
 

 

IRAN                         
PERSIA CLASSICA  

05 MARZO – 15 MARZO 2017 
11 giorni  - 10 notti                          

 
DOMENICA  05 MARZO 2017  

Ritrovo dei partecipanti all’Aeroporto di Milano Malpensa. Partenza per Teheran con volo diretto Mahanair 

delle  11.35 con arrivo alle ore 18.50. Disbrigo formalità ufficio immigrazione all’aeroporto e incontro con la 

guida e trasferimento in Hotel Evin o similare. Cena e pernottamento 

LUNEDI’ 06 MARZO 2017  -  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. 

Pernottamento Hotel Ibis Ika o similare. 

                                 

MARTEDI’ 07 MARZO 2017-  Shyraz - Persepoli Naqds-e-Rostam Nagshe Rajab - Pasargad 

Partenza per l’aeroporto di Teheran per imbarco sul volo interno per SHYRAZ .Giornata dedicata a  

bellissime visite. Pasargade (100 km di ottima strada), dove si potranno vedere i resti della capitale di Ciro, 

http://www.google.it/url?url=http://gds75.blogspot.com/2014/01/teheran.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjkvfytoeTPAhVL6xoKHVwsCasQwW4IKjAK&usg=AFQjCNEc02NJDkqhPcYzc93urd0_qRPw7Q
http://www.google.it/url?url=http://www.discoveriran.it/la-posizione-strategica-delliran-in-medio-oriente/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjD_4TLruTPAhVGnRoKHYPgD7MQwW4IGjAC&usg=AFQjCNE0NiFBPcOO3ZNXdZpQPfpo2K4KQw
http://www.google.it/url?url=http://viaggi.globopix.net/capitali/capitale.php?stato%3DIran&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjkvfytoeTPAhVL6xoKHVwsCasQwW4IJjAI&usg=AFQjCNEA6nNnij81sR8IMgQ4aarKdS6hxQ


 
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. Pernottamento Hotel Parsian o similare. 

                                           

                    

MERCOLEDI’ 08 MARZO 2017  -  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. 

Pernottamento. 

                             

http://www.google.it/url?url=http://italian.irib.ir/notizie/item/192785-iran-pasargade,-la-citt%C3%A0-di-ciro-il-grande,-sar%C3%A0-curata-dagli-archeologi-e-restauratori-italiani&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjR28Oeo-TPAhWMyRoKHc5zD4kQwW4IGDAB&usg=AFQjCNFzW3Ewh_UpaxH4ZyQJkuSM564wzA
http://www.google.it/url?url=http://www.guidaviaggi.org/pasargade/sala-dele-udienze-palazzo-di-ciro-pasargade-iran-autore-darafsh-kaviyani-licensed-under-the-creative-commons-attribution/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjR28Oeo-TPAhWMyRoKHc5zD4kQwW4IMDAN&usg=AFQjCNGfwLv6TtcZbKID5sZ8rc-sP3eHYA
http://www.google.it/url?url=http://www.cralfem.it/moto/report iran_04 2T.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiGoMmgpOTPAhVJDxoKHY37Bpk4KBDBbggsMAs&usg=AFQjCNEGpUgTB5ASJB-7wD6bflhsn6HQsw


 

                                         

GIOVEDI’ 09 MARZO 2017 – Shiraz - Yadz 

Partenza alla volta di Yazd (450km) . Nel pomeriggio visita della città –  Pernottamento Hotel Safaeih o 

similare 

   

 

VENERDI’ 10 MARZO 2017  – YADZ 

A Yazd visiteremo il complesso Amir Chaghmaq, la Moschea del Venerdi e il bazaar. 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. 

YAZD fu visitata nel 1272 da Marco Polo, che la descrisse splendente di moschee ed è il vaticano dei seguaci 

del culto di Zarathustra.  Pernottamento. 

         

 

https://www.google.it/url?url=https://it.wikipedia.org/wiki/Shiraz&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwio2q70pOTPAhXQDRoKHZeBBLsQwW4ILDAL&usg=AFQjCNGHdgCW3cockC2BKGM4Ok70H4aIxg
http://www.google.it/url?url=http://kuala06skylab.blogspot.com/2010/10/blog-post_3299.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_xO2jpuTPAhUEWxoKHQnvDwUQwW4IHDAC&usg=AFQjCNFf5oe7u40egTiQ-FP0hybQgiDtHw
http://www.google.it/url?url=http://www.allisonhawryliw.com/2015/10/yadz-kerman-iran-october-13-2015.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_xO2jpuTPAhUEWxoKHQnvDwUQwW4IODAQ&usg=AFQjCNELJC4aGmGFnB1rtVKVIgi0fhXOgQ
http://www.google.it/url?url=http://dirty-hippies.blogspot.com/2010_10_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_xO2jpuTPAhUEWxoKHQnvDwUQwW4IPjAT&usg=AFQjCNG_zlYoKaLQEc9V44X8niO4XbVzSA
http://www.google.it/url?url=http://www.panoramio.com/photo/85847635&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiTl5KUp-TPAhUmJsAKHVZAASUQwW4IJDAH&usg=AFQjCNFpCyc7VAVFzgCgsxcRxFAZCgmOdA


 
SABATO 11 MARZO 2017 -  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 Ali Qapu o similare. Pernottamento. 

                   

DOMENICA 12 MARZO 2017 -  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 

dopo Pechino), la moschea di Sheik Lotfollah, i palazzi di Ali Qapu e Chehel Sotun.  Tempo libero al vero 

bazaar a fianco della grande piazza. Pernottamento. 

      

LUNEDI’ 13 MARZO  2017– 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, Fire Temple, 

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. 

http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/photo_30849063_particolari-di-architettura-del-cortile-della-moschea-jame-a-nain-iran-jame-moschea-e-uno-dei-la-piu.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiQ2KyaqOTPAhXhDsAKHZI3BD4QwW4IGjAC&usg=AFQjCNECd6lWAemjHMXwfukvsRfqcaP6dQ
https://www.google.it/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/Jameh_Mosque_of_Tabriz&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiQ2KyaqOTPAhXhDsAKHZI3BD4QwW4IHjAE&usg=AFQjCNHDAq6u839hT6CLUyacmMmOR9LYCQ
https://www.google.it/url?url=https://www.pinterest.com/giovanniauditor/isfahan/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj47eDXqOTPAhXqDpoKHR7pCrEQwW4IHjAE&usg=AFQjCNETmWh7PjXMXTaICxGNDsRxQqEhDQ
https://www.google.it/url?url=https://it.wikipedia.org/wiki/Esfahan&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj47eDXqOTPAhXqDpoKHR7pCrEQwW4IFjAA&usg=AFQjCNHFy8NN_Pl2c_Xcjjvk7nXc3C7Ejw
http://www.google.it/url?url=http://www.luomoconlavaligia.it/iran.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_8KuCquTPAhUGMJoKHe7lC6sQwW4IGjAB&usg=AFQjCNGHJdhTLlUo53H0YVmaITroy-SMeg
https://www.google.it/url?url=https://it.123rf.com/photo_6087992_cupola-della-moschea-sheikh-lotfollah-imam-square-isfahan-iran.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_8KuCquTPAhUGMJoKHe7lC6sQwW4IMjAN&usg=AFQjCNGdWqjwIupzwFU8WsfdwEdIcyX8Bw


 

                      

MARTEDI’ 14 MARZO 2017 – Isfahan -  Kashan – QOM - Teheran   

Si parte da Isfahan direzione nord per Kashan - 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. – 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. Pernottamento Hotel Ibis Ika o similare a Teheran. 

          

MERCOLEDI’ 15 MARZO 2017  

Trasferimento all’ Aeroporto di Teheran in tempo utile per il volo delle ore 7,25 (W5) con arrivo a Milano 

Malpensa alle ore 10,30 

 

                                                       

                                                                       

                           
 
 

https://www.google.it/url?url=https://tesoridipersia.wordpress.com/2015/04/03/la-cattedrale-di-vank/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_i92qq-TPAhWMVRoKHRI-DEEQwW4IFjAA&usg=AFQjCNHZ-M8f3dol7qKOa3zh1Mpujetghg
http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/photo_42366547_hasht-behesht-palace-a-isfahan-in-iran-hasht-behesht-che-significa-quot-otto-paradisi-quot--e-un-pal.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-17zMq-TPAhVJNhoKHaN_AQ0QwW4IGjAC&usg=AFQjCNFAPfCEEH2XX4FK7v88YQhzUABuMQ
http://www.google.it/url?url=http://www.irantourismcenter.com/?page_id%3D4046&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiZkoHtq-TPAhVJOBoKHeMYASEQwW4IKjAK&usg=AFQjCNFaVCBs1PTP4P_DSRS0eVDMgXOEww
http://www.google.it/url?url=http://it.iransebttour.com/index.php?view%3Ddetail%26id%3D85%26option%3Dcom_joomgallery%26Itemid%3D90&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjThJS-rOTPAhVLBcAKHdPoCgoQwW4IIDAE&usg=AFQjCNEbOHCGGSvheIo851giGYJjkLvhuw
https://www.google.it/url?url=https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g680023-d3345770-i208184975-Bagh_e_Fin_Garden-Kashan_Isfahan_Province.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjThJS-rOTPAhVLBcAKHdPoCgoQwW4ILDAK&usg=AFQjCNF_yEdRcoYa6hha-mLWIZ8WDevLZQ
http://www.google.it/url?url=http://www.yanaviaggi.it/viaggio.asp?ID%3DIranPersia-clas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiTloj8rOTPAhWLK8AKHcCPBgYQwW4IIDAF&usg=AFQjCNFAfUBOXM13-VRtij2xll1LA10sEQ
http://www.google.it/url?url=http://i-cias.com/e.o/qom.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwizitisreTPAhWsLsAKHbFjDmYQwW4IHjAE&usg=AFQjCNEtIAJJgZkvfLbWLvr9oocvFngquw


 
                                        QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

               Soci          Invitati 
 
Quota camera doppia          1.935,00                1.965,00 
 
Supplemento singola      310,00 
 
Non sono previste riduzioni per terzo letto  
 

 Acconto (alla prenotazione)  € 500,00 
 Saldo entro il 31 Gennaio 2017 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota comprende: 

 Trasferimenti in bus da Firenze fino a Milano Malpensa 

 Voli internazionali di linea Mahanair 

 Volo interno Teheran-Shyraz  

 Tasse aeroportuali 

 Tutti i trasferimenti  in pullman con aria condizionata  

 Sistemazione in hotel 4 stelle 

 Trattamento di   pensione completa (acqua ai pasti inclusa) 

 Guida parlante italiano per tutto il viaggio 

 Ingressi ai siti menzionati 

 Mance 

 Facchinaggio 

 Assicurazione medico – bagaglio -  annullamento viaggio 
 

La quota non comprende: 

 Bevande ai pasti 

 Extra in genere e spese di carattere personale 

 Visto Iran € 95,00 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

Penalità: 

 dal giorno successivo all’iscrizione 20,00 € di penalità  

 30% della quota di partecipazione da 60 a 30 giorni dalla partenza  

 50% della quota di partecipazione da 29 a 10 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 9 a 0 giorni dalla partenza  
 
 
 
 



 
 

Il sottoscritto nato a Il  ___/___/_______ 

residente a  via 

cellulare e-mail 

SOCIO CRAL CHIEDE di partecipare al viaggio:  

                 IRAN – 05 MARZO- 15 MARZO 2017 

 
di far partecipare all’iniziativa il seguente familiare convivente: 

Coniuge nato a Il  ___/___/_______ 

Figlio nato a Il  ___/___/_______ 

Figlio nato a Il  ___/___/_______ 
Invitati: 

1. 

nato a Il  ___/___/_______ 

         cellulare e-mail 

2. nato a Il  ___/___/_______ 

         cellulare e-mail 

                  Partenza da  FIRENZE    MILANO 
MALPENSA 

(barrare le caselle che interessano) 

con la seguente sistemazione:   Singola n. …………..     Doppia n. …………..      
NOTE/RICHIESTE: ……..……………………..…………………………..……………………………………….Il sottoscritto comunica di aver effettuato il versamento di € 

……………………………………… come acconto a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 000067756791 

intestato a CRAL GRUPPO UNIPOL (si prega di allegare copia del versamento) 

Data …………………………………………….                                                                  Firma del Socio 

                                                                                                           ………………………………………… 

A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE ED IL VERSAMENTO EFFETTUATO DOVRANNO ESSERE INVIATI  : 

 FAX AL N.RO 055.471934 

 E.MAIL A cralgruppounipol@unipolsai.it  

IMPORTANTE: indicare  Nome e Cognome come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Per errati o incompleti dati 

anagrafici e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie saranno addebitate al partecipante.    SI PREGA ALLEGARE 

COPIA DEL PASSAPORTO  Nel pieno rispetto del D.LGS 196/03 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si dichiara che 

l’eventuale archivio indirizzi e generalità dei partecipanti all’iniziativa non verrà utilizzato da questo cral per le altre finalità all’infuori della presente iniziativa 

SI NO 

mailto:cralgruppounipol@unipolsai.it

