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IRAN gioielli persiani 

Shiraz Isfahan Teheran 
  
Viaggio di 8 giorni: un grandioso universo di popoli, di rame e maioliche, palazzi monumentali 
e siti archeologici trionfanti nel paesaggio : Shiraz, la città dei poeti e degli imponenti siti 
archeologici achemenidi di Persepoli, Nasq-E-Rostam e Pasagarde. Isfahan che mostra 
l’indelebile immagine del fascino, fantasia, esotismo e lusso sfrenato dei sovrani safavidi. 
 
  

Calendario 2019 

Mar 28 
 

Lug 09 • 30 

Apr 09 • 18 • 30  
 

Ago 06 • 27 

Mag 14 
 

Set 10 • 24 

Giu 04 • 18  
 

Ott 15 • 29 

     

 
 

 
 
Partenze garantite 
Minimo 2 persone e guida in italiano 
 
Quote per persona 
Dal 01/01/19 al 30/10/2019 

Camera doppia € 1.268 

Suppl.to singola  €   275 
 
 

Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: vedi tabella  
Quota iscrizione: € 80 
Visto d’ingresso: € 90 pagabile in loco  
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/US$: € 60 
Quota volo intercontinentale: da € 450 tasse 
incluse con Turkish Airlines 
 
 
 
Copertura assicurativa obbligatoria     
Annullamento – rinuncia viaggio  
Quota totale fino a:  Costo a persona 

€ 1.000  € 29 
€ 2.000  € 58 
€ 3.000  € 87 
€ 4.000  € 116 
€ 5.000  € 145 
€ 6.000  € 174 
€ 7.000  € 195 
€ 8.000  € 230 

"N.B. spese visti e quota gestione pratica  non rientrano 
nel conteggio assicurabile" 

 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1€ = US$ 
1,12 +/- 2% Adeguamenti per oscillazioni superiori 

alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese 
prima della partenza 

 
 
 

 
 

Condizioni di partecipazione dal 01gennaio al 30 ottobre 2019  
Quote per persona in camera doppia -  Min. 2 / Max 12 partecipanti 

 
 
  

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasferimenti con automezzi privati 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.  

 Autista-guida in inglese. 

 07 Pernottamenti in hotels 4*  

 Trattamento di pensione completa (6 pranzi + 6 cene 
che potranno essere previsti in ristoranti locali ) 

 Assistenza per ottenimento visto d’ingresso 

 Assicurazione sanitaria+ bagaglio 
 Kit da viaggio 
 Polizza RC tour operator 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Volo intercontinentale di linea con 1 cambio intermedio  

 Assicurazione  Annullamento 

 Visto d’ingresso 

  Le Mance  

 I pasti non menzionati nel programma. 

 Visite e tour opzionali 

 Servizio di guida e/o auto durante le giornate libere 

 Cenone di Natale e fine anno, obbligatori. 

 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 specificato nella quota 
comprende 
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 Itinerario: gioielli persiani 

 
1°  ITALIA- SHYRAZ 
Viaggio aereo non incluso. Al vostro arrivo, disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con il personale locale e trasferimento in albergo. 

 
 
2° SHIRAZ 
Al mattino inizio della visita della città , conosciuta come la città dei 
poeti, della letteratura, del vino e dei fiori: : 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. Infine visita del caratteristico bazar, della 
stupenda moschea di Shah-e Cheragh, e della Madrassa Ye khan. 
 
 
3°  SHIRAZ – Persepoli – Pasagarde - ISFAHAN   
Al mattino partenza per l’imponente e magnifico complesso di palazzi 
della grande città di Persepoli fondata da Dario I, ampliata da Serse 
e distrutta da Alessandro Magno. Si prosegue per la visita della 
spettacolare necropoli di Nasq-E-Rostam: quattro grandi tombe 
cruciformi scavate nel fianco della montagna. Si prosegue con la visita 
di Pasargade, prima capitale dell’impero persiano. 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. Continuazione per Isfahan, una 
delle più grandi città del mondo nel passato, Isfahan conserva ancora 
gran parte della sua gloria con viali alberati, giardini persiani e 
importanti edifici islamici che creano un museo vivente.  Arrivo in tarda 
serata. Sistemazione in albergo.  
 
 
4°-5° ISFAHAN 
Giornate dedicate alla visita di Isfahan, la città persiana più ricca di 
monumenti islamici: con le sue cupole turchese, 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 e il palazzo Alighapu, con i suoi affreschi e splendide 
decorazioni. 
Si visiterà poi la moschea Jame’ del Venerdi, non molto distante dalla 
piazza ed il bazar di Gheisarieh. Si passeggerà poi per il viale 
Chahar Bagh, visitando il famoso palazzo di Chehel Sotun; il palazzo 
Hasht Behesht, una delle più belle e fini opere dell’architettura 
sasanide; l’antichissimo Tempio del Fuoco Zoroastriano. 
L’ultimo giorno la visita termina con la cattedrale armena di Vank e il 
museo; gli antichi ponti sul  fiume Zayendeh Rud e il bazar. 
 
 

 

 
 
 
6° ISFAHAN - Kashan - TEHRAN 
Al mattino 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. 
Sistemazione in albergo 
 
7° TEHRAN 
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. 
 
 
8°  TEHRAN- ITALIA 
Prima colazione e check-out camera. Trasferimento all’aeroporto. 
Operazioni di imbarco assistiti dal nostro personale locale. Viaggio 
aereo di ritorno.  

Mar 28 
 

Lug 09 • 30 

Apr 09 • 18 • 30  
 

Ago 06 • 27 

Mag 14 
 

Set 10 • 24 

Giu 04 • 18  
 

Ott 15 • 29 


