La misteriosa Persia
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2 8 a p r i l e / 6 m a g g i o
Programma
1° giorno
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità doganali, imbarco e arrivo all’aeroporto di Tehran. Incontro con la guida trasferimento all’hotel.
2° giorno
Dopo la prima colazione in hotel visita al Museo Iran Bastan, il Museo Nazionale dei Gioielli (aperto solo dalle 14.00 alle 16.00) se il museo dei
gioielli sarà chiuso al posto suo si visitera il museo dei vetri e ceramiche, trasferimento all’aeroporto per il volo interno su Shiraz, arrivo e trasferimento. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno
Prima colazione.Al mattino escursione a Persepoli (1700 m), luogo che incarna la grandezza e il crollo di uno degli imperi più potenti del mondo
antico, quello degli Achemenedi. Persepoli è il risultato della più alta concentrazione di talenti e ingegni chiamati da ogni parte dell’impero ache-

menide, una miscela multiculturale che la rendono il più grandioso capolavoro delle civiltà dell’antico Vicino Oriente.
Visita al Palazzo di Primavera fatto costruire da Dario I nel 518 a.C. per celebrare le feste d’inizio anno. La visita prosegue con Naqsh e Rostam,
luogo delle tombe dei primi Imperatori: Dario il Grande, Serse,Artaserse I e Dario II. Pranzo. Rientro a Shiraz e visita della città, nota per i suoi giardini e per la mitezza del suo clima.
Fu capitale sotto diverse dinastie e patria di illustri poeti come Saadi e Hafez.Visita delVakil, complesso di la fortezza di Karim Khan (dall’esterno),
il caravanserraglio di Moshir, la Scuola coranica di Khan. Cena in ristorante. Pernottamento.
4° giorno
Prima colazione in hotel. La mattina visita alle rovine di Pasargad prima capitale achemenide, sito della semplice ma imponente tomba di Ciro
Grande, il fondatore dell’impero persiano, con i resti di tre dei suoi palazzi. Pranzo in ristorante, arrivo a Yazd. Inizio alle visite nella citta.
Grazie alla sua posizione isolata, la città diYazd si è mantenuta intatta nei secoli come esempio di architettura persiana.Visita del centro della piccola comunità Zoroastriana con la Torre del Silenzio del XVIII secolo e il Tempio del Fuoco, in cui la fiamma arde ininterrottamente dall’anno 470.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno
Prima colazione in hotel. Visita a Dolat Abat giardino che è inserito nella lista UNESCO come patrimonio dell’umanità. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Isfahan preziosa città simbolo dell’antica Persia, con gli splendidi edifici islamici in ceramica e mosaico, la grandiosa piazza, i
giardini ed il bazar, i famosi ponti. All’arrivo inizio alle visite nella citta. Proseguimento per l’interessante Quartiere Armeno fondato dallo scià
Abbass I, facendo arrivare i cristiani dalla città di Jolfa. Si visiterà la Cattedrale di Vank, eretta tra il 1655 e il 1664. L’interno della chiesa è molto
interessante dal punto di vista artistico: vi sono molte decorazioni di stile diverso (islamico-persiano e cristiano-europeo).
Si ammirano infine i famosi ponti a numerose arcate sul fiume oggi in secca Zayandè Rud, risalenti alla prima metà del 1600, in particolare il ponte
di Khaju. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
6° giorno
Prima colazione in hotel. Proseguimento alla visita di Isfahan, una delle più belle città dell’Oriente, capitale della dinastia Safavide, che conobbe
l’inizio del suo splendore durante il regno di Abbas il Grande (1587- 1629).
Panoramica visita della grande piazza Meidun centrale detta anche Naghsh-e Jahan (metri 512 x 163) vi si affacciano due linee di archi, nella parte
bassa occupati da botteghe di artigiani (interessanti i negozi di preziosi miniature, turchesi, stoffe), si vedono alle estremità della piazza i pali che
servivano a delimitare il campo da Polo realizzato 400 anni fa.Visita alla moschea di Imam, la Moschea della Regina, Palazzo Imperiale e la splendida Moschea del Venerdì, summa dell’architettura islamica. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante, pernottamento in hotel.
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7° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Kashan, affascinante oasi in mezzo al deserto. Il nome di questa città, ricca di minareti e giardini, come quello di Fin che rispecchia la classica visione persiana del paradiso, è legato alla figura dello scià Abbas I, che dopo averla nominata
una delle sue città preferite, l’abbellì e l’arricchì con numerose costruzioni.Visita di alcune case tradizionali: Khan Borujerdi, costruita nel XIX sec.
come residenza privata. Lungo il percorso sosta alla città santa di Qom, cuore della rivoluzione del 1979, per ammirare il santuario Hazrat-e-Masumeh, centro spirituale della città in cui si trova la tomba di Fatemeh, sorella dell’Imam Reza. Proseguimento per Tehran dove si arriva in serata.
Pranzo in ristorante.Arrivo ad Teheran. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno
Prima colazione in hotel. La giornata incomincia con la visita con Il Palazzo di Golestan; il più antico dei monumenti storici di Teheran, il Palazzo
Golestan (Palazzo dei Fiori) appartiene ad un gruppo di edifici reali che una volta erano racchiusi entro le mura di fango-paglia della cittadella storica di Teheran chiamata Arg. Il Arg è diventato il sito del Court e Golestan Palace divenne la residenza ufficiale della famiglia reale. Durante
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l’epoca di Pahlavi il Palazzo Golestan è stato utilizzato per i ricevimenti reali formali. Pranzo in ristorante.Trasferimento a Velenjak con splendida
vista sulla città. Cena in ristorante, pernottamento in hotel.
9° giorno
Prima colazione in hotel.Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro.Arrivo a Milano e proseguimento in pullman per i luoghi di origine.

Quota di partecipazione Euro 2350
Supplemento singola Euro 450

La quota comprende
Trasferimento in pullman GT La Spezia/Milano a/r
Voli di linea per Theran a/r
Tasse aeroportuali
Sistemazione in hotel 4 e 5 stelle
Pensione completa
Guida per tutto il tour in italiano
Ingressi come da programma
Visto di ingresso
Mance nei ristoranti e alberghi
Assistente agenzia
Assicurazione medico + bagaglio
Non sono incluse: le bevande, le mance (autista e guida Euro 5 al giorno) e quanto non specificato.
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