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IIRRAANN::  mmiillllee  ee  uunnaa  nnoottttee    
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

  

TTeehhrraann  •  KKeerrmmaann  • SShhiirraazz  • YYaazzdd  •  IIssffaahhaann  
 

Viaggio di 12 giorni: Un viaggio per chi cerca un’immersione autentica in questa antica e 
misteriosa terra. Questo tour vi porterà in alcuni dei più importanti siti storici in Iran così come in 
luoghi al di fuori dai sentieri battuti. Palazzi monumentali, moschee scintillanti, romantici 
giardini, splendidi  bazar e siti archeologici trionfanti vi riveleranno i segni del passato 
splendore del paese delle “mille e una notte”: l’antica Persia. 

  
Partenze individuali: date libere, su richiesta 

  

gg Itinerario  hotels previsti o similari Servizi inclusi 

 01 ITALIA�TEHRAN Enghelab compagnia aerea:  Turkish in classe “U”, fino ad 
esaurimento posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista 
personale 
 
Hotels: 4  stelle come a lato indicato o similari 
 
trattamento: Prima colazione e pernottamento  
 
guide:  autista/guida in italiano /inglese 
 
 
 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo 
diverse indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle 
ore 12.00, mezzogiorno 
 
 

 02 TEHRAN� KERMAN Inn 

03 RAYEN – BAM - MAHAN Inn 

04 KERMAN- Neyriz - SHIRAZ Parseh 

05 SHIRAZ Parseh   

 06 SHIRAZ – Pasagarde - YAZD Arghe Jadid 

07 YAZD Arghe Jadid 

08 YAZD – Nain - ISFAHAN Venus 

09 ISFAHAN Venus 

10 ISFAHAN  Venus 

11 ISFAHAN – Kashan - TEHRAN Enghelab 

12 TEHRAN� ITALIA  
 

 
Condizioni di partecipazione 2017  

Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione 
Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE INDIVIDUALI date libere Base 2 partecipanti Base 4 partecipanti Base 6 partecipanti 

Quote per persona in camera doppia  € 2.990 € 2.760 € 2.280 

Quotata tariffa Turkish in classe “U”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o “promo”. Supplementi volo 
intercontinentale Alta Stagione: su richiesta.   I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica 
della disponibilità. 

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = 1 €  

 
LA QUOTA COMPRENDE:   

• Volo intercontinentale con Turkish Airlines, classe promo “U”, fino 
ad esaurimento posti.  

• Volo interno Tehran/Kerman. 

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a 
disposizione solo per il circuito. Eventuali percorsi extra o richiesta 
di escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in 
supplemento. 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Guida in italiano dove presenti, in alternativa saranno in inglese  

• Pernottamenti negli Hotels indicati o similari, categoria 4 stelle.   

• Trattamento di prima colazione e pernottamento. 
• Una bottiglia d’acqua durante i trasferimenti.   
• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso Iran : si ottiene in arrivo previa autorizzazione che 
viene da noi inviata. La documentazione deve essere inviata a 
Ruby Travel almeno 30 giorni prima della data di partenza. 
Seguiranno istruzioni a conferma pratica. 

• Tasse aeroportuali: € 220 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Garanzia 
Annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti 
ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente indicato. 

 
 
 

 100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Iran,  

lo realizziamo per voi su misura 
Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di 
ciò che è possibile fare 

• Siamo in grado di costruire questo viaggio 
sulle vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle 
escursioni agli hotels, possono essere 
modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 
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Itinerario: 
 
1° ITALIA���� TEHRAN 
Viaggio aereo con volo di linea. Al vostro arrivo, dopo le pratiche di frontiera, sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in Hotel.  Pernottamento. 
 
2° TEHRAN ����  KERMAN 
Giornata dedicata alla visita della città fondata nell’11°secolo capitale del paese da due secoli dal ricco passato storico raccolto nei musei: il museo 
archeologico, il museo delle arti islamiche, il museo del vetro e delle ceramiche. Trasferimento. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto e volo 
per Kerman, una città del deserto situata sulle vie carovaniere che collegavano la Persia al subcontinente indiano.  Al vostro arrivo sarete trasferiti in 
albergo.  
 

3° RAYEN – BAM - MAHAN 
La storia della città di Kerman è lunga e turbolenta dominata di volta in volta dagli 
Arabi, dai Buwayhidi, dai Selgiuchidi, dai Turkmeni e dai Mongoli e poi, fino alla 
Dinastia dei Cagiari, da invasori e dinastie locali. Partenza per Mahan, associata al 
fondatore di un ordine di dervisci sufi nel 15°secolo e visita del mausoleso e del 
magnifico giardino di epoca Qajar che circonda il palazzo. Continuazione per il castello 
di Rayen per tornare nel pomeriggio a Kerman e visitare il il Bazaar, uno dei più antichi 
in Iran, un luogo vivace e colorato da esplorare. 

 
4° KERMAN- Neyriz - SHIRAZ 
Partenza per Shiraz, Shiraz conosciuta come la città dei poeti, della letteratura, del vino e dei fiori. Sosta all’antica Moschea nella cittadina di Neyriz e 
visita del sito di epoca Sassanide di Sarvestan. Al vostro arrivo a Shiraz sistemazione in albergo. 
 
5° SHIRAZ: i tesori di Persepoli e la città dei poeti 
Al mattino  visiterete uno dei più 
grandi tesori di Persia. 
Riscoperto sotto le sabbie del 
deserto nei primi anni del 1930, 
Persepolis è un fiore all’occhiello 
dell’architettura achemenide con 
imponenti e magnifici palazzi  
fondata da Dario I, ampliata da 
Serse e distrutta da Alessandro 
Magno. Visiteremo anche la spettacolare necropoli di Nasq-E-
Rostam: quattro grandi tombe cruciformi scavate nel fianco della 
montagna che si ritiene essere quelle di Dario I, Artaserse, Serse I e 
Dario II. Nel pomeriggio visita dell’affascinante Shiraz: i mausolei 
dei poeti Hafez, una delle persone più importanti della letteratura 
persiana, il Narenjestan (limonaia), la Moschea del Venerdì una 
delle più antiche in Iran; l’incantevole giardino Eram,  il Museo 
all’interno di un bel palazzo oltre all’artigianato locale tra cui argenteria, mosaici intarsiati, tappeti Kilim e altro ancora. 
 
6° SHIRAZ – Pasagarde - YAZD 
Completamento della visita della città e partenza per Yazd con sosta a Pasargade: l’odierno sito archeologico si estende su di una superficie di 1,6 kmq 
ed al suo interno include una struttura ritenuta il Mausoleo di Ciro il Grande, la Fortezza di Toll-e-Takht e le rovine dei due palazzi reali con i loro 
giardini, uno dei primi esempi di giardino persiano.  Proseguimento per Yazd, , considerato dall'UNESCO come una delle città più antiche della Terra. 
Città dall’architettura particolare è uno dei  più prestigiosi centri zoroastriani, una religione che può precedere l'ebraismo dove il fuoco rappresenta la 
vita. Sistemazione in albergo 

7° YAZD 
La giornata inizia nel cuore della città vecchia, un labirinto di edifici 
di fango e vicoli, famosa per un’antica forma di condizionamento 
d’aroa. Visita dell’elegante Moschea del 14°secolo con i minareti 
che sono i più alti dell’Iran. Dopo pranzo esplorerete la zona con la 
più grande comunità zoroastriana dove visiterete il Tempio 
Aateshkadeh con la sua sacra fiamma eterna . 
 

8° YAZD – Nain - ISFAHAN 
Partenza per Isfahan.  Durante il percorso visita alla moschea del venerdì di  Nain. 
 
9°/10 ISFAHAN: la città delle mille e una notte 
Giornate dedicata alla visita della coinvolgente Isfahan, la città 
persiana più ricca di monumenti islamici: con le sue cupole 
turchese, i torreggianti minareti, i suoi giardini e i suoi bazaar, 
Isfahan ricorda al viaggiatore occidentale più di ogni altra città 
iraniana i miti dell’antica Persia. Si visitano la Moschea Sheik 
Lotfollah affacciata sulla immensa piazza Maidan-i-Imam con 
rivestimenti della cupola in rame e maiolica che cambiano colore 
con la luce del giorno; la Moschea dell’Imam, interamente rivestita di maioliche di colore azzurro, smeraldo e oro; i minareti oscillanti; la cattedrale 
armena di Vank e il museo; gli antichi ponti con 33 archi sul  fiume Zayendeh Rud.  
 
11° ISFAHAN – Kashan – TEHRAN 
Partenza per Kashan dove si visita il bagh-e Fin, un superbo esempio di giardino persiano, il mausoleo di Emamzadeh Ebrahim del 19 ° secolo e una 
tipica casa tanatabaei. Proseguimento per Tehran e all’arrivo completamento della visita della città. Sistemazione in albergo. 
12° TEHRAN - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto internazionale assistiti dal nostro personale. Operazioni di imbarco e Viaggio aereo con voli Turkish. Arrivo 
in giornata in Italia. 


