VIAGGI IN AEREO

TOUR ESCLUSIVO LISTROP

Iran
L’Iran, con i suoi tesori culturali e archeologici risalenti
all’antica Persia, è un Paese interessantissimo da visitare. Il
paesaggio dell'Iran, dai contrasti netti, spazia dalle alte
montagne, alle valli profonde, dalle ampie pianure ai deserti
inﬁniti. Nei viaggi in Iran si rimane colpiti dalla predominanza
del colore blu nelle antiche città come Yazd, nelle moschee,
sui monumenti islamici e i ponti di Isfahan, nelle piazze e sui
palazzi di tutto il Paese. Meravigliosi e ricchissimi i musei della
capitale Tehran. L’antica Persia è una Terra tutta da scoprire.

Informazioni
PARTENZA
dal 13/10/2019
al 21/10/2019

PREZZO
€ 2.130,00

DURATA
9 giorni

PROGRAMMA GIORNALIERO DEL VIAGGIO
1 ° GIORNO VENEZIA - ISTANBUL
Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento all'aeroporto di Venezia / Marco Polo e partenza con volo
regolare di linea per l’Iran, via Istanbul. Pasti a bordo. Arrivo in nottata a TEHRAN, incontro con la guida
locale e trasferimento in hotel e pernottamento.

2° GIORNO TEHRAN
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di TEHRAN, capitale dell'Iran. Panoramica della città
con l'incantevole Iranbastan, celebre museo archeologico dove sono custoditi preziosi reperti delle
antiche civiltà che hanno abitato la regione. Proseguimento per la visita del Museo Nazionale dei Gioielli,
nell’enorme caveau della Banca Centrale. Oltre alla quantità enorme di gioielli e pietre preziose
ammireremo il famoso trono del Pavone. Al termine visita del Palazzo Reale di Golestan.

3° GIORNO TEHRAN – KASHAN – NATANZ - ISFAHAN
Pensione completa. Partenza in pullman per la città santa di QOM, cuore della rivoluzione del 1979, per
ammirare il santuario Hazrat-e-Masumeh, centro spirituale della città dove si trova la tomba di Fatemeh,
sorella dell’imam Reza. Proseguimento per KASHAN, per la visita del Giardino di Fin, considerato uno dei
giardini più belli di tutto il paese, dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Nel pomeriggio sosta a
NATANZ per visitare la meravigliosa moschea del Venerdì con il suo altissimo minareto. Arrivo in serata a
ISFAHAN, che sorge a 1230 metri d’altezza e sistemazione in hotel.

4° GIORNO ISFAHAN
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di ISFAHAN per apprezzare pienamente il fascino e
la bellezza della città chiamata “la metà del mondo”. Nella splendida capitale di tutto il mondo orientale,
cominceremo la visita alla grandiosa piazza dell’Imam, cuore pulsante della Persia sciita, tra le piazze più
belle del mondo, sulla quale si aﬀacciano splendide moschee dalle straordinarie cupole adorne di mosaici,
palazzi e il bazar. Si visiterà in particolare la moschea dell’Imam, il Palazzo di Aliqapu, la Moschea
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Loftollah, il Palazzo Chetel Sotun e il bazar. Visita della Chiesa Armena, il Palazzo delle “Quaranta
colonne”, immerso in un meraviglioso parco. Si ammirano inﬁne i famosi ponti a numerose arcate sul
ﬁume oggi in secca, risalenti alla prima metà del 1600.

5° GIORNO ISFAHAN - NAIN – MEIBOD - YAZD
Pensione completa. Continuazione visita della città. Nella tarda mattinata partenza per NAIN, sosta per la
visita della Moschea Masjed-e-Jamé. Arrivo in serata a YAZD, tra i più importanti centri carovanieri
medioevali che ha accolto per secoli mercanti e viaggiatori. Sistemazione in hotel.

6° GIORNO YAZD
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città di YAZD. Si inizia con le Torri del Silenzio,
si continua con il Tempio del Fuoco di Zoroastro, il giardino di Dolat Abad e la Moschea del Venerdì i cui
punti di forza sono i suoi minareti. Durante la visita della città inoltre è possibile ammirare ovunque i
badgirs, o torri del vento, che si ergono dal tetto di ogni singola abitazione.

7° GIORNO SHIRAZ
Pensione completa. Partenza per PASARGADE, prima capitale Achemenide, visita della Tomba di Ciro,
situata sopra una sorta di gradinata e costruita sul modello di una ziggurat mesopotamica. Arrivo in serata
a SHIRAZ e sistemazione in hotel.

8° GIORNO SHIRAZ – PERSEPOLIS – SHIRAZ
Pensione completa. In mattinata escursione a PERSEPOLIS, la leggendaria capitale della dinastia
Achemenide, fu il principale centro amministrativo, culturale e diplomatico dell’impero Persiano. Visita
approfondita del Palazzo Primavera, fatto costruire da Dario I nel 518 a.C. per celebrare le feste di inizio
anno. L'enorme piattaforma è ricoperta di bassorilievi raﬃguranti tutte le popolazioni che facevano parte
dell'Impero Persiano, un palazzo che doveva essere il massimo dell'architettura e della scultura delle
Regioni Mesopotamiche. Si prosegue per Naqsh-e-Rostam, luogo delle tombe dei primi Imperatori cioè
Dario I il Grande, Serse, Artaserse I e Dario II. Rientro a SHIRAZ, città nota per i suoi giardini e per la
mitezza del suo clima, capitale della regione di Fars. Visita dei monumenti più signiﬁcativi della città,
considerata la culla della civiltà persiana.

9° GIORNO SHIRAZ - ISTANBUL - VENEZIA
In nottata trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia via Istanbul. Arrivo in mattinata a Venezia.
Proseguimento in pullman per le località d'origine.

LA QUOTA COMPRENDE
tutti i trasferimenti da e per gli
aeroporti
viaggio aereo con volo regolare di linea
in classe economica
tasse aeroportuali e aumento
carburante alla data del 20.11.2018
sistemazione in hotel 4/5 stelle, camere
doppie con servizi
pensione completa come da

LA QUOTA NON COMPRENDE
eventuali aumenti tasse aeroportuali e
carburante
le camere singole, supplemento di €
360,00
il visto consolare € 90,00
gli extra in genere
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programma, bevande incluse (1
bevanda analcolica)
visite ed escursioni con guida locale
parlante italiano
tutti gli ingressi previsti nel programma
tour in pullman riservato o minibus a
seconda del numero di partecipanti
le mance all’autista e guida
assicurazione medico / bagaglio
accompagnatore LISTROP

NOTE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA ALL'ISCRIZIONE: € 80,00
DOCUMENTO INDISPENSABILE: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA' DI 6 MESI DOPO IL VIAGGIO E
CON DUE PAGINE LIBERE CONSECUTIVE + 1 FOTO FORMATO TESSERA
IMPORTANTE: IL PASSAPORTO NON DEVE RECARE ALCUN TIMBRO O VISTO DELLO STATO DI ISRAELE
ALL'ISCRIZIONE ACCONTO DI EURO 500,00
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