
47

PARTENZE 2019
Dicembre 30

PARTENZE 2020
Aprile 11 - Maggio 1
Agosto 8, 15 - Ottobre 17

Guida in italiano

da Euro 1.990, supplemento YQ/YR incluso
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1° GIORNO ITALIA > TEHRAN
Benvenuti a bordo.

2° GIORNO TEHRAN
(pensione completa)
La visita della città, accompagnati da una guida che par-
la italiano, comincia dall’Iran Bastan, il museo archeo-
logico dove sono custoditi preziosi reperti delle antiche 
civiltà iraniche. Si prosegue con il Palazzo Golestan, che 
nel XVIII secolo è stata la residenza della dinastia reale 
Qajar: qui si trova il Trono del Pavone, dove avvenivano 
le incoronazioni. Infine, visita al Museo dei Gioielli dove 
sono esposte incredibili creazioni (aperto dal sabato al 
martedì, in alternativa si visita il museo della ceramica e 
del vetro), spade e scudi ingioiellati, un gran numero di 
diamanti e altre pietre preziose.

3° GIORNO TEHRAN > KASHAN > ISFAHAN
(pensione completa)
Direzione Isfahan, a 450 chilometri dalla capitale. Lungo 

il tragitto, a Kashan, si visita il giardino di Fin, tipico esem-
pio di giardino persiano, dichiarato dall’Unesco Patrimo-
nio dell’Umanità. Sosta anche alla villa bioclimatica di 
Borujerdi, costruita nel 1857: da notare le torri del vento, 
utilizzate per mantenere freschi e areati gli ambienti. Nel 
pomeriggio arrivo a Isfahan, a 1.600 metri di altezza, in 
un’oasi in mezzo al deserto attraversata da un fiume.

4° GIORNO ISFAHAN
(pensione completa)
Isfahan, chiamata “l’altra metà del mondo”, è considera-
ta la capitale artistica dell’Iran. Nella piazza Naqsh-e-Ja-
han, per grandezza la terza nel mondo, si affacciano la 
Moschea dell’Imam e la Moschea Sheikh Lotfollah con 
raffinate architetture e decorazioni, il Palazzo Reale 
“Aliqapu” e il vivacissimo bazar. Isfahan è famosa anche 
per i suoi ponti, tra i più celebri quelli di Khajou e il Sio-
Se-Pol, conosciuto anche come il ponte dei 33 archi. 
La visita prosegue nel quartiere armeno di Jolfa con la 
chiesa di Vank e il palazzo Chehel Sotun, detto delle 40 
colonne. Nel tardo pomeriggio rientro in albergo.

5° GIORNO ISFAHAN > NAEIN > YAZD
(pensione completa)
La moschea congregazionale Masjed-é-Jamé di Isfahan 
è un vero museo di architettura islamica, un edificio 
di grande fascino ed è anche la più grande in Iran. Un 
tempo tutta la città viveva attorno alla Moschea Jamé, 
ma soprattutto era il luogo di raccolta dei fedeli per la 
preghiera del venerdì. Partenza per Yazd con sosta a 
Naein per visitare un’altra moschea congregazionale, 
una delle più antiche dell’Iran, costruita nel X secolo, 
con decorazioni in gesso. Proseguimento per Yazd, città 
che ha accolto per secoli mercanti e viaggiatori. Anche 
Marco Polo si fermò qui.

6° GIORNO YAZD > PASARGADE > SHIRAZ
(pensione completa)
Al margine di due deserti, Yazd fu centro dell’antico cul-
to zoroastriano. Il “Fuoco Sacro” arde ininterrottamente 
nel tempio Atashkade dal 470 a.C. Altro sito zoroastria-
no a Dakhme, si tratta delle suggestive “Torri di Silen-
zio” che si ergono nel deserto e dove gli zoroastriani 
deponevano i defunti lasciandoli in balia dei rapaci 
affinché le loro spoglie mortali non contaminassero 
né terra né aria. Quindi il palazzo Dowlat Abad, dove si 
trova la torre del vento più alta della città. Nel pomerig-
gio partenza per Shiraz via Pasargade, la prima capitale 

achemenide dove si visita la tomba di Ciro il Grande, il 
suo leggendario fondatore.

7° GIORNO SHIRAZ > PERSEPOLIS 
> NECROPOLIS > SHIRAZ

(pensione completa)
Un grande viaggio nella Storia. Persepolis è uno straordi-
nario complesso di palazzi fatti costruire da Dario I il Gran-
de a partire dal 512 a.C.: rappresenta il meglio dell’ar-
chitettura e della scultura delle regioni mesopotamiche. 
Quindi Naqsh-e-Rostam, la necropoli, il luogo scelto per 
le tombe dei primi Imperatori. Tornando a Shiraz, sosta 
alla tomba di Hafez, uno dei maestri della letteratura 
persiana, alla residenza Narenjestan, pregevole esempio 
dell’architettura Qajar, alla Moschea di Nasir-al-Molk, nota 
come Moschea delle rose, e poi al Grande Bazar.

8° GIORNO SHIRAZ > ITALIA
Khodahafez: arrivederci Iran. Si torna in Italia.

ESTENSIONE A KERMAN

8° GIORNO SHIRAZ > KERMAN
(pensione completa)
Lago, deserto, montagna, pianura: sono i diversi am-
bienti naturali dell’altopiano iraniano che si attraversa-
no lungo i 570 chilometri per andare da Shiraz a Ker-
man. A metà strada sosta a Neiriz. Dopo il pranzo picnic 
visita alla moschea mono Iwan più antica dell’Iran.

9° GIORNO KERMAN > RAYEN > KERMAN
(pensione completa)
Magici paesaggi del deserto di Lut. Nei dintorni di Ker-
man, a Shahdad, escursione nello spettacolare deserto e 
dei suoi Kalouts. Quindi la millenaria cittadella fortifica-
ta di mattoni crudi di Rayen. Prima di rientrare a Kerman 
sosta a Mahan: il Giardino del Principe e il complesso 
funerario del Sufi Nurredin Nemat Allah Vali.

10° GIORNO KERMAN > TEHRAN
(pensione completa)
Il complesso di Ganj Ali Khan di Kerman è un autentico 
esempio di architettura islamica del XVII secolo. Nel po-
meriggio volo per Tehran.

11° GIORNO TEHRAN > ITALIA
Arrivederci Iran. Si torna in Italia.

tuttO iran 1 Diamanti e deserto
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Novembre 17
Dicembre 1, 27

PARTENZE 2020
Gennaio 20 - Febbraio 17
Marzo 9 - Aprile 13, 27
Maggio 18 - Giugno 8
Luglio 13 - Agosto 10, 17
Settembre 14 - Ottobre 5, 26

Guida in italiano
da Euro 1.950, supplemento YQ/YR incluso
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3° GIORNO TEHRAN > KASHAN > ISFAHAN
(pensione completa)
Frammenti di vita quotidiana nelle antiche residenze 
private del XIX secolo, come la splendida residenza Ta-
batabaei, costruita a Kashan per la figlia di un ricco com-
merciante locale. Qui, a circa metà strada verso Isfahan, 
si visita anche il giardino di Fin: tipico esempio di giar-
dino persiano è il più antico di tutto il paese, costruito 
nel 1590, ed è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Nel tardo pomeriggio arrivo a Isfahan. 
Piacevole esperienza per cena: a casa di una famiglia 
iraniana, si mangia insieme a loro, come loro.

4° GIORNO ISFAHAN
(pensione completa)
Un’oasi in mezzo al deserto attraversata da un fiume, 
a 1600 metri di altezza vicino ai monti Zagros. È la cit-
tà iraniana più ricca di monumenti islamici, chiamata 
anche “l’altra metà del mondo” ed è davvero piacevole 
passeggiare tra giardini e bazar, fra tante interessanti ar-
chitetture. La visita inizia da piazza Naqsh-e-Jahan, la terza 
nel mondo per grandezza: qui si affacciano la Moschea 
dell’Imam e la Moschea Sheikh Lotfollah con raffinate 
architetture e decorazioni, il Palazzo Reale - Aliqapu - che 
fu residenza degli Scià safavidi e il palazzo Chehel Sotun, 
detto delle 40 colonne. Pomeriggio di shopping, dedicato 
al vivacissimo bazar, vetrina di tutto l’artigianato iraniano, 
dai tappeti ai mosaici alle miniature. Té e dolci persiani in 
una tea house prima di tornare in albergo.

5° GIORNO ISFAHAN
(pensione completa)
La moschea congregazionale Masjed-e-Jamè di Isfahan, 
la più grande del Paese, interessante testimonianza 
dell’evoluzione dell’architettura iraniana nel periodo 
islamico, è un vero museo di architettura. Bazar, tribuna-
le, scuola teologica, caravanserraglio, un tempo tutta la 
città viveva attorno alla moschea Jamè, era ovviamente 
il luogo di raccolta dei fedeli per la preghiera del vener-
dì. In una panetteria tradizionale iraniana si assaggia il 
“naan” appena sfornato. Isfahan è famosa anche per i 
suoi ponti, tra i più celebri quelli di Khajou e il Sio-Se-
Pol, conosciuto anche come il ponte dei 33 archi. Nel 
pomeriggio visita al Museo della Musica, dove sono 
esposti migliaia di strumenti iraniani divisi per aree 
geografiche. Regolarmente vengono organizzati con-
certi di musica dal vivo. La visita prosegue nel quartiere 
armeno di Jolfa con la chiesa di Vank. 

6° GIORNO ISFAHAN > YAZD
(pensione completa)
Yazd è una delle più antiche città del mondo, si fermò 
qui anche Marco Polo. Si trova al margine di due deserti 
e per questa posizione è stata tra i più importanti centri 
carovanieri medioevali e ha accolto per secoli mercanti e 
viaggiatori. Si visita Dakhme, 15 chilometri da Yazd: si tratta 
delle suggestive Torri del Silenzio che si ergono nel deserto 
e dove gli zoroastriani deponevano i defunti lasciandoli in 
balia dei rapaci affinché le loro spoglie mortali non conta-
minassero né terra né aria. Quindi passeggiata nella piazza 
Amirchakhmagh. Prima della visita al Zoorkhaneh, la “casa 
della forza”, passeggiata nel quartiere Fahadan. 

7° GIORNO YAZD > PASARGADE > PERSEPOLIS
> NECROPOLIS > SHIRAZ

(pensione completa)
Pasargade e Persepolis: fu Ciro il Grande a fondare Pasar-
gade, prima capitale achemenide dove si visita la tomba 
del leggendario condottiero. Poi le emozioni di Persepolis, 
straordinario complesso di palazzi fatti costruire da Dario I il 
Grande a partire dal 512 a.C. Prima Dario e poi Serse fecero 
arrivare in Persia i migliori artigiani delle loro epoche per 
realizzare palazzi che dovevano rappresentare il meglio 
dell’architettura e della scultura delle regioni mesopota-
miche. La visita attraversa tutto il complesso e raggiunge 
anche Naqsh-e-Rostam, la necropoli, il luogo scelto per le 
tombe dei primi imperatori. Proseguimento per Shiraz.

8° GIORNO SHIRAZ
(pensione completa)
Clima dolce, monumenti di grande importanza culturale 
e religiosa, un piacevole bazar. Shiraz è nella regione 
di Fars, dove i Persiani, stabilirono i loro primi insedia-
menti. Si parte dal Complesso di Zandiyeh con la sua 
imponente cittadella di Karim Khan, poi la bellissima 
Moschea Nasir-al-Molk famosa come moschea rosa, le 
tombe dei grandi maestri della letteratura persiana, Saa-
di e Hafez. La giornata procede con la visita del Narenje-
stan, meraviglioso il padiglione adornato con una com-
binazione mozzafiato di elementi decorativi, e di Shah e 
Cheragh uno dei monumenti funebri più importanti del 
Paese. Infine una passeggiata al Bazar Vakil: splendide le 
architetture ottocentesche. Cena di arrivederci in un’anti-
ca dimora qajar con spettacolare vista sulla città.

9° GIORNO SHIRAZ > ITALIA
Khodahafez: arrivederci Iran. Si torna in Italia.

1° GIORNO ITALIA > TEHRAN
Arrivo a Tehran, capitale di un Paese affascinante e ric-
co di storia, uno dei più grandi e affollati centri urbani 
del mondo.

2° GIORNO TEHRAN
(pensione completa)
La visita della città, accompagnati da una guida che 
parla italiano, comincia dall’Iran Bastan, il museo 
nazionale iraniano dove sono custoditi preziosi re-
perti delle antiche civiltà che hanno abitato il Paese, 
a cominciare dal VI millennio a.C. Si prosegue con il 
Palazzo Golestan, la residenza storica della dinasta re-
ale Qajar, il più antico monumento della città, parte di 
un complesso di edifici un tempo racchiusi dalle mura 
della storica cittadella: il Trono del Pavone, dove avve-
nivano le incoronazioni. Visita al museo dei gioielli.

antica persia
moderno iran
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Novembre 22 - Dicembre 27

PARTENZE 2020
Febbraio 21 - Marzo 8 - Aprile 24
Maggio 15 - Giugno 19 - Luglio 17
Agosto 30 - Settembre 25 - Ottobre 26

Guida multilingue in italiano
da Euro 2.590, supplemento YQ/YR incluso
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il Paese, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Tempo per-
mettendo sosta ad Abyaneh, piccolo villaggio di montagna 
con case color ocra e famoso per i colorati costumi indossati 
dalle donne locali. Piacevole esperienza per cena: a casa di 
una famiglia iraniana, si mangia insieme a loro, come loro.

4° GIORNO ISFAHAN
(pensione completa)
Isfahan è una delle città più belle del mondo islamico, con 
una storia che risale a 2700 anni fa. Oggi affascina ancora 
con grandi monumenti e piccoli dettagli, un autentico mu-
seo all’aperto. Alcuni dei più grandi esempi di architettura 
islamica sono qui: la piazza Naqsh-e-Jahan, terza al mondo 
per grandezza, dove si affacciano la Moschea dell’Imam e la 
Moschea Sheikh Lotfollah con raffinate decorazioni, il Palaz-
zo Reale Aliqapu e il vivacissimo bazar, passeggiata e shop-
ping. Té e dolci persiani in una tea house a fine giornata.

5° GIORNO ISFAHAN > YAZD
(pensione completa)
Ultimi sguardi a Isfahan, con visita alla Moschea Jamé chia-
mata anche Moschea del Venerdì, testimonianza dell’evolu-
zione dell’architettura iraniana nel periodo islamico. In una 
panetteria tradizionale iraniana si assaggia il “naan” appe-
na sfornato. Il tour prosegue nel quartiere armeno con la 
visita della Chiesa di Vank e dell’annesso Museo. Si scende 
poi verso il fiume da dove si vedono i famosi ponti, immersi 
in un’atmosfera magica. Nel pomeriggio partenza per Yazd. 

6° GIORNO YAZD
(pensione completa)
Yazd è sede della più grande comunità iraniana degli Zoro-
astriani e qui si trova l’Atashkadeh, il Tempio del Fuoco:  il 
fuoco sacro brucia fin dal 470. Visita a Dakhme e alle Torri 
del Silenzio, dove gli zoroastriani deponevano i defunti. 
Visita alla Moschea Jamé, capolavoro del XIV secolo con 
due alti minareti dominati da un portone d’ingresso ma-
gistralmente piastrellato. Passeggiata in piazza Amir Cha-
khmaghe visita della prigione di Alessandro, una scuola 
coranica del XV secolo. Prima della visita al Zoorkhaneh, la 
“casa della forza”, passeggiata nel quartiere Fahadan.

7° GIORNO YAZD > KERMAN
(pensione completa)
Nel cuore dell’Iran, da Yazd a Kerman. I tetti blu della mo-
schea Jamé di Kerman abbagliano di bellezza: è un auten-
tico tesoro del XIV secolo, in ottimo stato di conservazione, 
solo parzialmente ritoccato durante il periodo safavide.

8° GIORNO KERMAN
(pensione completa)
Il deserto di Kerman, un affascinante spettacolo della natu-
ra. Si entra nello Shahdad Desert e si va fra i suoi Kalouts, 
montagne incise dal vento e dalla sabbia: un paesaggio 
magico. A Mahan visita al Giardino del Principe, tipico 
esempio di giardino persiano, e al complesso funerario con 
le cupole azzurre del Sufi Nurredin Nemat Allah Vali.

9° GIORNO KERMAN > SHIRAZ
(pensione completa)
Si lascia Kerman per raggiungere Shiraz, la città dei 
giardini, ingentilita da alberi di arancio e bergamotto. 
Arrivati a Shiraz vista del Mausoleo del Poeta Hafez, uno 
dei padri della letteratura persiana, maestro della poe-
sia lirica persiana. Shiraz è nella regione di Fars, dove i 
Persiani stabilirono i loro primi insediamenti, ha monu-
menti di notevole importanza culturale e religiosa.

10° GIORNO SHIRAZ > PASARGADE
> PERSEPOLIS > NECROPOLIS

(pensione completa)
Un viaggio nell’epica di un popolo e dei suoi condottie-
ri. Fu Ciro il Grande a fondare Pasargade, prima capitale 
achemenide dove si visita la tomba del leggendario con-
dottiero. Poi Persepolis, straordinario complesso di palazzi 
fatti costruire da Dario I il Grande a partire dal 512 a.C. 
Notevole il Palazzo Primavera: l’enorme piattaforma è ri-
coperta di bassorilievi raffigurantitutte le popolazioni che 
facevano parte dell’Impero persiano. La visita attraversa 
tutto il complesso e raggiunge anche Naqsh-e-Rostam, la 
necropoli, il luogo scelto per le tombe dei primi Imperato-
ri, Dario il Grande, Serse, Artaserse I e Dario II.

11° GIORNO SHIRAZ
(pensione completa)
Alla scoperta di Shiraz. Si parte dal complesso di Zandiyeh 
con la sua imponente Cittadella Karim Khan che domina 
il centro della città. Poi visita alla tomba del grande ma-
estro della letteratura persiana Saadi, alla moschea Nasir 
al-Molk, conosciuta anche come la Moschea Rosa, e al 
Narenjestan, un padiglione riccamente adornato con una 
combinazione mozzafiato di elementi decorativi, e con il 
mausoleo di Shah e Cheragh. Cena di arrivederci in un’an-
tica dimora qajar con spettacolare vista sulla città.

12° GIORNO SHIRAZ > ITALIA
Comincia il viaggio di ritorno. Bentornati a casa.

1° GIORNO ITALIA > TEHRAN
Benvenuti a bordo. Aspettatevi molto, Tehran non delu-
de, è una grande capitale, ricca di storia e cultura.

2° GIORNO TEHRAN
(pensione completa)
La visita comincia dalla sezione archeologica del Museo 
Nazionale Iran Bastan, affascinante introduzione alla ricca 
storia del Paese. Si continua con il più antico monumento 
della città, il Palazzo Golestan, residenza della dinastia re-
ale Qajar. Infine, la meraviglia del Museo Nazionale dei 
Gioielli, con una delle collezioni di tesori più spettacolari 
del mondo: fra i pezzi più sorprendenti un mappamondo 
con mari di smeraldi e terre di rubini, l’Iran è in diamanti. 

3° GIORNO TEHRAN > KASHAN > ISFAHAN
(pensione completa)
Direzione Isfahan, ma lungo la strada sosta a Kashan, dove 
si possono visitare alcune case tradizionali, come la resi-
denza Tabatabaei e il Giardino di Fin, il più antico di tutto 

il deserto
e le sue montagne 


