
IRAN
La culla della civiltà

13 giorni - 12 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA

Partenza dall’Italia con volo di linea per la 
capitale dell’Iran. Pasti e pernottamento 
a bordo.

GIORNO 2
TEHERAN

Arrivo a Teheran ed incontro con il nostro 
corrispondente. Trasferimento in hotel 
per il check in. Nel primo pomeriggio 
visita della città con il complesso
GolGolestan, il museo nazionale, la
modernissima torre Milad ed il Grand 
Bazaar. Cena e pernottamento.

GIORNO 5
ISFAHAN

Dopo Dopo colazione inizieremo la visita di 
questa straordinaria città. Sicuramente la 
più autentica e persiana della nazione. 
Entreremo nel Chehel Sotoun, detto “il 
Palazzo delle quaranta colonne”, e
proseguiremo con il palazzo Hasht
BehBehesht o “palazzo degli otto paradisi”. 
Faremo anche visita ad un antico villaggio 
ebraico, Houyeh, dove ceneremo con una 
famiglia locale.
Pernottamento ad Isfahan.

GIORNO 4
KASHAN | ISFAHAN

Dopo colazione ci trasferiremo ad
Isfahan. Lungo l’itinerario sosta al
villaggio di montagna di Avillaggio di montagna di Abyaneh, tipico 
insediamento rurale con le case in argilla 
rossa. Arrivo ad Isfahan e subito
visiteremo il quartiere armeno e la
cattedrale di Vank.
Cena e pernottamento.

GIORNO 3
TEHERAN | Qom | KASHAN

Dopo la Dopo la colazione partiremo con li nostro 
mezzo in direzione di Kashan. Lungo la 
strada sosta al mausoleo di Khomeini. 
Arrivo a Kashan e visita della residenza 
storica di Borujerdi, del vicino Hammam 
dedicato al Sultano Amir Ahmad e della 
scuola teologica. Cena e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 6
ISFAHAN

Dopo colazione proseguiremo con le visite 
di questa città dalle mille risorse.
InizieInizieremo con lo spettacolare ponte 
Khaju del 1650, con le sue numerose 
arcate lungo i suoi 130 m, e proseguiremo 
con la visita della Moschea del Venerdì e 
di quella dello Scià. Visiteremo ancora il 
palazzo reale di Ali Qapu e la piazza 
Naqsh-e jahan ed il vicino Grand Bazaar. 
CeCena e pernottamento.

GIORNO 9
YADZ | Pasargade | SHIRAZ
Dopo colazione ultime visite della città 
con la moschea del venerdì ed il bellissimo 
complesso di Amir Chakmaq e
pproseguiremo per Shiraz. Nel percorso 
per raggiungere l’ultima grande città 
dell’itinerario faremo sosta alla tomba di 
uno dei più importanti re del mondo
persiano, Ciro il Grande, nei pressi di
PPasargade. Arriveremo a Shiraz e tempo 
permettendo visiteremo la bellissima 
moschea di Nasir-Al-Mulk.
Cena e pernottamento.

GIORNO 8
YADZ

Dopo colazione inizieremo la visita di 
quello che è uno dei principali centri
zoroastriani dell’antichità e per questo 
visiteremo il tempio del fuoco di Yadz.
VVedremo le torri del silenzio, il quartiere 
vecchio con i suoi vicoli tra le gialle case 
di argilla e l’edificio noto come la prigione 
di Alessandro. Cena e pernottamento.

GIORNO 7
ISFAHAN | Nain | Meybod | YADZ

Dopo colazione lungo trasferimento per la 
città di Yadz. Lungo la strada sosta
dapprima a Nain, per la visita della
MoschMoschea del Venerdì, la più antica 
dell’Iran, e poi a Meybod per la visita del 
castello di Narin, detto castello di fuoco, 
per la sua probabile discendenza da uno 
dei templi del fuoco dell’area, ed
ancanch’esso il più antico della nazione. In 
città sono visitabile anche la Ghiacciaia 
ed il caravanserraglio.  Arrivo a Yadz, 
cena e pernottamento



PROGRAMMA
GIORNO 10
SHIRAZ

Dopo colazione giornata dedicata
all’archeologia con la visita di due
ststraordinari siti: il primo è la leggendaria 
Persepolis, la capitale di Dario il Grande, 
la città più ricca sotto il sole, come
descritta nell’antichità. Proseguiremo con 
la vicina Naqshe Rostam, una delle più
imponimponenti necropoli al mondo. Qui trovano 
la loro eterna dimora le tombe di Serse, 
Artaserse, Dario I e Dario II, tra i più noti 
re del mondo antico. Rientro a Shiraz per 
la visita del bazaar di Vakil.
Cena e pernottamento.

GIORNO 14
ITALIA

Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

GIORNO 13
AHWAZ | Susa | Teheran 

Dopo colazione raggiungeremo la città di 
Shush per visitare il palazzo reale di Dario 
e la serie di stupendi bassorilievi,
proseguiremo con l’antico sistema
ididraulico di Sushstar e prima di rientrare 
a Ahwaz sosteremo presso l’area
archeologica di Hafttapeeh. Rientro in 
città e trasferimento in aeroporto. Volo 
per Teheran e proseguimento per l’Italia. 

GIORNO 12
SHIRAZ | AHWAZ

Dopo colazione lunga tappa di
ttrasferimento per la città di Ahwaz. Tra 
aride vallate, ripidi canyon e paesaggi 
montani arriveremo in città nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.

GIORNO 11
SHIRAZ

Dopo colazione lunga tappa di
ttrasferimento per la città di Ahwaz. Tra 
aride vallate, ripidi canyon e paesaggi 
montani arriveremo in città nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo di linea internazionale a/r
 da Roma/Milano per Teheran 
• Tasse aeroportuali
• Volo interno Ahwaz/Teheran
• Sistemazione in hotel 3*/4*
 con colazione
•• Trasferimenti privati da/per aeroporti e  
 durante il tour
• Acqua e bevande a bordo durante i
 trasferimenti
• Pensione completa
• Guida parlante italiano
• Tour leader dall’Italia
•• Assicurazione medico-bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Visto d’ingresso per l’Iran ottenibile     
 all’ingresso al costo di 85€ 
• Assicurazione annullamento
• Mance per autista e guida
• Spese personali

L’ottenimento del visto d’ingresso in 
arrivo in aeroporto non può essere garan-
tito. In alternativa è possibile ottenerlo in 
anticipo tramite il consolato o l’ambascia-
ta iraniana in Italia.


