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IRAN ISLAM SCIITA & TESORI UNESCO 
YANA per un secondo viaggio in Iran Programma 13d 

(Mashhad-Ahwaz-Khorram Abad-Hamadan-Zanjan-Ardabil-Tabriz-St.Taddeus) 

 
D01: VOLI ITALIA - IRAN 
di cui forniremo gli operativi in base alle date partenze e alle vostre esigenze. 
Italia – Tehran – Mashhad Arrivo in aeroporto a Mashhad, incontro con la nostra guida professionale in 
lingua italiana e trasferimento in hotel per check-in. Pernottamento a Mashhad 
 
D02: MASHHAD  
Impatto subito intenso in questa giornata dedicata alla visita della città di Mashhad, capitale del Khorasan 
iraniano, terra di poeti. La parola Mashhad significa luogo di martirio e si riferisce a quello dell’Imam Reza. 
Visiteremo il sacro tempio dell'Imam Reza (818), la tomba del poeta Ferdowssi, il poeta nazionale epico 
iraniano da cui il termine europeo paradiso. Vedremo il mausoleo Haroon Vellie un posto bellissimo una 
cupola del perido salgichide 10/11 secolo. Alcuni dicono sia stata la tomba Imam Reza altri invece che si 
tratta di Mamuen nemico di Reza califfo arabo che ha ucciso Reza con suo ordine ma la verità secondo scavi 
archeologici evidenzia una Madrase, scuola coranica. 
Gusteremo l’atmosfera dell’Islam Sciita e dell’autentica frequentazione ai siti e dei rituali da parte del 
bellissimo popolo iraniano. Mashad conta circa 10 milioni di pellegrini all’anno. Pernottamento a Mashad. 
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D03: MASHAD & TORBAT –E- JAM 
Torbat-e-Jam è una cittadina tranquilla a pochi chilometri dall’Afghanistan. Vanta vari edifici interessanti ed 
una atmosfera tipica di provincia iraniana di frontiera multietnica e multireligiosa. Il Mausoleo conserva le 
spoglie di Sheikh Ahmad Jam (1000) tuttora considerato uno dei sufi più importanti del medioevo iraniano, 
morto a quasi cento anni. Meta di pellegrini. Rientro a Mashad, bazaar e altro. Pernottamento a Mashad. 
 

 
D04: MASHHAD - AHWAZ (FLIGHT) 
Tempo libero (vi organizzerete con la guida) fino trasferimento all'aeroporto di Mashhad per il volo per 
Ahwaz della compagnia aerea Aseman EP-837 alle 13:50. Arrivo tempo per la citta di Ahwaz. 
Pernottamento ad Ahwaz. 
 
D05: AHWAZ – KHORRAM ABAD 
Visita Choqa Zanbil ziggurat (Unesco) che risale a 3500 anni fa. Si tratta della capitale del regno degli 
Elamiti.  Continuiamo per l’antica Susa per la visita del palazzo Apadana e la tomba del profeta Daniele. 
Pernottamento a Khorram Abad.  
 
D06: KHORRAM ABAD - HAMADAN 
Iniziamo con la visita alla cittadella fortilizia di Falak Aflak periodo Sassanide, poi partiamo in direzione 
Hamadan, sulla strada vediamo le iscrizioni di Bisotun (Unesco) in tre diversi alfabeti: elamitico, babilonese 
e persiano. Gli altorilievi voluti da Dario I risalgono al 500 a.C. sulla strada per la Mesopotamia. 
Continuiamo per Kangavar per visitare il tempio di Anahita periodo classico e zoroastriano. Pernottamento 
a Hamadan 
 
D07: HAMADAN ZANJAN 
Hamadan fu capitale sotto l’impero di Ciro, anticamente si chiamava Apadana. Si possono visitare diversi 
monumenti: il Mausoleo di Ester e Mardocheo, quello di Baba Taher, la tomba e Ganj Nameh e il Mausoleo 
di Avicenna famoso filosofo del X secolo, oltre a numerosi bassorilievi. Si prosegue per Zanjan.  
Arrivo a Zanjan, bazaar (tappeti e coltelli).  
Zangian si trova a circa 270 Km al nord di Hameda . la terra dei coltelli dove possiamo vedere anche l’uomini salati . operai di una 
miniera di sale (Circa 400 aC) che per motivi ancora sconosciuti (forse un terremoto) sono rimasti sotto una migliaia tonnellata di 
sale e quindi i cadaveri non sono stati disintegrati completamente. A questa bellissima citta possiamo vedere i musei di “zolfaghari” 
(dinastia “Qajar”) e“lavanderia” (dinastia “Pahlavi”) 
 
D08: ZANJAN SOLTANIYEH MAR CASPIO 
Visita Soltanieh (Unesco) cupola di alto livello architettonico che rivela i traguardi ceramici e statici dei 
persiani e mongoli 100 anni prima di Tamerlano. Il Prof. Pope ha definito la costruzione uno dei nonni 
stilistici del Taj Mahal. E’ormai certo che Brunelleschi vi prese spunto per realizzare la ardita soluzione della 
cupola fiorentina. Successivamente strada lungo costa per Ardabil vicino al Mar Caspio. Obbiettivo visita al 
tipico antico villaggio Masuleh. Pernottamento in BANDAR-E-ANZALI 
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D09: BANDAR-E-ANZALI ARDABIL – MAR CASPIO -TABRIZ 
Denominata la città dei Sufi, Ardabil vanta il sepolcro di Sheikh Safi Al Din (Unesco) personaggio fondatore 
della dinastia Safavide. Splendido esempio architettonico di cupole centroasiatiche è luogo di 
pellegrinaggio Sufi. Da non perdere la visita al Museo Archeologico di arte islamica e preislamica. Ardabil 
sorge su un altipiano di 1400mt circondata da alte montagne spesso innevate. Ardabil ha fornito all’Iran 
una cospicua parte della dotazione del Museo Nazionale a Tehran. Una visita merita anche il bazaar. Se 
abbiamo tempo e ci organizziamo ci rechiamo anche sulle sponde del Mar Caspio. Pernottamento TABRIZ 
 
D10: TABRIZ 
Capoluogo dell’Azerbaijan Iraniano, Tabriz si trova a circa 1350m all’interno di una valle circoscritta da montagne e 
rappresenta oggi un itinerario fondamentale per i commerci che si snodano tra la parte settentrionale del paese e il 
resto del mondo. Fondata in epoca pre-sassanide, occupata prima dai Mongoli e poi dai Turchi, fu ripetutamente 
dominata dai Russi ai quali si deve la costruzione di una linea ferroviaria che collegava il paese con l’ex unione 
sovietica e che ancora oggi riveste un ruolo di particolare importanza per il commercio del paese. L'attività principale è 
la manifattura dei tappeti, ma la zona è rinomata anche per la lavorazione degli argenti e dei gioelli. Tabriz è una 
località di montagna, pertanto, il paese è caratterizzato da forti escursioni termiche che comportano inverni freddi e 
nevosi ed estati calde e secche. Assolutamente da non perdere il grande bazar coperto del XV secolo: una specie di 
labirinto in cui ancora oggi è suggestivo perdersi tra le meraviglie architettoniche. Dagli albori della cristianità esiste 
una numerosa comunità armena e la città vanta un gran numero di chiese, menzionate anche da Marco Polo nelle sue 
memorie. Passeggiando in città si incontrano Moschea Blu, Cittadella e Giardino delle Rose. D’obbligo menzionare che 
nel libro di Oran Pamuk Il mio nome è rosso, Tabriz è rinomata per la quantità di artigiani, miniaturisti e raffinatezze. A 
Tabriz si parla l’iraniano (farsi), l’azero, il turco, il russo. 
 
D11: TABRIZ - KANDOVAN - TABRIZ 
Escursione al villaggio troglodita di Kandovan con formazioni naturalistiche simili alla Cappadocia. 
Dopo l’escursione in questo luogo incredibile ritorno alla sera per la seconda visita al bazar di Tabriz 
(Unesco). Pernottamento a Tabriz 
 
D12: TABRIZ - JOLFA COMPLESSO DI CHIESE ARMENE - TABRIZ 
Escursione a Jolfa verso il confine Ovest con l’Azerbaijan e Armenia per visitare il complesso di chiese 
armene (Unesco) di cui per motivi logistici vedremo il più rappresentativo esempio Santo Stefanous. Poi di 
nuovo a Tabriz.  
Aeroporto per il volo di ritorno oppure pernottamento a Tabriz dipende dagli operativi voli. 
 
D13: TABRIZ - ITALIA 
Aeroporto ove faremo il check-in per il volo di ritorno, operativi che vi forniremo. 
 
La quota individuale di partecipazione 2.680€ (base 5-9partecipanti)  
La quota individuale di partecipazione 2.580€ (base 10p)  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- -Voli intercontinentali di linea e tasse aeroportuali 
- -Voli interni in classe economica  
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- -Bus a/c, ad uso esclusivo per tutta la durata del viaggio + autista. 
- -Sistemazione in hotel 4stelle (camera doppia e prima colazione)  
- -Guida professionale in italiano per tutto il viaggio. 
- -Ingressi ai siti menzionati 
- -Assicurazione Medico Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- -I pasti (calcolate circa 16€ al giorno) 
- -Mance (info a parte) 
- -Il visto 100€ (che viene rilasciato all’arrivo in aeroporto su istruzioni che vi daremo a parte) 
- -Supplemento Singola 40€notte 

• Supplemento alta stagione partenze nei mesi di Aprile/Agosto/Ottobre 100€ 
 

 
 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 
condizioni di necessità. 

Iran (Islamic Republic of) 
• Meidan Emam, Esfahan 
• Persepolis 
• Tchogha Zanbil 
• Takht-e Soleyman 
• Bam and its Cultural Landscape 
• Pasargadae 
• Soltaniyeh 
• Bisotun 
• Armenian Monastic Ensembles of Iran 
• Shushtar Historical Hydraulic System 
• Sheikh Safi al-din Khānegāh and Shrine Ensemble in Ardabil 
• Tabriz Historic Bazaar Complex 
• The Persian Garden 
• Gonbad-e Qābus 
• Masjed-e Jāmé of Isfahan 
• Golestan Palace 
• Shahr-i Sokhta 
• Cultural Landscape of Maymand 
• Susa 
• Lut Desert 
• The Persian Qanat 
• Historic City of Yazd 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
 


