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HOME  FASCINO PERSIANO – SPECIALE UBUNTU 21 OTTOBRE 2020

DURATA: 11 giorni / 10 notti

 
TIPOLOGIA: partenza  di gruppo con accompagnatore dall'Italia,  con minimo 10 e massimo 15
partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 15904 
 

1° giorno, mercoledì 21 ottobre: Venezia - Teheran (via Istanbul) 
Partenza con volo di linea via Istanbul. Arrivo e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con il personale
locale per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° giorno, giovedì 22 ottobre: Teheran 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale 
In tarda mattinata inizio delle visite di Teheran con il Niavaran Palace Complex, situato nella zona nord della città.
Consiste in diverse costruzioni e un museo disposti in 9000 metri quadri che raccontano l’Iran. Ci si sposta poi
alla Milad Tower per ammirare, dalla sua cima, lo spettacolare panorama dei tetti della metropoli. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° giorno, venerdì 23 ottobre: Teheran 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale 
Proseguono le visite nella città di Teheran: il Museo Nazionale; il Palazzo Golestan; il Carpet Museum. L’edi�cio che
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ospita il Museo del Tappeto Persiano è stato costruito in un ra�nato stile architettonico e sulle sue pareti
esterne mostra decorazioni che assomigliano al telaio del tappeto. Il museo è dotato di due saloni in cui sono
esposti tappeti e kilim persiani di diverse epoche, a partire dal 1440 �no a giorni nostri. Nel salone al piano terra
sono messi in mostra circa 135 capolavori dell’arte del tappeto persiano; un’arte che era presente in Iran già
prima del periodo achemenide, tanto è vero che nell’anno 1949 nella località di Pazirik a sud della Siberia è stato
scoperto un frammento di un tappeto persiano di 2500 anni fa, noto come il tappeto di Pazirik. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.

4° giorno, sabato 24 ottobre: Teheran - Kashan - Isfahan (447 Km) 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale 
Partenza da Teheran per Kashan, famosa per le sue magni�che ville. Visita ai Fin Gardens, combinazione di
elementi architettonici di tre dinastie signi�cative: Safavid, Zand e Qajar. Si prosegue quindi con la visita alla casa di
Tabatabaei, bell'esempio di casa tradizionale del XIX secolo con i suoi cortili ideati per essere invisibili dalla strada.
Ci si dirige poi verso Abyaneh, un caratteristico villaggio con tipiche costruzioni di tonalità rossastra. Arrivo in�ne ad
Isfahan per la cena e il pernottamento.

5° giorno, domenica 25 ottobre: Isfahan 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale 
Giornata intera dedicata alla visita della città di Isfahan con la piazza Naqsh-e Jahan (patrimonio mondiale
dell'UNESCO), capolavoro ambizioso dello Shah Abbas il Grande; le moschee Imam e Sheikh Lotfollah con le loro
superbe decorazioni; il palazzo Ali Qapu del 17 ° secolo; il Palazzo Chehel Sotun, utilizzato per ricevimenti dai re
Safavidi; il Gran Bazar che adorna il lato settentrionale di Naqsh-e Jahan Square con diversi tipi di oggetti artigianali.

6° giorno, lunedì 26 ottobre: Isfahan 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale 
Prosegue il tour della città di Isfahan con la visita della Moschea di Jami, testimonianza dell'evoluzione
dell'architettura iraniana nel periodo islamico, e con i famosi ponti Khajoo e Sio Se Pol. Visita poi del quartiere
armeno con la cattedrale di Vank e il suo museo. Prima di rientrare in hotel sosta all'Isfahan Music Museum: un
museo contemporaneo che documenta l'evoluzione degli strumenti iraniani nel corso di migliaia di anni. Qui, brevi
concerti e musica dal vivo sono eventi regolari.

7° giorno, martedì 27 ottobre: Isfahan - Yazd (323 Km) 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale 
Partenza per Yazd. All'arrivo visita del Tempio del Fuoco che custodisce un fuoco perpetuo mantenuto in vita dai
sacerdoti attraverso un particolare rituale. Si ammireranno quindi la Moschea Jameh di Yazd, magni�co capolavoro
del XIV secolo; Amir Chakhmagh Square e, per �nire, la Torre del Silenzio sulle colline alle porte di Yazd.

8° giorno, mercoledì 28 ottobre: Yazd - Pasargadae - Persepolis -Shiraz (453 Km) 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale 
Partenza per Shiraz con soste lungo la strada per visitare Pasargadae (patrimonio mondiale dell'UNESCO), prima
capitale dell'antica Persia e luogo di riposo di Ciro il Grande; Persepolis, il gioiello dell'antica Persia patrimonio
mondiale dell'UNESCO, e Naqsh-e Rostam. Arrivo a Shiraz, cena e pernottamento.

9° giorno, giovedì 29 ottobre: Shiraz 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena in ristorante locale 
Visita della città di Shiraz: The Zandiyeh Ensemble (Prospective World Heritage Site) con l'imponente struttura di
Karim Khan Citadel che domina il centro della città; la Tomba di Hafez, il maestro della poesia lirica persiana; Nasir
ol-Mulk Mosque, moschea unica e famosa per le tecniche architettoniche e i temi decorativi; il Narenjestan
Museum con un padiglione riccamente decorato con una combinazione mozza�ato di elementi. Ancora nel centro
storico della città è possibile visitare la moschea di Vakil e passeggiare per le strade strette del Vakil Bazaar.

10° giorno, venerdì 30 ottobre: Shiraz 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale 
Si prosegue con la visita della città: l'Eram Garden, un delizioso giardino con un a�ascinante padiglione del 19°
secolo; la Moschea di Ali-ebn-e-Hamzeh con il sorprendente interno decorato da piastrelle a specchio che
coprono l'intera parete e il so�tto a cupola; la Tomba di Saadi, la più alta �gura nella letteratura persiana classica;
l'abitazione tradizionale Mantghi Nezhad e in�ne Shah E Cheragh, moschea e monumento funerario. Cena e
trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

11° giorno, sabato 31 ottobre: Shiraz - Venezia (via Istanbul) 
Volo di linea su Venezia via Istanbul. Arrivo e �ne dei servizi.
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Sistemazioni selezionate in tour (o similari) - categoria 4* 
Teheran, Ferdowsi Hotel 
Isfahan, Piroozi Hotel 
Yazd, Arg Hotel 
Shiraz, Royal Hotel

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON
TURKISH AIRLINES DA VENEZIA MARCO POLO

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

TK 1872 Venezia Marco Polo - Istanbul 14:15 17:40

TK 874 Istanbul - Teheran 21:00 00:40+

TK 885 Shiraz - Istanbul 02:55 06:55

TK 1867 Istanbul - Venezia Marco Polo 08:35 09:20

Post it

Ai cittadini italiani viene richiesto un visto d'ingresso della durata di 30 giorni (incluso nel pacchetto).

Il passaporto deve avere una validità residua di almeno sei mesi e due pagine consecutive libere.

ATTENZIONE: per la gestione pratica visto servono 2 settimane di lavorazione in Iran. È necessario

presentare all'aeroporto di partenza in Italia il "Visa Authorization Number" che verrà consegnato

assieme ai documenti di viaggio.

Le mance sono una consuetudine gradita. Si consigliano 5€ per persona al giorno da consegnare

all'accompagnatore all'inizio del tour a�nchè le divida tra guida e autista.

Proponiamo (facoltativa) la Polizza annullamento Intermundial Multiassistenza Plus al costo di € 70 (si

prega di leggere attentamente termini e condizioni)

VIAGGIO DI 11 GIORNI / 10 NOTTI - VOLO DI LINEA TURKISH
AIRLINES DA VENEZIA - HOTEL DI CATEGORIA 4*

Data

Partenza

Quota per persona in camera doppia

- MIN 10 PARTECIPANTI

Supplemento

Singola

Tasse

Aeroportuali

Riduzione

minimo 15

partecipanti

21/10/20 2290 435 250 200

FACOLTATIVA 
Polizza annullamento Intermundial Multiassistenza Plus € 70 (si prega di leggere attentamente termini e
condizioni) 
 
 
 

La quota comprende

Voli di linea Turkish Airlines da/su Venezia via Istanbul in classe economica

http://www.ferdowsihotel.com/en
https://piroozyhotel.com/?lang=en
http://www.yazdarghotel.com/default.aspx
http://royalshirazhotel.ir/en/Home/Index
https://ubuntu.travel/wp-content/uploads/2019/10/Condizioni-Multiassistenza-Plus-con-Annullamento.pdf
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Accompagnatore dall'Italia

Trasferimento da/per gli aeroporti e in tour con mezzo privato dotato di aria condizionata

Sistemazione negli hotel selezionati o similari con trattamento di pensione completa, incluse 2

bottiglie di acqua naturale per persona al giorno

Ingressi e visite come da programma con guida locale in lingua italiana per tutta la durata del tour

Visto d'ingresso nel Paese

Assicurazione medico/bagaglio Intermundial Multiassistenza Basic (leggere attentamente massimali,

termini e condizioni)

Kit da viaggio

https://ubuntu.travel/contacts

