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12-20 Maggio  2017 
 
 

La cultura nazionale e la ferma convinzione nelle sue tradizioni sono le fondamenta di questo 
bellissimo paese, le stesse che hanno costituito la culla della più grande civiltà del mondo. Per il 
numero e la varietà dei suoi siti archeologici e storici l’Iran è considerato uno dei dieci paesi più 
importanti del mondo. Un viaggio attraverso le terre alte del paese, nella profondità dei deserti e 
nell’incontro con le incontaminate tribù nomadi, nel cuore dell’antica civiltà di Persepoli e nella  
capitale da “ mille e una notte ” di Isfahan. 

 
 

Venerdì 12 Maggio   MILANO  - ISTANBUL – TEHERAN 
Nel primo pomeriggio partenza da Milano Malpensa per Teheran via Istanbul.  
 
Sabato 13 Maggio  TEHERAN 
Arrivo a Tehran  alle ore 00.45. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate per un riposo 
prima della partenza del tour. Prima colazione e partenza per la visita della città. Si visitano: il palazzo di Golestan, residenza 
storica della dinastia reale Qajar che è il più antico monumento della città, parte di un complesso di edifici un tempo racchiusi 
dalle mura della storica cittadella, inoltre il Museo dei tappeti e il museo dei gioielli al cui interno possiamo osservare una tra le 
collezioni di pietre preziose e ori più importanti al mondo, accumulata attraverso i secoli da tutte le dinastie persiane; si visita 
infine il museo Nazionale che ospita le collezioni più interessanti e di maggior valore dell’arte preislamica e islamica. Pranzo in 
ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 14 Maggio  TEHERAN - KASHAN - ABYANEH – IS FAHAN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Isfahan  e lungo il percorso sosta per la visita della 
bellissima cittadina di Kashan , prima di una serie di grandi oasi dove si trovano i giardini 
Fin e la casa storica di Borujerdi, oggi diventata museo. Pranzo in ristorante. Si prosegue 
per il villaggio di Abyaneh,  conosciuto per le sue case dal color ocra e per i costumi 
tradizionali indossati dalle donne del paese. Visita del museo del fuoco. Si raggiunge 
Isfahan per la cena e il pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 15 Maggio   ISFAHAN 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Un vecchio detto persiano dice: “Isfahan è la metà del 
mondo”. Numerosi viaggiatori hanno lasciato una descrizione entusiasta ammaliati da tanta bellezza. Prima visita panoramica 
alla bellissima Piazza Meidun con sosta al Bazaar, si prosegue con la visita del quartiere Jolfa, oggi vivace centro della chiesa 
armena, i minareti oscillanti e lo spettacolare ponte Khaju costruito dallo Scià Abbas intorno al 1650. Pranzo in ristorante. Cena 
e pernottamento in hotel.  
 
Martedì 16 Maggio                 ISFAHAN 
Prima colazione in hotel. Si completa la visita della città con i magnifici edifici costruiti sulla Meidun, su cui si affacciano la 
Moschea dell’Imam, la Moschea della Regina, il Palazzo Reale, la fantastica Moschea del Venerdì, vera summa dell’architettura 
islamica. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 



Mercoledì 17 Maggio              ISFAHAN – NAEIN – YAZD 
Prima colazione in hotel. Partenza per Yazd attraversando un paesaggio quasi desertico. Sosta alla cittadina di Naein : visita 
della Moschea del X secolo e di alcune case tradizionali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Yazd una delle città più 
antiche del mondo, caratterizzata dalle sue case color ocra, famosa per ospitare la comunità più numerosa di zoroastriani, 
l’antica religione precedente all’Islam. Si visitano inoltre le suggestive Torri del Silenzio zoroastriane, la Moschea Mir 
Chaghmagh, il Tempio del Fuoco e la Moschea del Venerdì. Yazd si fa ammirare per il fascino della città vecchia, con le sue 
viuzze strette i suoi palazzi addossati l’uno all’altro ed il suo Bazaar. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 18 Maggio  PASARGADAE – SHIRAZ 
Prima colazione in hotel.  Partenza per Pasargadae . Lungo il percorso visita dei resti dell’antica capitale achemenide, in 
particolare della tomba del fondatore della dinastia Ciro il Grande. Si raggiunge Shiraz  nel tardo pomeriggio. Pranzo in 
ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Venerdì 19 Maggio   PERSEPOLIS - SHIRAZ  (50 km.) 
Prima colazione in hotel. Escursione a Persepoli , la maestosa città-palazzo dei re 
persiani edificata nel VI secolo a.C. e distrutta da Alessandro Magno come vendetta del 
saccheggio di Atene durante le guerre persiane. La visita prosegue con Nasqh e Rostam 
dove, inserite nella roccia finemente scolpita, le tombe monumentali dei primi imperatori 
destano ancora oggi una suggestione straordinaria. Pranzo in ristorante e rientro a Shiraz 
per la visita della città nota per i suoi giardini e per la mitezza del suo clima. Si visitano il 
giardino di Narenjestan, la tomba del più grande poeta Hafez, la Moschea di Nasirodin e 
il celebre bazaar Vakil. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
Sabato 20 Maggio  SHIRAZ – ISTANBUL – MILANO 
Al mattino prestissimo trasferimento in aeroporto per il volo di rientro via Istanbul con arrivo a Milano Malpensa in mattinata. 
 

Quota per persona, in camera doppia      Euro  2.230     per un minimo di 10 partecipanti.   
Al raggiungimento di 15 iscritti è previsto l’accom pagnatore da Lecco  
 
Tasse aeroportuali Euro 260 

Supplemento camera singola : Euro 590 

Visto d’ingresso: Euro 95 

Assicurazione annullamento: Euro 80 ( facoltativa ) 
 
La quota comprende: 
Volo di linea in classe economica con franchigia bagaglio kg. 20  -  trasferimenti e tour con pullman riservato con 
aria condizionata – sistemazione in hotel 4* - 5* - trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo giorno 
alla cena dell’ultimo giorno  - guida/ accompagnatore locale di lingua italiana per tutto il tour – ingressi ai luoghi 
visitati – assicurazione medico bagaglio – nostro accompagnatore al raggiungimento di 15 partecipanti. 
 
La quota non comprende: 
Spese per il visto consolare – tasse aeroportuali - le bevande ai pasti –  le mance alle guide e autista (prevedere 
almeno € 40 per persona ), gli extra personali e tutto quanto non specificatamente indicato al paragrafo "la quota 
comprende". 
 
DOCUMENTO NECESSARIO : passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data di partenza, due pagine 
libere e non vi deve comparire il visto o il timbro per Israele.  
Per l’ottenimento del visto occorre presentarci il passaporto e due fotografie formato tessera almeno 40 giorni 
prima della data di partenza, segnalando inoltre i dati di paternità, residenza e professione.  
 
N.B. : per il trasferimento da Lecco all’aeroporto di Milano e ritorno sarà organizzato un pullman il cui 
costo sarà diviso fra i partecipanti che vorranno u sufruire di tale servizio  

 
 
di Franco Silbe snc 
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NOTIZIE UTILI  IRAN 2017 
 
PASSAPORTO E  VISTO - Per l’ottenimento del visto occorre presentarci il passaporto e due fotografie formato 
tessera almeno 40 giorni prima della data di partenza, segnalando inoltre i dati di paternità, residenza e 
professione. Il passaporto deve avere una validità di almeno sei mesi dalla data di partenza, due pagine 
completamente libere e intatte e non vi deve comparire il visto o il timbro per Israele. Le signore devono presentare 
le foto fatte con un foulard in testa. 
 
CLIMA - L’Iran è un immenso altopiano, con un’altezza media di circa 1.200 metri, che gode di un clima secco e 
continentale. L’estate è molto calda ma non afosa ; autunno e primavera iniziale sono le stagioni ideali. L’inverno è 
freddo al nord, con possibilità di precipitazioni nevose, più mite nelle altre località. La zona del Golfo  ( Susa e 
Choga Zambil ) è invece impraticabile da fine maggio a fine ottobre per le temperature molto elevate, rese 
insopportabili dall’umidità  dell’aria.  
 
FUSO ORARIO - Più (+) 2 ore e 30’ rispetto all’Italia durante l’ora solare 
 
ABBIGLIAMENTO - L’Iran è un paese di rigida osservanza sciita per cui durante lo svolgimento del tour le signore 
devono conformarsi alle leggi islamiche. Per le donne, si consiglia di: evitare un trucco troppo vistoso; coprirsi il 
capo con un foulard in maniera che i capelli e il collo non siano troppo visibili; indossare pantaloni e un soprabito 
ovvero un abito lungo fino alle caviglie. E' proibito l'uso di pantaloni corti per gli uomini. Nei luoghi sacri non è 
ammesso l'uso delle maniche corte neanche per gli uomini. Nei periodi di lutto religioso e di digiuno, soprattutto 
durante l'Ashura e il Ramadan, i controlli sull'abbigliamento sono più severi. Il contegno in pubblico, in particolare 
fra uomo e donna, deve essere sempre composto, corretto e mirante a non urtare la suscettibilità e la morale 
locale. Si ricorda che in pubblico non è tra l'altro consentito salutare una donna stringendole la mano. Tali norme di 
comportamento devono essere osservate con maggiore scrupolo quando ci si trova nelle aree rurali o comunque 
fuori dalle grandi città. Tali regole dovranno essere osservate nei locali comuni degli alberghi ( reception, sala 
ristorante, ecc. ) in strada e sui pullman. All’arrivo all’aeroporto di Tehran le signore dovranno uscire dall’aereo già 
con il capo coperto. 
 
TELEFONO - l'Iran al momento è collegato al sistema GSM dei telefoni cellulari (roaming) solo con  utenze italiane 
con contratto (non con schede prepagate) - Esistono difficoltà per le comunicazioni con l’estero. Per telefonare in 
Italia è consigliabile farlo dalle città più importanti, prenotando tale servizio alla reception dell’hotel - Prefisso per 
l'Italia: 0039 - Prefisso dall'Italia: 0098  
 
DOGANA - E’ severamente vietato importare bevande alcoliche, ogni tipo di rivista occidentale e pubblicazioni con 
immagini “indecenti” 
 
VACCINAZIONI - MEDICINALI - Non è richiesta alcuna vaccinazione. 
E’ bene comunque attenersi alle solite regole del viaggiatore quali bere sempre bevande sigillate, evitare verdura 
cruda, sbucciare la frutta, ecc. Si consiglia inoltre di attrezzarsi delle medicine essenziali come aspirina, 
disinfettanti intestinali nonché quelle di cui si può aver bisogno consigliate dal medico di fiducia. 
 
CUCINA - In Iran è severamente proibito consumare e portare con sé bevande alcoliche. La bevanda nazionale è il 
tè. Vengono comunque servite coca cola, birra analcolica iraniana, bibite varie. L’acqua è potabile ovunque. 
La cucina è un misto di influssi arabi e tradizioni persiane : ai classici spiedini di agnello, manzo e pollo ( kebab ) 
serviti con riso, si aggiungono un ottimo yogurt, pesce, minestre molto buone e verdure di ogni tipo. Il caviale 
iraniano, celebre in tutto il mondo per la sua qualità, è pressoché introvabile : lo si può acquistare in aeroporto alla 
partenza per il rientro. 
 
ELETTRICITA’  - 110 / 220 volt - Consigliabile una presa multipla internazionale 
 
ACQUISTI - I bazar offrono molteplici possibilità di acquisti. I tappeti non hanno bisogno di presentazione, ma è 
consentito esportare solo un tappeto di 3 mq. di superficie per ogni persona. I tappeti antichi e quelli più pregiati e 
gli oggetti di antiquariato non si possono esportare. Di notevole pregio sono le miniature su osso e avorio, gli 
oggetti di rame smaltato, le stoffe e i monili d’argento. 
 
LINGUA  – La lingua ufficiale è il persiano. La conoscenza delle lingue straniere non è molto diffusa nelle città 
secondarie e nella provincia. Nelle principali città, invece, la conoscenza dell’inglese è più diffusa. 
 
RELIGIONE - l'Iran è un Paese musulmano a maggioranza sciita (90%). Sono presenti importanti comunità di 
musulmani sunniti nel sud ovest del Paese, di armeni e, in misura minore, di cattolici ed ebrei, cui  è consentita 
libertà di culto. 


