
ESTENSIONE ISOLA DI QESHM (GOLFO PERSICO) 

D01: PARTENZA TEHRAN - QESHM 
Partenza dall’aeroporto di Tehran per andare alla punta estrema dell’Iran, nella bellissima isola di Qeshm. 
Arrivo sull’isola, la nostra guida ci attende all’aeroporto per accompagnarci in Hotel. check-in in Hotel, ci 
infiliamo il costume da bagno e ci dirigiamo sulla spiaggia a goderci il caldo sole e le acque cristalline del 
Golfo Persico, nelle strutture balneari turistiche, non è necessario osservare il “dress-code” (niente velo) a 
cui siamo ormai abituati dopo giorni di viaggio in questo fantastico Paese. In questa isola possiamo fare 
innumerevoli attività come lo snorkeling, immersioni, moto d’acqua ecc. Una vera è propria parentesi 
tropicale. In serata possiamo scegliere tra vari ristoranti con differenti tipi di cucina tipico o ad influenzati 
delle vicine Oman ed Arabia Saudita. Pernottamento in Hotel. 
 
D02: QESHM 
con la sua forma di delfino e le sue foreste di mangrovie, caverne, canyon, e gole, in attesa di stupire 
chiunque. Qeshm è un paradiso, soprattutto per gli amanti della natura. Ciò che non si può non notare 
sono gli abiti delle donne. La maggior parte delle donne in Qeshm indossano due tipi di niqab (rivestimenti 



viso), che a differenza di altri luoghi, non sono per scopi religiosi, ma piuttosto derivano dalla storia. Un 
tipo assomiglia ad un viso con spesse sopracciglia e baffi visto da lontano, era semplicemente uno 
stratagemma usato in passato per ingannare i potenziali invasori, che scambiavano le donne per uomini 
scongiurando a questo modo attacchi a sorpresa. L'altro è un rivestimento ricamato di forma rettangolare 
che rivela solo gli occhi e aiuta a proteggere il viso dal vento, sabbia e scottature. I Chador neri sono una 
vista rara qui, le donne scelgono di indossare quelli colorati, floreali. 
 
 
D03: VILLAGGIO DI LAFT 
Quest’isola ha molto da offrire, per esempio, l'Unesco ha inscritto l'arte del costruire le Lenj (piccole 
barche di legno), nella lista del patrimonio culturale immateriale, e il posto migliore per assistere a queste 
creazioni è il cantiere nei pressi del villaggio di Laft. Questi pescherecci possono essere osservati in diverse 
fasi di costruzione, in fase di dipinti, fino all’inaugurazione in mare. L’isola vanta una colorita fauna che 
passa da gruppi di delfini visibili ogni mattina, mandrie di cammelli selvatici e cervi nativi del luogo che 
hanno adottato una tecnica speciale per estrarre acqua dolce dal suolo. Il Golfo Persico è pieno di 
coloratissimi pesci tropicali e razze, non mancherà il tempo di fare un po’ di snorkeling e qualche sport 
acquatico prima di tornare nel continente. 

 
D04: VOLO QESHM - TEHRAN - ITALIA 
In mattinata veniamo accompagnati in aeroporto per rientrare a Tehran in tempo necessario per arrivare 
all’aeroporto internazionale Imam Khomeini per il volo di coincidenza che ci riporta in Italia. 
 

Quota individuale di partecipazione di 790€ (Base 8 Persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

– 3 Notti in Hotel 3 oppure 4 stelle (camera doppia e prima colazione) 
– Voli nazionali Tehran/ Qeshm/ Tehran 
– Assicurazione medico bagaglio 
– Guida italiana o inglese 
– Talvolta accompagnatore dall'Italia 
– Tutti i trasferimenti con veicolo esclusivo A / C 
– Tutti gli ingressi ai monumenti citati 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

– Pasti (ogni sera un ristorante diverso costo medio 8€) 
– Mance 
– Supplemento camera singola €40notte 
– Quota accompagnatore dall'Italia quando presente 

 
 



IRAN UNESCO HERITAGE LIST 

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

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

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

 


