Best Iran - Incantevole Persia
Custode di una civiltà millenaria che si perde agli albori del tempo, l’Iran è un Paese ricchissimo di
testimonianze culturali, artistiche e architettoniche che attraversano tutta la sua storia. Il tour conduce i
partecipanti alla scoperta delle meraviglie dell’antica Persia con un percorso che attraversa città e siti
archeologici significativi e carichi di suggestioni, come Shiraz, Persepoli, Yazd, Isfahan e la capitale Teheran

A Shiraz, leggere i poemi di Hafez passeggiando nei giardini del Mausoleo; 3 giorni dedicati a
Isfahan, perla dell’Iran; una cena in una antica casa per le abluzioni della dinastia safavide; visita
allo sfavillante caveau che ospita il Museo dei Gioielli di Teheran

1° giorno ITALIA-SHIRAZ
Partenza dall’Italia e arrivo a Shiraz. Incontro con la guida e trasferimento presso l’hotel Zandieh
(5 stelle). Pernottamento.
2° giorno SHIRAZ-PERSEPOLI- NAQSH-ERAJAB-SHIRAZ
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Persepoli, una
delle antiche città persiane meglio conservate, che testimonia la grandezza
dell’impero achemenide che dominò la Persia tra il 559 e il 330 a.C. Di
particolare fascino gli splendidi bassorilievi che ornano le scalinate e i palazzi
del sito e che forniscono informazioni storiche di grande importanza. Pranzo.
Nel pomeriggio visita di Shiraz, la città degli usignoli, della poesia e delle
rose, che visse un’epoca di grande splendore sia durante il periodo preislamico che in quello islamico. Il tour comprende i giardini Narenjestan, il
mausoleo dedicato al famoso poeta iraniano Hafez e la grandiosa Moschea
Ali Ebne Hamzeh. Cena e pernottamento.

3° giorno SHIRAZ-PASARGAD-YAZD
Pensione completa. Partenza per Yazd. Lungo il tragitto sosta a
Pasargad per ammirare la tomba a sei gradini di Ciro il Gr ande e un
grande cenotafio in pietra. Secondo la leggenda, una volta giunto a
Pasargad, Alessandro Magno rimase contrariato alla vista del degrado in
cui versava la tomba e ne ordinò il restauro. Arrivo a Yazd, sistemazione
presso l’hotel Safaeih (5 stelle). Pernottamento.

4° giorno YAZD-ISFAHAN
Pensione completa. Visita di Yazd, antichissima città carovaniera ricca
di verde e di acque che permettono la coltivazione di alberi da frutta,
e centro della religione zoroastriana. Il tour comprende il complesso
di Amir Chakhmagh, la Prigione di Alessandro, le Torri del silenzio, la
Moschea del Venerdì, il Tempio del Fuoco e le Torri del Vento che
canalizzano il vento caldo dall’esterno verso gli ambienti interni con
un’evaporazione che abbassa l’elevata temperatura estiva. Partenza
per Isfahan con sosta alla Moschea del Venerdì di Nain. Arrivo,
sistemazione presso l’hotel Kowsar (5 stelle). Pernottamento.
5° giorno ISFAHAN
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Isfahan, gioiello dell’antica Persia e una delle città più
raffinate di tutto il mondo islamico. Celebre per le sue moschee impreziosite dai mosaici blu, per il suo
animato bazaar e per i suoi ponti, Isfahan vanta una storia lunga 2700 anni. Fra le visite: la Royal Square, la
Moschea dell’Emam e la Moschea dello sceicco Lotfollah, il palazzo Ali Ghapu, a sei piani, con una terrazza
sopraelevata che poggia su 18 sottili colonne, il bazaar che si estende per 5 km, i ponti di Si-o-Se e Khaju e
una tradizionale sala da thé. Pernottamento.

6° giorno ISFAHAN
Pensione completa. Proseguimento della visita della città con il Chehel Sotun Palace, noto come il Palazzo
delle Quaranta Colonne, perché riflettendosi nell’acqua della piscina del giardino, le 20 colonne della terrazza
diventano 40, la Moschea Jameh, autentico museo di architettura islamica, e il quartiere armeno con la
Cattedrale Vank, costruita fra il 1606 e il 1655. Tempo libero per lo shopping. Pernottamento.
7° giorno ISFAHAN-KASHAN-TEHERAN
Pensione completa. Partenza per Teheran con sosta nella cittadina-oasi di
Kashan, luogo prediletto dello Scià Abbas I che volle esservi seppellito. A
Kashan è possibile ammirare alcune delle più belle case tradizionali del
Paese, come il Khan-è Borujerdi, una residenza privata di un ricco
mercante. Arrivo a Teheran, capitale del Paese e grande metropoli.
Sistemazione presso l’hotel Azadi (5 stelle). Pernottamento .

8° giorno TEHERAN
Pensione completa. Visita di alcuni musei di Teheran, fra cui il Museo
Archeologico Nazionale dell’Iran che comprende una sezione
preistorica, una storica e una islamica. Uno dei reperti più suggestivi è
l”uomo di sale”, proveniente da Zanjan, probabilmente un minatore del
3° o 4° secolo che si è conservato grazie al sale in cui era sepolto. Inoltre
si visiteranno il Museo dei Gioielli e il Palazzo Golestan. Pernottamento.

9° giorno TEHERAN-ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

