumicino
(se previsto). Incontro con
l’accompagnatore, check-in e
imbarco su volo di linea della
Quatar QR132 delle ore 16.00
per Shiraz (con scalo di 2h. a
Doha). Pasti a bordo.

2° giorno
Shiraz - Escursione a Persepoli
e Naqsh-e Rostam
Arrivo a Shiraz alle 3.35 ora
locale. Disbrigo delle formalità
doganali e incontro con la
guida. Trasferimento in hotel.
Tempo libero per riposare.
Prima colazione e partenza
per la capitale spirituale
Persepoli, la maestosa città-
palazzo dei re persiani. 
Proseguimento per la

necropoli di Naqsh-e Rostam,
dove si trovano le tombe dei
quattro Re: Dario I e Dario II,
Serse e Artaserse. Di grande
valenza il tempio del fuoco
achemenide e i bassorilievi del
periodo sassanide. Pranzo in
corso di escursione. Nel
pomeriggio rientro a Shiraz,
con visita al mausoleo del
famoso poeta persiano Hafez e
al Qoran Gate. Proseguimento
per la Moschea Nasir-o-lmolk
(Moschea Rosa) e per il
Giardino Narenjestan. Rientro
in hotel. Cena e
pernottamento.

3° giorno
Shiraz - Pasargade - Yazd
Colazione in hotel. In mattinata
partenza per raggiungere e
visitare il sito archeologico di
Pasargade, inserito nel 2004
nell'elenco dei Patrimoni
dell'umanità dell'UNESCO.
Visita delle rovine della città
con il Palazzo Cerimoniale, il
Palazzo Privato e al Ciro Alato
la tomba di Ciro il Grande.
Pranzo in corso di escursione.

Al termine proseguimento per
Yazd. Arrivo nel pomeriggio e
trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.

4° giorno
Yazd - Na’in - Isfahan
Prima colazione e visita
guidata di Yazd. Considerata
uno dei luoghi più suggestivi
del Paese, Yazd è una delle
città più antiche del mondo
(vanta 3000 anni di storia) ed
è stata da sempre crocevia
dei commerci carovanieri,
visita guidata al Tempio del
Fuoco (Atashkadeh). Si
prosegue con la Moschea
Jame, il complesso di Amir
Chakhmaq (Mirciakhmaq) e le
Torri del silenzio. 

COSA VISITEREMO:

✔Shiraz
✔Persepoli
✔Naqsh-e Rostam
✔Pasargade
✔Yazd
✔Na’in
✔Isfahan
✔Kashan
✔Qom
✔Teheran

Data di effettuazione
dal 29/2 al 8/3/2020
Documento:
passaporto
Supplementi:
camera singola € 380
Tasse aeroportuali
(indicative) € 350
Visto di ingresso € 75 (da
ottenere all’arrivo, senza
apposizione di timbri sul
passaporto)
Assicurazione Annullamento
facoltativa € 80
prenotazioni entro 
il 20 dicembre 2019
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Con accompagnatore
dall’Italia



Pranzo in corso di escursione.
Partenza per Isfahan, lungo il
percorso la visita di Na’in,
dove si trova una delle più
antiche moschee del Paese,
la Masjid-e-JāmehNā'īn.
Proseguimento per
raggiungere Isfahan. Arrivo in
serata e trasferimento in
albergo. Cena e
pernottamento.

5° giorno
Isfahan, Piazza dell’Imam e le
Moschee
Colazione e giornata
interamente dedicata alla
visita di Isfahan. Visita della
piazza principale Naqsh-e
Jahàn, intitolata all'Imam
Khomeyni, delle moschee
dell'Imam (Masjed-e Emam) e
dello Sceicco Lotfullah
(Masjed-e Sheikh Lotfollah),
del palazzo Ali Qapu, e del
Gran Bazar di Isfahān, a cui si
accede attraverso un'antica
porta monumentale sul lato
nord della grande piazza.
Visita dei famosi ponti Si-o-
se Pol, il ponte dai 33 archi, e
del Khajou. Pranzo in corso di
escursione. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno

Isfahan, la Moschea del
Venerdì e il quartiere
Armeno
Prima colazione e visita di
Isfahan. Visita del Palazzo
delle quaranta colonne
(Chehel Sotun) e
successivamente della
Moschea del Venerdì (Masjid-
e-JāmehIsfahān).
Pranzo in corso di
escursione. Proseguimento
delle visite con Jolfa, il
quartiere cristiano armeno di
Isfahan, dove si trova la
Cattedrale di Vank. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno
Isfahan - Kashan - Qom
Teheran
Prima colazione e partenza
per la capitale dell'Iran.
Lungo il percorso visita di
Kashan, la residenza favorita
dello Shah Abbas I. Visita
della Casa di Brujerdi, dei
giardini di Fin e del santuario
a Qom. Pranzo in corso di
escursione. Proseguimento
per Teheran. Arrivo e
sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e
pernottamento.
8° giorno

Teheran
Prima colazione visita della
città di Teheran. La prima
visita è riservata al Museo
Iran-e Bastan. Il museo
nazionale è senza dubbio il più
interessante del paese e
ospita una quantità
impressionante di preziosi
reperti archeologici
provenienti da ogni parte
dell'Iran. Pranzo in corso di
escursione. Si prosegue con il
Museo del Vetro e della
Ceramica. I Gioielli Nazionali
comprendono diverse corone
e troni decorativi. La visita
della città si conclude con il

Museo dei tappeti. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno
Teheran - ritorno
Prima colazione in hotel.
Check-out e trasferimento in
aeroporto. Disbrigo delle
formalità di imbarco e
partenza con volo di linea
Qatar QR483 alle ore 12.30
direzione Doha. Scalo nella
capitale qatariota di circa 2h. e
proseguimento per Roma
Fiumicino con arrivo a Roma
19:55 ora locale. Trasferimento
per ritorno (se previsto).

La quota comprende
Nostro accompagnatore dall’Italia • Trasferimento presso l’aeroporto di Roma Fiumicino* • Voli di linea
Qatar a/r • Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa • Sistemazione in hotel 5*/4* zona centrale •
Trattamento di pensione completa • Guida locale parlante italiano • Ingressi ai Musei e siti archeologici
come da programma • Acqua, caffè e tè nei lunghi tragitti • Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende
Bevande, mance ed extra personali

 

  


