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Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 1° all’ 11° giorno 
• tutti gli ingressi previsti inclusi  
• 10 pranzi in ristorante 
• bevande incluse ai pasti
• late check-out a Shiraz l’11° giorno 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone
• eccellente combinazione di volo con arrivo

a Teheran e ripartenza da Shiraz 

12 GIORNI

€ 2.200,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 05/16   agosto P
2. 14/25   settembre P
3. 19/30   ottobre P
4. 16/27   novembre P
5. 28 dicembre/8 gennaio 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone      

Documento richiesto 
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi + visto consolare 
   oppure visto on line a cura del passeggero oppure 
   visto all’arrivo in aeroporto con 2 foto formato 
   tessera

Le due foto formato tessera sono necessarie per ot-
tenere il visto che si richiede alle locali Autorità di
frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto
NON viene rilasciato il visto di ingresso), si racco-
manda pertanto di munirsi delle foto prima della
partenza dall'Italia. 

Attenzione: non viene concesso il visto di
ingresso sui passaporti che riportano il
visto o il timbro di ingresso in Israele.

GRAN TOUR IRAN    
“la grande Persia”

Perché questo viaggio?
• per visitare l’antica Persia accompagnati come sempre dall’Italia
• per restare colpiti dalla bellezza di Isfahan  
• per conoscere Yazd, la città da “le mille e una notte”  

IR
A
N

SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

384

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.200,00
Supplemento singola                                        €    520,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 14/9, 28/12         €    100,00
Partenza con voli Turkish da Torino, Milano, Venezia,         
Genova, Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Catania SU RICHIESTA
Visto consolare                                                   €      90,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    250,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Teheran/Shiraz/Italia con voli di 
  linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• tour dell’Iran in Autobus GT  
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma   
• prime colazioni a buffet 
• 10 pranzi in ristorante/hotel   
• bevande ai pasti (non alcoliche)        
• guida professionista locale per tutta la durata 
  del tour
• tasse, I.V.A.        
• ingressi in tutti i siti indicati  
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (alla guida ed all’autista (in Iran le mance sono una 
  consuetudine molto importante e parte integrante del com
  penso di guide ed autisti; l’importo da considerare per 
  l’intero tour è di € 50,00 totali, con il quale soddisfare 
  entrambi)
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
TEHERAN
HOTEL PARSIAN EVIN o similare                                    4 stelle 
www.evin.pih.ir
PARSIAN ENGHELAB o similare                                     4 stelle 
www.enghelabhotel.pih.ir
FERDOWSI o similare                                                     4 stelle

KASHAN
HOTEL NEGARESTAN o similare                                     4 stelle
www.negarestan-hotel.com
AMERIHA o similare                                                       4 stelle
www.sarayeameriha.com
MAHINESTAN RAHEB o similare                                    4 stelle 
www.msrhotel.ir

ISFAHAN
HOTEL ABASSI o similare                                           4/5 stelle
www.abbasihotel.ir
KOWSAR o similare                                                    4/5 stelle 
www.hotelkowsar.com

YAZD
HOTEL MOSHIR GARDEN o similare                             4 stelle
www.hotelgardenmoshir.com
DAD TRADITIONAL o similare                                         4 stelle 
www.dadhotel.com

SHIRAZ
HOTEL ROYAL o similare                                                 4 stelle
HOTEL KARIMKHAN o similare                                      4 stelle 
www.royalshirazhotel.ir/en 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - ore 20.00 circa del 1° giorno
- Gate imbarco volo TK 874 per Teheran 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure  
Teheran in Hotel - ore 9.00 circa del 2° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK 1866                                            15.20/19.00
IST/IKA        TK 874                                              21.00/01.40 
SYZ/IST        TK 885                                              03.00/05.40
IST/FCO       TK 1861                                            08.20/10.00 
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1° GIORNO ITALIA > TEHERAN        
partenza con voli di linea Turkish per Teheran - pasti a
bordo - all’arrivo incontro con guida locale - trasferimento
in hotel - pernottamento.

2°GIORNO TEHERAN “la moderna capitale”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Teheran (il Museo Nazionale Preislamico, il Museo dei
Tappeti, il Palazzo Golestan, la Torre Milad) - pranzo in
ristorante - cena in hotel - dopocena Teheran by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

3°GIORNO TEHERAN > QOM > KASHAN    km.250 
prima colazione in hotel - partenza per l’incantevole città di
Kashan, antica oasi ai confini del deserto - visita di Kashan
(il Giardino di Fin uno dei più belli dell'Iran, il Mausoleo di
Shazdeh Ibrahim, le colline preistoriche di Sialk, la Mo-
schea-madreseh d'Aga Bozorg con l’insolita Torre del Vento,
il Bazar) - lungo il percorso sosta a Qom centro religioso
iraniano e visita del Santuario di Hazrat-e Masumeh -
pranzo in ristorante - cena in hotel - dopocena 
Kashan by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

4°GIORNO KASHAN > AByANEH 
              “una passeggiata nella storia” 
              > NATANZ > ISFAHAN              km.220
prima colazione in hotel - partenza per Natanz - sosta
lungo il percorso ad Abyaneh e passeggiata nel villaggio
per un viaggio nella storia dell’Iran - arrivo a Natanz e
visita alla Moschea del Venerdì - proseguimento per Isfa-
han - pranzo in ristorante - in serata arrivo ad Isfahan -
cena in hotel - dopocena Isfahan by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.  

5°GIORNO ISFAHAN “la perla 
              del rinascimento persiano”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita

di Isfahan (la piazza Naqshe Jahan con le sue meravigliose
Moschee dello Sceicco Lotfollah, dello Shah Abbas, il Palazzo
Ali Qapu, i ponti di Si-o-se e di Khaju opere idrauliche ed
artistiche del XVII secolo, il caravanserraglio Abbassi) -
pranzo in hotel - cena e notte in hotel.

6°GIORNO ISFAHAN ”la meta del mondo”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Isfahan (il Monastero Vank con la Cattedrale degli Ar-
meni del XVII Secolo, la Moschea del Venerdì, il Palazzo
delle Quaranta Colonne, il Grand Bazar -uno dei più belli
dell’Iran-) - pranzo in hotel - cena e notte in hotel.

7°GIORNO ISFAHAN > NAIN > yAZD         km.320 
prima colazione in hotel - partenza per Nain - visita della
città (la Moschea del Venerdì, i laboratori sotterranei di
tessitura) - proseguimento per Yazd una delle mete più in-
teressanti dell’Iran, circondata dal deserto e centro della
religione zoroastriana - pranzo in ristorante - in serata
arrivo a Yazd - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO yAZD “le mille e una notte” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città di Yazd (le Torri del Silenzio, l’antico cimitero
degli Zoroastriani, il Tempio del Fuoco di Yazdan, la Piazza
di Amir Ciakhmaq, la pasticceria di Haj Khalifeh, il Museo
dell'Acqua, la Moschea del Venerdì e la Vecchia Città) -
pranzo in ristorante - cena in hotel - meteo per-
mettendo in serata esibizione di Zurkhaneh, la
tradizionale disciplina che fonde sufismo, prove
di forza, canto e musica - pernottamento.  

9°GIORNO yAZD > PASARGADAE > SHIRAZ  km.440 
prima colazione in hotel - partenza per Shiraz, la culla
della civiltà iraniana - lungo il percorso visiteremo la cittadina
di Abarkoh costruita in terra cruda (bio- architettura) e la
casa Agha Zade nelle cui vicinanze, si trova un albero di ci-
presso che ha 4000 anni - visiteremo un’antica ghiacciaia

costruita e ristrutturata, interamente in terra cruda - a
seguire visita di Pasargadae, dominata dall'austera Tomba
di Ciro il Grande e dalle rovine della città fondata da Ciro
nel V sec. a.C e distrutta da Alessandro Magno - pranzo
in ristorante - in serata arrivo a Shiraz - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

10°GIORNO SHIRAZ > PERSEPOLI 
              > NAQSHE ROSTAM > SHIRAZ    km.60
prima colazione in hotel - partenza per i luoghi che ospitano
i più importanti tesori archeologici dell'Iran: Per-
sepoli e Naqshe Rostam (con le tombe rupestri dei
grandi re Achemenidi, e i bassorilievi-manifesto dei re Sa-
sanidi) - Persepoli è la città che incarna la grandezza e il
crollo dell'Impero Achemenide, uno degli imperi più potenti
del mondo antico: Ciro, Dario, Serse, Artaserse - la città
fondata nel 524 a.C. per celebrare i fasti della dinastia Ache-
menide, oggi Patrimonio Mondiale dell’Unesco, conserva
architetture e capolavori di straordinaria bellezza - ritorno
a Shiraz e visita del Mausoleo di Hafez (uno dei poeti più
amati e conosciuti da tutti gli iraniani) - pranzo in risto-
rante - cena in hotel - dopocena Shiraz by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

11°GIORNO SHIRAZ
prima colazione in hotel - al mattino visita di Shiraz (il
Giardino Naranjastan-e Qavam, la Madreseh di Khan, la
Moschea di Nassir Almolk, la Moschea Vakil ed il bazar
Vakil, il Mausoleo di Shah-e- Cheragh -il Re della Luce-,
uno dei più venerati santuari sciiti, sperando di poter acce-
dere all’interno, dove un tripudio di luci e di specchi, ci
riempirà di meraviglia) - pranzo in ristorante - cena
in ristorante - late check out - trasferimento in aero-
porto.

12°GIORNO SHIRAZ > ITALIA      
partenza con voli di linea Turkish per il rientro in Italia
- pasti a bordo. 
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ISFAHAN - Moschea dello Sceicco Lotfollah

La Persia. Iran o Persia: ancora oggi quando si parla di
questo paese, si parla anche di “Persia”, nome utilizzato an-
ticamente in Occidente per riferirsi a questo paese, all’an-
tico impero. Deriva dall'antico nome greco tratto da  quello
del clan principale di Ciro il Grande, Pars o Parsa. Il 21
marzo del 1935, re Rezā Shāh chiese formalmente alla co-
munità internazionale di riferirsi al Paese con il nome di
Iran, nome che, per altro, deriva proprio da “ariano” (ariane
sono le tribù germaniche insediate in questa terra intorno
al XII secolo a.C.). Nel 1959, lo Shah annunciò che sia il
nome di Persia che quello di Iran potevano essere usati in-
differentemente. Di fatto, attualmente, è usato quasi solo
l'aggettivo “persiano” e per lo più associato all'arte e alla

cultura (tappeti “persiani”, architettura “persiana”…). Siamo
purtroppo abituati a pensare a questo Paese, che rimane
una delle poche Repubbliche islamiche del pianeta, come
a un luogo pericoloso. E’ invece oggi, oltre che uno dei luo-
ghi più affascinanti, uno dei più sicuri e accoglienti per un
turista occidentale. L’Iran,  di cambiamenti, rivoluzioni, tra-
sformazioni ne ha avuti tanti e la riprova è nel boom avuto
dal 2014 del turismo europeo (prima quasi inesistente),
conseguenza degli sviluppi politici della vicenda iraniana.
Bisogna anche ricordare che è il paese con il grado d’istru-
zione più elevato di tutta l’area Medio Orientale. 

ApprofondimentiNotizie Utili
Ci sono ancora alcune regole da tener presente nel prepa-
rare le valigie, quali l’obbligo di un velo, anche se traspa-
rente e non per forza “serrato” intorno alla testa, maniche
lunghe (o almeno a tre quarti)  e di casacche da indossare
sugli eventuali pantaloni che coprano le parti più evidenti
(anche per gli uomini sono d’obbligo i pantaloni a gamba
intera).  È importante anche ricordare che in Iran non sono
attivi i circuiti bancari internazionali di bancomat e di carte
di credito e non sono accettati i travellers-cheques. Si rac-
comanda pertanto di munirsi, prima dell'ingresso nel
paese, dei contanti sufficienti a coprire le eventuali spese
(il nostro tour prevede la pensione completa, fatta ecce-
zione per i due giorni di viaggio). L’euro è tra le valute stra-
niere più comunemente accettate.




