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Iran d'Autore

Durata 14 giorni, 13 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

2987 €

Esclusiva Mistral Tour

Descrizione del tour
Un itinerario d’eccezione tra i luoghi del grande altopiano iranico, antica culla di civiltà straordinarie: dalle sabbie di Kerman ai fasti di
Persepoli, dalle torri del silenzio di Yazd fino al nord del paese e finale a Tabriz.

Luoghi visitati
Teheran, Kerman, Yazd, Shiraz, Isfahan, Tabriz, Zanjan

Note informative
DATE CON ARCHEOLOGO
Le date del 2019: 18 maggio - 15 giugno - 28 settembre - 09 Novembre prevedono la presenza di un accompagnatore archeologo al
raggiungimento dei 20 partecipanti

Itinerario Giornaliero

1

Italia/Teheran
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Hotel Laleh 5* o similare

TRATTAMENTO

Partenza per Tehran con volo di linea. Arrivo in nottata e trasferimento in hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Teheran

Teheran è la capitale dell'Iran.

Fu uno dei primi villaggi in cui gli abitanti si rifugiavano per sfuggire al calore del deserto del sud.

La città ospita quasi la metà delle attività industriali del Paese, per la maggior parte legate al settore automobilistico, delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle armi, del tessile, dello zucchero, del cemento e dei prodotti chimici.

Assolutamente da vedere il bazar, la Moschea dell'Imam Khomeini, il Palazzo Golestan, il Museo Nazionale dell'Iran, il Museo del
Periodo Islamico, il Museo Nazionale e biblioteca Malek, il Museo 13 Aban e il Museo Nazionale dei Gioielli.
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Teheran/Kerman
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Hotel Pars o similare

TRATTAMENTO

Prima colazione. In mattinata, dopo il riposo, visita della città: si inizia dal celebre Museo Archeologico, il cui ingresso evoca il grande arco del
Palazzo di Cosroe a Ctesifonte, ricco di reperti ed opere risalenti ai grandi periodi della storia persiana, dagli Achemenidi ai Parti e Sassanidi. Si
procede con la visita del Museo dei Gioielli (Museo della Corona), un’eccezionale raccolta dei preziosi dei reali persiani dai Safavidi in poi, tra cui
spiccano il celeberrimo “Trono del Pavone”, il “Globo di gioielli” ed il diamante grezzo più grande al mondo. Seconda colazione. La giornata
prosegue con la visita del Palazzo Golestan, recentemente inserito nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: è un complesso di edifici eretti nel
XVII secolo e splendidamente decorati. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Kerman. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Golestan Palace

Il palazzo Golestan, situato a Teheran, è il più antico dei monumenti storici della Capitale e appartiene a un gruppo di edifici reali
un tempo racchiusi entro le mura di fango della storica cittadella.
In origine doveva essere molto più grande ma varie distruzioni la ridussero di dimensioni. Durante l'era Pahlavi si svolsero qui
l'incoronazione di Reza Khan in Takht-e Marmar e l'incoronazione di Mohammad Reza Pahlavi.

Kerman

Kerman è la capitale dell'omonima iraniana.
La città venne fondata nel III secolo d. C. da Ardeshir I, fondatore dell'Impero sasanide. Nell'VIII secolo l'ara era già rinomata per le
manifatture di cashmere e di altri tessuti pregiati. Nel 1271, anno in cui Marco Polo giunse in città, Kerman era diventata un
importante centro commerciale, collegato con Khorasan e con l'Asia centrale grazie al Golfo Persico.
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Kerman
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Hotel Pars o similare

TRATTAMENTO

Prima colazione. Escursione a Rayen, situata a a circa 100 km da Kerman e raggiungibile con una buona strada asfaltata: la cittadella, molto
ben conservata, risale al periodo medievale e copre una superficie di 4 ettari: è probabile che il sito abbia origini all’epoca pre-islamica
sassanide. La struttura dell’Arg (la cittadella) è circondata da un possente muro di cinta, possiede 16 torri di guardia e presenta la stessa

divisione in quartieri: il bazar, la zona abitata, la caserma e la stalla, l’albergo e l’abitazione del governatore. Seconda colazione. Durante il rientro
a Kerman sosta a Mahan, grazioso villaggio su cui si staglia la cupola azzurrina del mausoleo del XV secolo: la cittadina è meta di pellegrinaggi,
in quanto il mausoleo ospita la tomba di Shan Nematolah Vali, fondatore di una storica confraternita di Sufi iraniani. Cena e pernottamento in
hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Mahan

Māhān è una città dello shahrestān di Kerman, nella provincia di Kerman, Iran.
È nota sia per la presenza del mausoleo di Shāh Ni'matullāh-i Walī, poeta sufi e fondatore dell'ordine dei Nimatollahi che per il
giardino Shazdeh.

Shah Nematallah Wali passò molti anni vagando per l'Asia centrale perfezionando i suoi doni spirituali prima di stabilirsi definitivamente
a Mahan, dove trascorse gli ultimi venticinque anni della sua vita. La volta funeraria a cupola centrale di Mahan, completata nel 1437,
fu eretta da uno dei più devoti discepoli di Shah Nematallah, ovverto Ahmad Shah Bahmani, re del Sultanato Bahmani.

Kerman

Kerman è la capitale dell'omonima iraniana.
La città venne fondata nel III secolo d. C. da Ardeshir I, fondatore dell'Impero sasanide. Nell'VIII secolo l'ara era già rinomata per le
manifatture di cashmere e di altri tessuti pregiati. Nel 1271, anno in cui Marco Polo giunse in città, Kerman era diventata un
importante centro commerciale, collegato con Khorasan e con l'Asia centrale grazie al Golfo Persico.
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Kerman/Yazd
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Hotel Moshir Garden o similare

TRATTAMENTO

Prima colazione. In mattinata, dopo una breve visita di Kerman, partenza in bus per Yazd. Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio inizio
delle visite della città, una delle città più antiche del mondo, caratterizzata dalle sue case color ocra, famosa per ospitare la comunità più
numerosa di zoroastriani, l’antica religione precedente all’Islam. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Yazd

Yazd è il capoluogo dell'omonima regione iraniana e importante centro dello Zoroastrismo.
Yazd è caratterizzata da un'architettura unica, dovuta a un adattamento secolare al deserto circostante,
Oltre a essere un centro di primaria importanza per l'architettura persiana, la città è famosa per l'artigianato di prima qualità,
soprattutto nell'ambito dei tessuti di seta e dei prodotti dolciari.

La città vecchia di Yazd, interamente costruita in mattoni essiccati al sole, emerge dal deserto ed è considerata dall'UNESCO uno
dei centri più antichi al mondo.
Da visitare la Mosceha del jameh, Bogheh-ye Seyed Roknaddin (tomba di un notabile islamico), Khan-e Lari e il Complesso di
Amir Chakhmaq.
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Yazd/Shiraz
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard
CATEGORIA

Hotel Homa o similare
SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima colazione. Yazd si fa ammirare per il fascino della città antica, considerata una della più antiche del mondo, con le sue vie strette ed i
palazzi addossati l’uno all’altro. Mattinata di vista della città, sicuramente una delle più suggestive e sorprendenti del paese: si vedranno le Torri
del Silenzio zoroastriane ed il Tempio del Fuoco, la Moschea Mir Chaghmagh, la Moschea del Venerdi. ed il suo bazaar. Seconda colazione in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Shiraz. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Torri del silenzio

Le Torri del silenzio - stituzione tipica della religione di Zarathustra - si trovano a Yazd, in Iran.

Sono costituite da impalcature di legno che possono arrivare fino a 30 metri di altezza, che sostengono una piattaforma esposta ai
venti.

I corpi dei defunti vengono esposti in queste strutture per essere divorati dagli uccelli rapaci: per lo zoroastrismo, infatti, il fuoco è sacro
non può toccare i cadaveri, considerati impuri, rendendo impossibile la cremazione.

Nonostante la tradizione religiosa, oggi il rituale delle torri del silenzio è sempre più a rischio per via della sovrappopolazione e della
scarsità di avvoltoi. Per far fronte a questa situazione, la comunità Parsi ha stanziato 200mila euro all'anno per l'allevamento di avvoltoi
specificamente addestrati, ma sono comunque sempre di più i fedeli che scelgono cimitero o cremazione.

Mir Chaghmagh

La Moschea Mir Chaghmagh venne eretta intorno al 1436, in epoca timuride.
In occasione della festa del Tazieh, che ricorre nel mese di Muharram (il primo del calendario islamico) la moschea si riempe di devoti
sciiti La ricorrenza religiosa contempla una rappresentazione drammatica del martirio del terzo Imam Hossein.

È caratterizzata da quattro iwan, elemento tipico dell'architettura islamica, uno per ciascun lato.

Shiraz

Shiraz è stata la capitale della Persia durante la dinastia Zand dal 1750 al 1794.
A seguito dell'apertura delle ferrovie trans-iraniane negli anni trenta del XX secolo, il ruolo commerciale della città è andato
scemando.

Oggi a Shiraz è possibile ammirare splendide moschee e mausolei di notevole importanza storica e giardini immersi in una quiete
quasi surreale.

La struttura più rilevante è l'Arg-e Karim Khani, che domina il centro della città e venne impiegata come prigione.
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Shiraz
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Hotel Homa o similare

TRATTAMENTO

Prima colazione. Giornata di visita della città, famosa per i suoi giardini e per essere considerata la culla della civiltà persiana. Visita della
cittadella di Karim Khani, della graziosa ed elegante moschea Nasir Ol Molk, del giardino dove riposa il più famoso poeta persiano, Hafez.
Seconda colazione. Nel pomeriggio sosta al celebre bazar Vakil, il più bello del paese, l’Orangerie, ecc. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Shiraz

Shiraz è stata la capitale della Persia durante la dinastia Zand dal 1750 al 1794.
A seguito dell'apertura delle ferrovie trans-iraniane negli anni trenta del XX secolo, il ruolo commerciale della città è andato
scemando.

Oggi a Shiraz è possibile ammirare splendide moschee e mausolei di notevole importanza storica e giardini immersi in una quiete
quasi surreale.

La struttura più rilevante è l'Arg-e Karim Khani, che domina il centro della città e venne impiegata come prigione.
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Shiraz/Isfahan
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Hotel Abbassi o similare

TRATTAMENTO

Dopo la prima colazione, partenza di buon mattino alla volta di PERSEPOLI, la maestosa città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI sec. A.C.
e distrutta da Alessandro Magno come vendetta del saccheggio di Atene durante le guerre persiane. Visita approfondita del Palazzo di
Primavera, fatto costruire da Dario per celebrare le feste di inizio anno. L’enorme piattaforma è ricoperta di bassorilievi raffiguranti tutte le
popolazioni che facevano parte dell’Impero Persiano. Prima Dario e poi Serse avevano fatto affluire in Persia i migliori artigiani del loro mondo,
costruendo un palazzo che doveva essere la summa dell’architettura e della scultura del tempo. La visita prosegue con NAQSH E ROSTAM,
luogo delle tombe dei re achemenidi purtroppo ormai vuote, e celebre per i bassorilievi sassanidi: uno di questi è famosissimo poichè testimonia
la sconfitta e la cattura dell’imperatore romano Valeriano ad opera del re sassanide Shapur. Seconda colazione in ristorante. Dopo una sosta alla
prima capitale achemenide PASARGADE, dove sorge la semplice tomba del fondatore della dinastia Ciro il Grande, proseguimento per Isfahan.
Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Persepoli

Persepoli si trova nella provincia iraniana di Fars, a circa cinquanta chilometri da Shiraz.
Insieme a Babilonia, Ecbatana, Pasargadae e Susa fu una delle cinque capitali della dinastia achemenide.
La sua imponente architettura fungeva da impressionante spauracchio per coloro che visitavano la città. Nonostante sia stata abitata
per oltre due secoli, le scalinate, i parapetti e i pavimenti non mostrano alcun segno di usura, e gli utensili di pietra dei palazzi
sembrano non essere mai stati usati.
Parsa è il sito archeologico più importante dei quattro che troviamo nella zona. L’odierno sito comprende una zona residenziale, un
villaggio, una struttura a torre e un gruppo di tombe. Secondo fonti greche ai piedi della piattaforma, separati da un fossato e all'interno
di una doppia cinta muraria si trovavano le residenze degli aristocratici, dei funzionari di corte, gli alloggi della servitù e dei soldati,
praticamente la città stessa.

Naqsh e Rostam

Naqsh-e Rostam è un'antica necropoli situata nella provincia iraniana di Fars, a circa 12 chilometri da Persepoli.
Presenta un gruppo di antichi bassorilievi scavati nella roccia, risalenti ai periodi achemenide e sassanide.
Le facciate presentano grandi pannelli situati sopra le porte, su cui sono rappresentate le figure dei grandi re persiani - da Dario I a
Serse, fino a quelle di Ardashir I e Sapore I - investite da un dio, oltre a file di figure più piccole con soldati e funzionari che portano
tributi. L'ingresso di ogni tomba si apre su una piccola camera, dove il re giace in un sarcofago.

Il rilievo più antico di Naqsh-e Rostam è molto danneggiato e risale al 1000 a.C.: raffigura un uomo con uno strano copricapo e si
ritiene essere di origine elamita.

Isfahan

Isfahān è una città dell'Iran centrale ed è la capitale della regione di Esfahan.

È una città molto antica, importante anche nell'Impero sasanide, fu conquistata dagli Arabi nel 642.
Città gioiello dell'antica Persia, è caratterizzata da raffinati mosaici di piastrelle azzurre degli edifici, dal vasto bazar e da magnifici
ponti.

Uno dei luoghi più importanti da visitare è la Moschea del Jameh, un vero e proprio museo di architettura islamica, al cui interno è
presente una fontana per le abluzioni. Oltre la moschea vi è anche Imam Square che ospita l'insieme architettonico più maestoso
del mondo islamico.
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Isfahan
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Hotel Abbassi o similare

TRATTAMENTO

Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita di una delle città più belle del Medio Oriente. Il cuore della città è la bellissima piazza
Meidun, una delle più grandi al mondo, su cui si affacciano gli straordinari esempi della grande architettura safavide: la Moschea dell’Imam, la
Moschea dello sceicco Loftollah, il Palazzo Reale (Ali Qapu), tutte dominate dal tripudio turchese delle maioliche e dei mosaici smaltati. La
fantastica Moschea del Venerdì è la vera summa dell’architettura islamica, con diversi stili sovrapposti che vanno dal periodo selgiuchide e
mongolo fino al barocco dell’età safavide. Il palazzo reale di Chehel Sotun, concepito come luogo di svago e ricevimenti, è celebre per i suoi
affreschi. Si avrà tempo di visitare anche il quartiere Jolfa, oggi vivace centro della Chiesa Armena con la cattedrale di Vank ed il suo
interessante museo; lo spettacolare ponte Khaju, costruito dallo Scià Abbas intorno al 1650 ed il bellissimo bazar che circonda la piazza Meidun.
Pernottamenti.

PUNTI DI INTERESSE

Piazza dell'Imam

Naghsh-e Jahan Square, conosciuta solitamente come Piazza dell'Imam o come Piazza dello Shah, è una piazza situata al centro
della città di Isfahan.
Misur 160 metri di larghezza per 508 metri di lunghezza ed circondata da edifici di epoca safavide.
Costruita tra il 1598 e il 1629, rientra tra i beni dichiarati Patrimonio Mondiale dall'UNESCO.

Moschea Cheikh Lotfollah

La Moschea Cheikh Lotfollah , situata a Isfahan, è considerata uno dei più elevati capolavori architettonici dell'architettura safavide
iraniana.

Fu la prima ad essere costruita tra i quattro monumenti che dominano il perimetro della piazza Naqsh-e Jahan: la sua costruzione
iniziò nel 1603 e terminò nel 1619, durante il regno di Shah Abbas I della dinastia safavide.
Il suo scopo era quello di essere una moschea privata a disposizione della corte reale, a differenza della moschea Masjed-e Shah, che
era destinata al pubblico. Fino a una decina di anni fa l'accesso al pubblico era vietato .

Palazzo Reale Ali Qapu

Il Palazzo Ali Qapu, che svetta nella Piazza Naqsh-e jahàn di Esfahan, è l'antico palazzo degli Scià di Persia.
L'edificio, a pianta rettangolare, segna l'ingresso al quartiere residenziale dei sovrani Safavidi che si sviluppa oltre la piazza.
Venne eretto agli inizi del XVII secolo per volontà dello scià 'Abbas I il Grande. Con i suoi 38 metri di altezza, si sviluppa su sei
piani e, nella parte frontale, presenta un'ampia terrazza coperta con soffitto intarsiato sostenuto da colonne altissime lignee.

Il suo nome significa Porta di Alì (genero di Maometto).

Isfahan

Isfahān è una città dell'Iran centrale ed è la capitale della regione di Esfahan.

È una città molto antica, importante anche nell'Impero sasanide, fu conquistata dagli Arabi nel 642.
Città gioiello dell'antica Persia, è caratterizzata da raffinati mosaici di piastrelle azzurre degli edifici, dal vasto bazar e da magnifici
ponti.

Uno dei luoghi più importanti da visitare è la Moschea del Jameh, un vero e proprio museo di architettura islamica, al cui interno è
presente una fontana per le abluzioni. Oltre la moschea vi è anche Imam Square che ospita l'insieme architettonico più maestoso
del mondo islamico.

10 Isfahan/Tehran
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Hotel Laleh

TRATTAMENTO

Prima colazione. In mattinata partenza in bus per Tehran. Sosta bellissima cittadina di Kashan, situata ai margini del grande deserto salato:
visita del celebre Giardino di Fin, al cui interno vi sono alcuni palazzi di età safavide e cagiara; la bellissima casa di Boroujerdi. Seconda
colazione. Arrivo a Tehran e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Kashan

Kāshān, capoluogo dell'ominima provincia, è la prima di una serie di grandi oasi situate lungo la strada che porta da Qom a Kerman.
La città risale al periodo elamita e nei sobborghi si erge ancora una ziggurat che risulta essere più antica di quella situata ad Ur.
I rinvenimenti archeologici sulle collinette di Sialk rivelano come questa sia stata una delle prime zone di civilizzazione nella
preistoria e i reperti la fanno risalire a 8mila anni fa.

Manufatti del sito si trovano al Louvre, al Metropolitan Museum di New York e al Museo Nazionale dell'Iran a Teheran.

Teheran

Teheran è la capitale dell'Iran.

Fu uno dei primi villaggi in cui gli abitanti si rifugiavano per sfuggire al calore del deserto del sud.

La città ospita quasi la metà delle attività industriali del Paese, per la maggior parte legate al settore automobilistico, delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle armi, del tessile, dello zucchero, del cemento e dei prodotti chimici.

Assolutamente da vedere il bazar, la Moschea dell'Imam Khomeini, il Palazzo Golestan, il Museo Nazionale dell'Iran, il Museo del
Periodo Islamico, il Museo Nazionale e biblioteca Malek, il Museo 13 Aban e il Museo Nazionale dei Gioielli.

11 Tehran/Tabriz
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Hotel Pars

TRATTAMENTO

Prima colazione. In mattinata partenza con volo per Tabriz. Arrivo e visita della città e della Moschea Blu, edificata nel XV secolo e danneggiata
da diversi terremoti. Seconda colazione. Nel pomeriggio escursione a Kandovan, un’area montana che ricorda molto i paesaggi della
Cappadocia: visita delle abitazioni troglodite costruite scavando nella roccia. Rientro a Tabriz. Cena e pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Kandovan

Il villaggio di Kandovan, popolato da circa 600 abitanti, è situato nel distretto Sahand, nella provincia di Osku, Iran.
Il paesaggio surreale di Kandovan è caratterizzato dalle Karaan, abitazioni uniche al mondo ricavate dalle Lahar (le colate di
lava vulcanica o pietra vulcanica del Monte Sahand) a essere ancora abitate.
L’area è abitata dal 4.000 a.C., ma le attuali case all’interno della roccia lavica vennero realizzate soltanto sette secoli fa, quando gli
abitanti in fuga dalle invasioni Mongole della Corasmia si rifugiardono tra queste rocce.

Tabriz

Tabriz, capoluogo dell'Azarbaijan orientale e dello shahrestān di Tabriz, è la più grande città dell'Iran nord-occidentale.
Da semplicemente oasi rigogliosa divenne capitale dell'Iran per un breve periodo e oggi è una enorme città in continua espansione da
circa un milione e mezzo di abitanti.
Le principali attrazioni di Tabriz sono il bazar, la Moschea Blu, il Museo dell'Azarbayjan, la struttura di Arg-e Tabriz e numerose
chiese.

12 Tabriz/Zanjan
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Grand Hotel

TRATTAMENTO

Prima colazione. Partenza alla volta del grandioso sito di TAKHT E SOLEIMAN, un antico insediamento fortificato costruito intorno un piccolo
lago molto suggestivo: il luogo vide la presenza delle più importanti civiltà iraniche, dagli Achemenidi fino agli Arabi; notevoli sono le rovine del
palazzo di età sassanide e dei resti imponenti dei templi zoroastriani. Seconda colazione. Proseguimento per Zanjan. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Takht e Soleiman

Takht e Soleiman, situato nella provincia di Takab, nella regione iraniana dell'Azarbaijan occidentale, è il più
sacro santuario dello Zoroastrismo e dell'antico Impero sasanide. Include infatti i resti del più importante tempio zoroastriano e di
un tempio di epoca sasanide dedicato ad Anahita.

Dal 2003 è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
In passato Takht e Soleiman era il luogo di venerazione dei quattro elementi: la terra, il vento presente in abbondanza, il fuoco
creato grazie a un gas incanalato in alcuni viadotti e l'acqua fornita dal lago di origine vulcanica.

Zanjan

Zanjan, capoluogo dell'omonima provincia iraniana, si dice sia stata fondata da Ardashir I, fondatore della dinastia sasanide.
Nel 1851 divenne uno dei centro del Bábismo, movimento religioso fondato da Siyyid `Alí-Muhammad di Shiraz che segnò una rottura
con l'Islam e diede vita a un sistema religioso autonomo.

La città presenta un interessante bazar molto lungo, stretto e per la maggior parte coperto da volte in mattoni.

Da visitare il Rakhatshor-Khaneh, passaggio sotterraneo di volte e colonne i cui canali fungevano da lavatoi pubblici.

13 Zanjan/Tehran
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Hotel Laleh / Ibis- Novotel Airport o similari

TRATTAMENTO

Prima colazione. Partenza alla volta di Sultanieh, antica capitale fiorita nel XIV secolo: visita dello spettacolare mausoleo di Uljatu. Arrivo a
Qazvin e visita della città, in particolare alla Moschea del Venerdi del XI secolo ed al mausoleo cagiaro di Hussein. Seconda colazione. Arrivo a
Tehran e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Qazvin

Qazvin, situata ai piedi dei monti Elburz a un'altitudine di 1.300, è il capoluogo dell'omonima provincia nell'Iran nord-occidentale.
La città, punto di partenza per l'escursione ai Castelli degli Assassini di Alamut, è rinomata soprattutto per i suoi tappeti, per l'uva
e per il bel bazar.

Il centro cittadino è caratterizzato da Azadi e i suoi bazar sono i più suggestivi di questa cittadina, così come i suoi vicoli sudoccidentali.

Teheran

Teheran è la capitale dell'Iran.

Fu uno dei primi villaggi in cui gli abitanti si rifugiavano per sfuggire al calore del deserto del sud.

La città ospita quasi la metà delle attività industriali del Paese, per la maggior parte legate al settore automobilistico, delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle armi, del tessile, dello zucchero, del cemento e dei prodotti chimici.

Assolutamente da vedere il bazar, la Moschea dell'Imam Khomeini, il Palazzo Golestan, il Museo Nazionale dell'Iran, il Museo del
Periodo Islamico, il Museo Nazionale e biblioteca Malek, il Museo 13 Aban e il Museo Nazionale dei Gioielli.

14 Tehran/Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI

Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

01/11/2019

2987

3689

2987

09/11/2019

2987

3689

2987

23/11/2019

2987

3689

2987

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli internazionali di linea in classe economica o altra compagnia
Iata
Tutti gli spostamenti aerei menzionati in ogni singolo programma
Tutti i trasferimenti, le visite indicate, gli ingressi menzionati in ogni
singolo programma
Guide locali parlanti italiano
La sistemazione negli alberghi indicati o similari della stessa
categoria
Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma
Accompagnatore Mistral Tour dall’Italia al raggiungimento dei 20
partecipanti
Accompagnatore/archeologo nei viaggi contrassegnati al
raggiungimento dei 20
Le percentuali di servizio
Assicurazione medico-bagaglio

Le bevande, le tasse del biglietto aereo internazionale, le spese
visto, le mance, i pasti non menzionati, le spese a carattere
personale, l’eventuale cenone di capodanno, eventuali tasse
d’imbarco in uscita e tutto quanto non incluso alla voce "Le quote
comprendono".
Quota iscrizione E. 95 - Spese visto E. 85 Iran

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo
Paesi: Iran
Minimo passeggeri: 4
Categorie: Standard

VOLI

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Voli di linea in classe turistica

