
Tour dell'Iran  - 14 ÷ 28 Aprile 2018 
14 notti – 15 giorni

Decenni di politica volta a isolare l'Iran
e a farlo passare come il Satana di tur-
no  non  possono  non  aver  lasciato  il
segno.
Certo, non è il paese più democratico
del  mondo  ma  altri,  pur  essendolo
meno ancora, hanno dalla loro il van-
taggio di essere “alleati”.
Per  quanto  uno  sia  informato  e  co-
sciente che la realtà lì sia ben diversa
da  quella  costruita  sui  pregiudizi,  un
minimo  di  tensione  c’è  alla  partenza
verso l'Iran.
Poi, al ritorno dal viaggio, tutti (ma pro-
prio tutti) confermano che gli iraniani -
o persiani come a volte vezzosamente
si definiscono - si dimostrano da subito
una popolazione estremamente acco-
gliente e cordiale verso i turisti, ti fer-
mano in strada per chiederti se hai bi-
sogno di aiuto, se ti serve un passag-
gio,  semplicemente  per  stringerti  la
mano e darti il benvenuto in Iran, o proprio per chiederti cosa ne pensi del loro Paese, se è come lo raccontano in
Occidente.
Certo, in Iran ci sono delle regole e delle formalità che, piacciano o meno, vanno rispettate. Il rinunciare ad po' la
propria libertà ed allo stile di vita Occidentale sono però ampiamente ripagate dal poter visitare un paese che trae
origine da uno degli imperi più imponenti della storia umana e che, già nel 539 a. C, parlava di diritti umani scriven -
dolo sul famoso cilindro di Ciro il Grande, con cui si liberalizzava la pratica religiosa e si aboliva la schiavitù.
In Europa tale norma risale a dopo il 1750.
Vale una sola raccomandazione per visitare l'Iran: lasciare a casa i pregiudizi ed avere rispetto delle loro regole e
tradizioni, esattamente come vorremmo capitasse qui da noi dove non riusciamo a farle rispettare nemmeno ai no-
stri connazionali.

PROGRAMMA DI MASSIMA

14 Aprile 2018
volo aereo da Venezia a Teheran con scalo intermedio a Vienna. Arrivo all'aeroporto Imam Khomeini di Teheran, in-
contro con la guida, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento all'hotel per la cena ed il pernottamento.

15 Aprile 2018 - Tehran
Colazione. Visita guidata ai principali monumenti della città quali, per esempio:

● il palazzo Sadabad edificato tra il 1931 e il 1937 quale sede per la fami-
glia reale. Dopo il 1979 divenne museo.

● Il museo Reza Abbasi, contenente pezzi di storia dell'Iran dal 2000 A.C ai
giorni nostri.

● La Torre Milad, la sesta torre più alta del mondo, con la punta dell'antenna
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sommitale che raggiunge i 435 mt
Cena e pernottamento in hotel.

16 Aprile 2018 – Teheran ÷ Kashan
Colazione.   Trasferimento  alla  città  di  Kashan
con breve sosta  nella  città  santa di  Qom, che
ospita il santuario di Hazrat-é Masumeh (ingresso vietato ai non musulmani). 
Arrivati a Kashan, si visiteranno i principali monumenti della città come, per esem-
pio
● le casa Tabātabāei e Borujerdiha, costruite verso il 1880 per la ricca famiglia Ta-

batabaei
● tempo permettendo la città sotterranea di Nushabad, considerata un capolavoro

dell'arte antica ed edificata nel sottosuolo ad una profondità variabile tra i 4 e i 16 metri.
Cena e pernottamento in hotel.

17 Aprile 2018 – Kashan ed escursione nel deserto
Colazione. In mattinata si effettuerà un escursione sul deserto Dasht-e Kavir, il

grande deserto salto. Si visiterà poi il caravanser-
raglio Maranjab, per fare poi ritorno in città.
Nel pomeriggio in funzione del tempo a disposizio-
ne, si proseguirà nella visita della città. 
● Giardino  reale  di  Fin,  uno  storico  giardino

persiano la cui origine risale al 1571
● il  Bazar di Kashan, la cui costruzione risale al

XII sec.
Cena e pernottamento in hotel.

18 Aprile 2018 -  Kashan÷Isfahan
Colazione. Trasferimento alla città di Isfahan, con deviazione durante il per-
corso per visitare Abyaneh, un villaggio di montagna che si caratterizza per il
colore ocra delle case. Il villaggio è uno dei più antichi in Iran e fa parte del

patrimonio culturale dell'Iran.
Giunti a Isfahan si visteranno:
● i  ponti Khaju e Si-o-se Pol,  i
più  belli  tra  gli  undici  ponti  di
Esfahan.
Cena e pernottamento in hotel.

19 Aprile 2018 – visita di Isfahan
Colazione. L'intera giornata sarà dedicata alla visita della città, nota per le bellezze
architettoniche e per i giardini pubblici. Questo patrimonio fa dire ad un adagio persia-
no che "Esfahān è metà del mondo".
I luoghi meritevoli di visita sono:
● piazza Naghsh-e-Jahan, una delle più grandi piazze del mondo inserita nel patri -

monio dell'umanità dell'UNESCO nel 1979.
● Moschea del Venerdì, la massima espressione architettonica selgiuchide in Persia.

● La Moschea dello sceicco Lotfollah, uno dei capolavori architettonici
dell'architettura safavide iraniana

● Il Palazzo Ali Qapu, che significa "Porta di Alì" ossia il genero di Mao-
metto, è l'antico palazzo degli Scià di Persia

● Il Qeysarie bazaar, in cui il maggior giro d'affari è dovuto ai tappeti.
● Il palazzo Chehel Sotoun, il cui giardino è inserito nell'elenco dei pa-

trimoni dell'umanità dell'UNESCO.
● Il palazzo Hasht Behesht, costruito nel 1669, all’epoca del sovrano safavide Shâh Soleimân, nel Giardino dell’U-

signolo 
Cena e pernottamento in hotel.

20 Aprile 2018 – trasferimento a Marvdasht
Colazione. Trasferimento alla città di Marvdasht, vicinissima al sito archeologico di Per-
sepoli. Si farà una breve deviazione per la vista al sito archeologico di Pasargadae, la
prima capitale dell'Impero achemenide, fondata da Ciro il Grande nel 546 a.C e inserita
dal 2004 nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.



Il monumento più famoso è la tomba di Ciro il Grande. 
Cena e pernottamento in hotel.

21 Aprile 2018 - Trasferimento a Shiraz
Colazione. Prima del trasferimento alla città delle rose e degli usignoli, il mattino
sarà dedicato alla visita del sito archeologico di Persepolis.
Persepoli fu una delle 5 capitali dell’Impero achemenide e la sua costruzione iniziò
intorno al 520 a. C. sotto il regno di Dario I e si protrasse per circa 70 anni. Il viag -
gio proseguirà raggiungendo i  siti  Naghsh-e-Rostam e Naghsh-e-Rajab,  famosi
per i loto bassorilievi.
Cena e pernottamento in hotel.

22 Aprile 2018 - Visita  di Shiraz
Colazione.  La  giornata  sarà  in
gran parte dedicata alla città, fa-
mosa per:
• la Tomba di Hafez e il suo me-

moriale  associato,  lo  Hāfezieh
in  memoria  del  celebre  poeta

persiano Hafez.
• La tomba del poeta Saadi, riconosciuto non solo per la superio-

re qualità del suo stile, ma anche per la profondità del suo pen-
siero.

• la moschea di Nasir ol Molk, spesso anche nota come moschea rosa, una delle più fotografate ed eleganti dell'I -
ran meridionale.

• Il Vakil Bazaar, il bazar con bellissimi cortili, caravanserragli, bagni, e vecchie botteghe.
Cena e pernottamento in hotel.

23 Aprile 2018 - trasferimento a Behbahan
Colazione. Tappa intermedia nel trasferimento a Shushtar, vero obiettivo di questa parte del viaggio. Durante il tra -
sferimento si visiteranno i bassorilievi di Kurangun e di Sarab-e Bahram del periodo Elamitico, l'antica città di Bi -
shapur famosa per i monumentali rilievi sasanidi, il tempio di Anahita, probabilmente dedicato dedicato al culto del-
la dea persiana protettrice delle acque Ardevisur Anahita
Cena e pernottamento in hotel.

24 Aprile 2018 – Behbahan÷Shushtar
Colazione. Trasferimento a Shushtar, nel pomeriggio visita di questa città famosa
per il suo sistema idraulico. Si tratta di un insieme di strutture che, già nel V seco-
lo a. C., rifornivano di acqua la città di Shushtar.
Dal 2009 è inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 
Cena e pernottamento in hotel.

25 Aprile 2018 – Shushtar÷Dezful
Colazione. Nel percorso verso Dezful una prima deviazione ci porterà a vi-
stare Choqa Zanbil, un antico complesso di edifici di epoca elamita. Si tratta
di uno dei pochissimi esempi di ziqqurat al di fuori della Mesopotamia.
Le Ziqqurat sono delle strutture religiose, più precisamente delle piattaforme
cultuali sovrapposte, diffuse lungo tutta la Mesopotamia, ma anche sull'alto-

piano iranico e nelle zone dell'odierno Turk-
menistan.
Una seconda deviazione ci porterà a visitare
Haft-Tappeh, altro sito archeologico delle rovine del-
l'antica città di Kabnak e della sua necropoli Elamita.
Si proseguirà raggiungendo Susa, una delle città più
antiche dell'Asia, oggi inserita nell'elenco del patrimo-
nio culturale dell'UNESCO.
In questo luogo, nel corso di 4000 anni, sono sorte 13

città costruite sulle rovine della precedente e si sono parlate 15 lingue diverse.
Visiteremo quanto possibile e compatibilmente con il tempo a disposizione, conside-
rando che dovremo proseguire per Dezful, dove sono previsti la cena ed il pernottamento.

26 Aprile 2018 - Dezful÷ Kermanshah
Colazione. Lungo la strada che porta a Kermanshah, si devierà per visitare i bassorilievi e le iscrizioni di Bisotun



(Bagāstana in persiano antico, che significa "luogo degli dèi"), create tra il 520 e il 518 a.C. durante il regno di Da-
rio I di Persia (detto IL Grande).
Esse sono composte da tre versioni dello stesso testo, scritte in caratteri cuneiformi in tre
diverse lingue: antico persiano, elamitico e babilonese.
Oltre ai danni del tempo, le iscrizioni patirono anche il fatto che i soldati lo usarono quale
bersaglio per l'addestramento durante la seconda guerra mondiale.
Cena e pernottamento in hotel.

27 Aprile 2018
visita di Kermanshah e trasferimento all'aeroporto di Tehran
Colazione. Parte della mattinata sarà dedicata alla visita del sito Taq-e Bostan di Ker-
manshah, con una serie di grandi rilievi rupestri di epoca sassanide, la dinastia irania-
na che governò nell'Asia occidentale dal 226 al 650 d.C.
Nel  pomeriggio  trasferimento del  gruppo all'aeroporto  di  Tehran.  Verosimilmente il
volo di rientro partirà alle prime del giorno dopo, il gruppo quindi alloggerà nell'hotel
all'interno dell'aeroporto, che dista qualche minuto a piedi dai gates di imbarco.

Cena e pernottamento in hotel.

28 aprile 2018: partenza al mattino presto con volo aereo verso l'Italia con scalo a Francoforte.

Prezzi e modalità di pagamento

Gli importi di acconti e saldi sono riportati
nella tabella  sottostante e,  in considera-
zione della incertezza politica internazio-
nale  (quindi  non  solo  dell'IRAN),   sono
congegnati  in  modo  da  ridurre  pratica-
mente a zero il rischio di perdere del da-
naro a causa della soppressione del viag-
gio.

Il  I°acconto comprende  i  costi  del  volo
aereo  comprensivo  di  assicurazione  ri-
nuncia al viaggio e delle spese accesso-
rie. Detto importo sarò ricalcolato al mo-
mento della effettiva iscrizione, adeguan-
dolo al variare del costo del biglietto ae-
reo.
In caso di  annullamento del  viaggio per
sopravvenute mutazioni politiche o per il
non  raggiungimento  del  numero  minimo
di  partecipanti,  il  I°  acconto  sarà intera-
mente rimborsato.

Il  II° acconto va fatto 20 gg prima della
partenza e comprende i costi dei trasferi-

menti da Pordenone all'aeroporto di Venezia e ritorno e l'assicurazione sanitaria obbligatoria. Detto ac-
conto sarà rimborsato nel caso di annullamento del viaggio per sopravvenute mutazioni politiche nell'a-
rea, con l'esclusione del costo dell'assicurazione sanitaria obbligatoria (circa 80,00€).
A causa delle restrizioni commerciali imposte all'Iran dalle sanzioni internazionali, il saldo sarà effettuato
in contanti in loco direttamente all'operatore turistico iraniano, in € ed in banconote di grosso taglio (50 –
100 – 500).
Attenzione: se nel vostro passaporto avete timbri di ingresso in Israele, Egitto o altri paesi arabi segna-
latelo immediatamente.

SIP Atli Auser Insieme di Pordenone – Organizzazione tecnica Pars Touristic Agency di Shiraz - Iran -
programma presentato al SUAP di Pordenone – Roveredo e Fontanafredda in data 28/09/2017

RISERVATO AI SOCI

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 DICEMBRE 2017


