
 

MEMORIE D'IRAN 

9 Giorni / 7 Notti - Partenze dall'Italia la Domenica 

 
 

1° Giorno Italia - Theran 
Partenza dall'Italia con voli di linea per Theran. Pernottamento a bordo. 
 

2° Giorno Theran 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Tehran e trasferimento in hotel. In tarda 
mattinata incontro con la vostra guida e inizio visita città. Incluso nel tour: la 
visita della sezione archeologica del Museo Nazionale. Si continua poi con la 
visita del Palazzo del Golestan. Visita del Museo Nazionale dei Gioielli. 
Cena e pernottamento a Teheran. 
 

3° Giorno Tehran- Kashan – Isfahan 
Dopo la prima colazione partenza per Kashan, dove avrete l'opportunità di 
visitare la splendida Tabatabaei House e il Giardino di Fin. Tempo 
permettendo sosta ad Abyaneh. Trasferimento a Isfahan. Cena e 
pernottamento. 
 

4° Giorno Isfahan 
Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita di Isfahan. Durante 
l’escursione avremo modo di visitare la magnifica piazza Piazza d’Imam 
(Naqsh-e Jahān), le moschee dello Sceicco Lotf Allah e dell’Imam, Chehel 
Sotoun e il Palazzo Ali Qapu. Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio 
avrete modo di scoprire l’articolato Bazaar di Isfahan, dove potrete ammirare 
i famosi tappeti iraniani, i mosaici e le miniature. Tempo a disposizione per lo 
shopping. Cena e pernottamento a Isfahan. 
 

5° Giorno Isfahan 
Prima colazione. Anche la giornata di oggi sarà dedicata alla vista della città 
di Isfahan. Si comincia con la Moschea Jameh. Il tour prosegue 
nel quartiere armeno con la visita della splendida Chiesa di Vank e 
dell’annesso Museo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
al Museo della Musica di Isfahan. Si scendere poi al fiume per la visita 
dei famosi ponti della città. Cena e pernottamento. 

6° Giorno Isfahan - Yazd 
Prima colazione, partenza per Yazd.  Il tour della città include la visita 
al Tempio del Fuoco Zoroastriano e della Torre del Silenzio. Si prosegue 
con una passeggiata in piazza Amir Chakhmagh. Cena e pernottamento a 
Yazd. 
 

7° Giorno Yazd-Shiraz 
Prima colazione e partenza alla volta di Shiraz. Durante il tragitto sosta 
a Pasargadae, città dell'antica Persia e dal 2004 parte del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. Visita (dall’esterno) della Tomba di Ciro il Grande. Si 
continua poi con una sosta a Persepolis. Visita del Palazzo Primavera. 
Riprendiamo il viaggio verso Shiraz e sulla strada sosta a Naqsh-e Rostam. 
Arrivo a Shiraz per cena e pernottamento. 
 

8° Giorno Shiraz 
Concludiamo il nostro viaggio con la visita della città di Shira che include il 
complesso di Zandiyeh con la sua imponente Cittadella Karim Khan che 
domina il centro della città. Si prosegue con la visita alle tombe dei grandi 
maestri della letteratura persiana Saadi e Hafez. Il tour continua con la 
famosa moschea Nasir ol-Mulk. A questo punto procediamo con la visita 
del Narenjestan Museum e con Shah e Cheragh. Terminiamo la giornata 
con la visita al Vakil Bazaar per una passeggiata e un po’ di shopping. Cena 
e pernottamento a Shiraz. 
 

9° Giorno Shiraz - Italia 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale di Shiraz in 
tempo utile per il vostro volo di rientro verso l’Italia. 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

PERIODO DOPPIA SINGOLA 

09 Giu - 14 Lug da € 1538 da € 1966

11 Ago - 19 Ott  da € 1733 da € 2161

17 Nov - 27 Dic da € 1538 da € 1966
 
DATE DI PARTENZA: Giugno: 9 Luglio: 14 Agosto: 11, 18 
Settembre: 15 Ottobre: 6, 19 Novembre: 17 Dicembre: 1, 27 

La quota include: Voli Alitalia in Classe L o Turkish Airlines 
Classe U - 7 pernottamenti in hotel 4*o 5* (vedi tabella qui sopra) -
 Trattamento di pensione completa (FB) con bevande analcoliche 
incluse per ciascun pasto - Trasferimenti in arrivo e partenza -  Una 
bottiglia d’acqua al giorno - Trasferimenti privati con auto/mini 
van/bus secondo programma e numero di pax confermati - Guida 
locale parlante italiano per tutto il tour -  Ingressi e visite come da 
programma. 
 
La quota non include: Le Tasse aeroportuali € 208 (da 
riconfermare) - il booking/fee assicurazione - 
Assicurazione annullamento 3% - Visto pre-paid € 95  - Volo 
domestico Shiraz - Theran € 80 (solo se ritorno da Theran) 

 

PRENOTA QUI 


