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21 APRILE 2019 IRAN CLASSICA PERSIA 
Programma di viaggio YANA 11d voli diretti MahanAir da Milano Malpensa 
(Teheran-Shiraz-Yazd-Isfahan-Kashan-Qom) 
 
 

21APRILE (DOMENICA) Voli da Malpensa diretti Malpensa 
Teheran 11.45 19.10 (Se vi interessa altro aeroporto di partenza chiedete informazioni per 
operativi in base alle vostre esigenze o per collegamenti con Malpensa)  
Arrivo nella capitale iraniana. Disbrigo formalità ufficio immigrazione all’aeroporto e incontro con la guida 
e il bus. Pernottamento Teheran. 
 

 
  
22 APRILE: TEHERAN è una caotica capitale mondiale ove avremo modo di fonderci con l’amabile gente 
iraniana andando a fare le interessanti visite. Museo dei Gioielli (in base ai giorni di apertura) adesso Banca 
Centrale Iraniana, si tratta dell’ex tesoro della Corona la più imponente collezione di pietre preziose al 
mondo. Il Museo Archeologico dove abbiamo una panoramica storica dall’antico impero persiano al 
recente Islam. Interessanti anche il Museo del Tappeto, del Vetro e della Ceramica. In tarda serata volo per 
SHIRAZ. Pernottamento 
 
23 APRILE: SHIRAZ 
Giornata dedicata alla visita della città di Shiraz, capitale sotto diverse dinastie, patria di illustri poeti e 
intellettuali di cui la storia sciita iraniana è densa. Si visiteranno in particolare i mausolei di Hafez e Saadi, 
due tra i più grandi poeti persiani, la moschea di Nasirol, il mausoleo Shah Cheragh, Arge Karim Kani, i 
giardini di Bagh-Eram ed il vecchio bazaar, uno dei più suggestivi dell’Iran. Da tenere presente che l’uso 
artistico e mnemonico della poesia è sempre stato ed è una delle attività preferite dagli iraniani. 
Secondo pernottamento a Shyraz. 
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24 APRILE: SHYRAZ - PERSEPOLI NAQDS-E-ROSTAM NAGSHE RAJAB – PASARGAD- YADZ 
Giornata lunga e bellissima. Pasargade (100 km di ottima strada), dove si potranno vedere i resti della 
capitale di Ciro, la sua famosa Tomba, risparmiata dalla distruzione di Alessandro il Grande, e la necropoli di 
Naqsh-e-Rostam con le tombe di Dario I e di tre suoi successori scolpite nella roccia, un tempio del fuoco 
zoroastriano (la religione Pharsi o Zoroastriana era la religione persiana precedente all’Islam tuttora viva in 
Iran e in India. Mr. Tata e anche Zubi Meta sono indiani di religione Pharsi). Si deve dedicare tempo a 
Persepoli, capitale di Dario I. I resti di Persepoli rappresentano uno dei più struggenti complessi di antica 
capitale imperiale del mondo classico. La magnifica sala delle udienze Apadana contava 36 colonne di 20 
metri (di cui una decina ancora in piedi), soffitti dorati di cedro del Libano, mentre la Sala del trono ne 
contava 100. I palazzi di Dario e di Serse e gli splendidi rilievi dei popoli in visita al trono e degli immortali 
che decorano le scalinate di accesso. Alessandro il Macedone dopo avere conquistato e bruciato Persepoli 
usò 25mila fra cavalli e cammelli per trasportarne il solo bottino mobile e storicamente si parla di un suo 
grande pentimento per la perdita di tale bellezza. Rientro a Shyraz. Si prosegue per pernottamento a 
YADZ. 
 

 
 
25 APRILE: YADZ 
A Yazd visiteremo il complesso Amir Chaghmaq, la Moschea del Venerdi e il bazaar. YAZD fu visitata nel 
1272 da Marco Polo, che la descrisse splendente di moschee ed è il vaticano dei seguaci del culto di 
Zarathustra. Vedremo le Torri del Silenzio (luoghi di sepoltura dei Pharsi che ritualmente lasciano mangiare 
i loro cadaveri dagli avvoltoi) e il Tempio del Fuoco dove arde la fiamma sacra perenne custodita dai 
sacerdoti. Yazd conserva moschee molto belle, monumenti del periodo selgiuchide e mongolo (XII - XIV 
secolo), e un caratteristico bazaar. Pernottamento a Yazd. 
 

 
 
26 APRILE: YAZD Meybud Ardakan Nain ISFAHAN 
Partenza alla volta di Isfahan (370 km). Lungo il percorso che alterna paesaggi di alte montagne e distese 
desertiche, si farà sosta a Nain, alla moschea Masjid-i-Jomeh del X secolo con il suo raffinatissimo mihrab 
(la nicchia interna decorata rivolta verso la Mecca) e il prezioso minbar (pulpito) del XIV secolo.  Arrivo a 
Isfahan, gioiello dell’arte safavide, e sistemazione in hotel. Primo pernottamento a Isfahan. 
 
27 APRILE: ISFAHAN 
Antico crocevia di commerci e carovane Isfahan è una città elegante, mitica, che incanta per l’armonia e la 
bellezza dei suoi monumenti. La sua storia è antichissima, ma è con la dinastia dei Safavidi, durante il regno 
del colto e illuminato Shah Abbas I (1587-1629), che Isfahan si adorna di moschee e palazzi divenendo 
centro culturale della grande eredità storica del popolo persiano. Giornate dedicate a uno dei luoghi più 
interessanti del mondo. La piazza dell’Imam con le sue cupole, minareti e arcate (la più grande al mondo 
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dopo Pechino), la moschea di Sheik Lotfollah, i palazzi di Ali Qapu e Chehel Sotun, Passate tempo al vero 
bazaar a fianco della grande piazza. Pernottamento Isfahan. 
 
28 APRILE: ISFAHAN 
Continuiamo la nostra esperienza di Isfahan con il minareto e la moschea dell’Imam, la moschea del 
Venerdì o congregazionale (Masjed-e Jamè), la Cattedrale di Vank, Palazzo Hasht Behesht, Shaking Minaret, 
Si-o Seh Pol, i romantici ponti Khaju & Shahrestan. Non dimenticate di chiedere alla guida di portarvi 
all’interno di qualche Madrasa (scuola coranica) ove i gentilissimi Ulama saranno felici di dialogare con voi. 
Pernottamento Isfahan. 
 
29 APRILE: ISFAHAN ABIANEH KASHAN 
Si parte da Isfahan direzione nord per Kashan – Visita al caratteristico villaggio di Abianeh. Altre interessanti 
visite in zona. Arrivo a Kashan città molto interessante. Giardino di Fin, progettato per lo Scià Abbas I e la 
necropoli di Tepe Sialk dove furono rinvenuti negli anni ’30 reperti databili al IV millennio a.C. Bazaar. 
Pernottamento Kashan. 
 
30 APRILE: KASHAN QOM TEHERAN   
Ancora tempo per le varie mete interessanti di kashan. Adesso si va alla città santa di QOM il cuore dello 
studio della teologia Coranica sciita dell’Iran città piena di Mullah docenti e studenti. (La visita avviene per 
gli ultimi 5km usando il bus pubblico insieme ai frequentatori locali.  Consigliamo vivamente di vivere 
questa intensa esperienza) Si procede per pernottamento a Teheran. 
 
01 MAGGIO: AEROPORTO DI TEHERAN Voli diretti MahanAir W5 - Teheran Malpensa 07.20 - 10.15   
 

 
La quota individuale di partecipazione 2380€ (base 5-9partecipanti) comprende:  
La quota individuale di partecipazione 2280€ (base10p) comprende:  
 

• Voli intercontinentali di linea e tasse aeroportuali 

• Volo interno in classe economica Teheran - Shyraz 

• Bus a/c, uso esclusivo per tutta la durata del viaggio + autista. 

• Sistemazione in hotel 4stelle; talvolta case tradizionali (camera doppia e prima colazione) 

• Mezza pensione (le cene)  

• Guida professionale in italiano per tutto il viaggio. 

• Ingressi ai siti menzionati 

• Assicurazione Medico Bagaglio (AXA1000/10000) 
 

Non comprende: 
 

• I pasti liberi (un pasto i aggira sui 7-8€, divertente ogni sera scegliere un ristorante diverso, la guida vi 

consiglierà).  

• Mance (ovviamente facoltative, ci permetteremo di darvi informazioni riguardo la guida iraniana e 
l’autista) 

• Il visto 100€ (rilasciato all’arrivo in aeroporto - istruzioni a parte) 

• Supplemento camera singola 40€ notte. 

• Non comprende voli di collegamento per Malpensa ma possiamo offrirvi soluzioni interessanti (e in 
caso anche pernottamento a Malpensa a prezzi convenzionati con navette incluse) 

• Supplemento alta stagione partenze nei mesi di Aprile/Agosto/Ottobre e fine anno 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. 
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Nota: tutti i musei sono chiusi a Teheran il lunedì. Il Museo dei Gioielli (Banca Centrale Iraniana) è aperto nei giorni da 
sabato a martedi dalle 14:00-16:15.  

 

 

Iran (Islamic Republic of) UNESCO HERITAGE LIST: 

 
• 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 
 

 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/ir
http://whc.unesco.org/en/list/115
http://whc.unesco.org/en/list/114
http://whc.unesco.org/en/list/113
http://whc.unesco.org/en/list/1077
http://whc.unesco.org/en/list/1208
http://whc.unesco.org/en/list/1106
http://whc.unesco.org/en/list/1188
http://whc.unesco.org/en/list/1222
http://whc.unesco.org/en/list/1262
http://whc.unesco.org/en/list/1315
http://whc.unesco.org/en/list/1345
http://whc.unesco.org/en/list/1346
http://whc.unesco.org/en/list/1372
http://whc.unesco.org/en/list/1398
http://whc.unesco.org/en/list/1397
http://whc.unesco.org/en/list/1422
http://whc.unesco.org/en/list/1456
http://whc.unesco.org/en/list/1423
http://whc.unesco.org/en/list/1455
http://whc.unesco.org/en/list/1505
http://whc.unesco.org/en/list/1506
http://whc.unesco.org/en/list/1544
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

