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IRAN 

   Superficie: 1.648.195 km² 

   Abitanti: 77,176,930 

   Religione:  Islamici 90%, Sunnita dal 4% all'8%, 

                          non-musulmani 2% 

   Ordinamento: Repubblica Islamica 

   Moneta corrente: Rial iraniano (IRR)  

 

 



    Clima: Il clima dell'Iran è altamente variegato data la sua grandezza. Si trova nel paese il clima  steppico,  

arido, subtropicale e temperato nelle aree a nord. Nelle aree più popolate dell'Iran, inclusa Teheran, la 

temperatura subisce sbalzi elevati tra inverno ed estate, con temperature estive al di sopra dei 35 gradi seguite 

da quelle invernali di -10, con forti nevicate durante gennaio e febbraio. Le zone tra l'Elburz ed il Mar Caspio 

tendono ad avere temperature più costanti, raramente sotto lo zero oppure sopra i 29 gradi. In tali regioni le 

precipitazioni possono variare dai 680mm annui a 1.700mm nelle regioni settentrionali. L'inverno è 

particolarmente rigido nelle aree occidentali e nord-occidentali del paese, con medie costanti sotto lo zero 

durante l'inverno, e nevicate pesanti. La parte orientale del paese invece è per la maggior parte arido o 

desertico, con una media inferiore a 200 mm di pioggia annua. In queste aree le temperature estive sono 

spesso al di sopra dei 38 gradi centigradi. Le regioni meridionali confinanti con il Golfo Persico e il Golfo di 

Oman hanno inverni temperati, con estati particolarmente calde ed umide. In quest'area le precipitazioni 

variano da 135 a 355mm annui. 

 

    Lingue: Distribuzione geografica delle lingue iraniche: persiano (verde), pashto (viola) e curdo (turchese), e 

altre lingue minoritarie dell'Iran. La maggior parte della popolazione parla il persiano, il quale è inoltre la lingua 

ufficiale del paese, con numerose lingue iraniche e vari altri dialetti. Le lingue turche rappresentano la maggior 

parte delle lingue non-iraniche, fra le quali la più importante è la lingua azera, con una stima tra 12 e 15,5 

milioni di madre lingua nel solo Iran. Altra lingua non-iranica importante è l'arabo, che è parlato da minoranze 

arabe della regione del Khuzestan, confinante con l'Iraq, con una popolazione stimata attorno al milione di 

persone. Il persiano è tuttavia l'unica lingua d'insegnamento in Iran, mentre è obbligatorio imparare l'inglese 

come seconda lingua, con l'aggiunta dell'arabo classico per la corretta lettura del Corano. 

 

 



 
RITROVO: 

 

Ore 12.30 presso Milano Malpensa, Terminal 1 Turkish Airlines 
 

I VOSTRI VOLI: 
 

 Turkish Airlines   05 aug  MILANO MALPENSA 15.00 ISTANBUL 18.50 

 Turkish Airlines   05 aug  ISTANBUL 21.10  SHIRAZ 02.30 

 Turkish Airlines   18 aug               THERAN 6.35                             INSTANBUL SAW 8.35 

 Turkish Airlines   18 aug               INSTANBUL SAW 10.50             MALPENSA  12.50 

  

I VOSTRI ALBERGHI: 
 

  05-08 Agosto     Shiraz Homa                          Meshkinfam St. (vicino a Azadi Park)     +98-711-2288000 

  08-10 Agosto     Kerman Hotel Pars                Jomhoori Pasdaran Boulevard                +98-341-2119301 

  10-12 Agosto     Yazd Safaieh Hotel                Fallahi St Yazd                                        +98-351-8242812 

  12-15 Agosto     Isfhan Hotel Abassi               Amadegah Ave Isfhan                              +98-311-22260119 

  15-16 Agosto     Hashan Hotel Negarestan     Amir Kabir Street Kashan Iran                 +98-03155347000 

  16-18 Agosto     Tehran Laleh Hotel                Dr Fatemi Avenue Tehran                        +98-2188966021 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Giorno 1 – mercoledì, 5 Agosto 2015 

   Ritrovo dei partecipanti e partenza da Milano Malpensa con il volo Turkish Airlines delle ore 15.00. 

Arrivo previsto a Istanbul per le ore 18.50. Partenza da Istanbul alle ore 21.10 e arrivo a Shirazalle ore 

2.30. Successivamente incontro con la guida che accompagnerà i signori nel corso di tutto il viaggio. 

Trasferimento in albergo . 



Giorno 2 – giovedì, 6 Agosto 2015 
 

      

     Dopo colazione, visite ai grandi siti archeologici degli Achemenidi del IV secolo a.C. e dei Sasanidi del 

III secolo a.C. . La prima meta è Persepolis. Dopo aver visitato la necropoli di Naghsh-e- Rostam, luogo 

di grande suggestione, che conserva le tombe rupestri dei grandi re Achemenidi e i bassorilievi-

manifesto dei re Sasanidi, si rientra a Shiraz. Dopo cena, visita al Mausoleo di Shah-e Cheragh uno dei 

più importanti santuari sciiti, sperando di poter accedere all’interno, dove un tripudio di luci e di specchi, 

ci riempirà di meraviglia. Infine notte a Shiraz. 

Necropoli di Naghsh-e- Rostam 

Mausoleo di Shah-e- Cheragh  



CENNI STORICI… 

    Persepolis è la città sacra fondata da Dario nel 524 a.C. . Si narra sia stata fondata per 

celebrare Nouruz, il primo giorno di primavera, considerato il capodanno centro-asiatico. Qui il 

Grande Re riceveva le delegazioni dei popoli sottomessi. In lunghe processioni venivano ad 

offrire doni e tributi. La grande Apadana, la porta di Serse, la sala delle 100 colonne, i delicati 

bassorilievi, tutto testimonia la grandiosità e lo splendore di questa antica città. Fu data alle 

fiamme dai soldati di Alessandro nel 330 a.C. per colpire al cuore i loro nemici. 



Giorno 3 –  venerdì, 7 agosto 2015  
     

     

    Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Shiraz, il capoluogo della regione Fars. Si visiterà 

anche il bel Bazar, unico in Iran per l’architettura in mattoni dipinti, cui un secolo dopo fu aggiunto il 

caravanserraglio Saraye moshir. Successivamente si visiterà la moschea di Vakil, con l’incantevole 

decorazione naturalistica di alberi ieratici e ghirlande di fiori appassiti, che fu l’ossessione di Pierre 

Loti, e la cui sala di preghiera invernale è sostenuta da 48 colonne monolitiche. Ma Shiraz è anche la 

città dei grandi poeti, Sa’adi (1209-92) e Hafez (1310-90) che qui sono sepolti e onorati, e dei cui 

versi sono tuttora permeate la lingua e la cultura persiana. Si vedrà la Moschea Nasir, una della più 

bella di Iran, la Madrasa del Khan le cui decorazioni di fiori rosa e blu con uccellini ci rimandano agli 

affreschi dei palazzi safavidi. E infine il padiglione e il giardino Narenjestan, fra i più belli di Shiraz. 

Cena e pernottamento. 

Fars, una 

delle 31 

regioni 

dell’Iran 

Bazar, unico in Iran per 

l’architettura in mattoni 

dipinti 



Moschea Nasir 



Tomba dei poeti 

Sa’adi e Hafez   
Moschea di Vakil 



CENNI STORICI… 

Shiraz: città molto antica che conobbe 

momenti di prosperità e di decadenza. 

Nel 1760 Karim Khan Zand la elesse 

capitale del suo breve regno. Proprio agli 

Zand, e ai loro successori, i Qajar, che 

regnarono dal 1796 fino al 1925, che ne 

sposarono l’ispirazione artistica, si deve 

l’incanto di questa piacevole città. Anche 

se dei giardini di rose e gli usignoli cantati 

dai poeti resta quasi soltanto restano 

un’immagine letteraria, il profumo delle 

rose e della vita di corte pervade ancora 

l’aria. Karim Khan Zand vi costruì la 

Cittadella, sua residenza privata e il 

delizioso padiglione ottagonale dove 

riceveva gli ambasciatori stranieri, oggi 

Museo del Fars. 
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Giorno 4 – sabato, 8 agosto 2015 

     
      

     Dopo la prima colazione si parte per il villaggio troglodita di Meymand, lungo il tragitto si visiterà il sito 

archeologico di Pasargade. Nel pomeriggio si giunge a Meymand, un villaggio spettacolare che ci 

ricorda la vita come era stata 8000 anni fa. Il villaggio è composto di 2560 stanze ricavate all’interno di 

406 caverne scavate nelle pareti di pietra. E’ stato anche un sito Zoroastriano e la caverna che ospita 

ora il piccolo museo era un tempio del fuoco. E’ abitato da pastori semi-nomadi e agricoltori, che si 

nutrono in modo frugale di pane, yogurt e zuppa di latte mista a erbe. La sistemazione spartana, è 

giustifica dall’interesse della visita. Cena e pernottamento in una casa tradizionale scavata nella roccia.  

Villaggio del Meymand 



CENNI STORICI… 

     Pasargade: luogo dove Ciro il Grande mise la sua capitale. Sono pochi i monumenti rimasti, ancor 

meno le abitazioni, c’erano grandi palazzi come quello delle Udienze, dei Militari, quello personale 

del Re dei Re. Rimane l’austera Tomba di Ciro, un tempo circondata da foreste, e che oggi si erge 

solitaria ma non meno impressionante per il simbolo che rappresenta. Altre costruzioni sono state 

messe alla luce: il Palazzo delle udienze, l’Entrata monumentale, il Palazzo privato del monarca, i 

resti di un Tempio del Fuoco. 

Tomba di Ciro il 

Grande 



Giorno 5 – domenica, 9 agosto 2015 
    

     

 

Montagna con 

miniera di rame 

Dopo la colazione si parte per 

Kerman attraversando una 

montagna meravigliosa dove c’è 

una grande miniera di rame. 

Arrivati a Kerman si comincerà 

la visita dell’animato Bazar 

tradizionale, del complesso di 

Ganjali Khan e del bagno turco 

trasformato in museo. Cena e 

pernottamento. 



Giorno 6 – lunedì, 10 agosto 2015 

     

     

    Dopo la prima colazione si raggiunge Kalut, attraversando la cittadina di Shahdad per inoltrarsi nel 

deserto del Lut, dove si vedranno incredibili concrezioni rocciose, uniche al mondo. Si scopriranno i 

“qunat”, tipici acquedotti sotterranei, e lungo il percorso si visiteranno gli invasi naturali di sabbia. Si 

prosegue il viaggio fino a Rayen. Nel pomeriggio si prosegue per Mahan. Sulla via del rientro a Kerman 

saremo colpiti dalla cupola azzurra del mausoleo di Nur-ed-Din Nimat Allah del XVI secolo, poeta 

mistico e teologo dei dervisci. Sosta presso i Giardini del Principe e cena in città.   

I castelli del 

Kalut 



Cupola azzurra del mausoleo di Nur-ed-Din Nimat Allah del XVI secolo 
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CENNI STORICI… 

Rayen è una splendida cittadella 

circondata da possenti mura larghe tre 

metri, fatte di mattoni, paglia e fango. Il 

miscuglio di stili che la 

contraddistingue fa ritenere che risalga 

almeno a 1500 anni fa, L’abitato, 

abbandonato da più di un secolo, è 

stato restaurato alla fine del 1996. La 

cittadella fortificata, tipico esempio di 

architettura ecologica del deserto, 

costituita in epoca sasanide nel 400 

d.C., copre una superficie di circa 4 

ettari. La città, divisa in quartieri dove 

si trovano le abitazioni ancora visibili 

ed il bazar, è coronata da quindici torri. 

Camminare per le sue vie, lontano dai 

turisti frettolosi, è una esperienza 

straordinatamente interessante. 



   Giorno 7- Martedì,11 Agosto 2015 

 
     

    Dopo colazione visita al museo della Santa Difesa a Kerman. Partenza prima di mezzogiorno verso 

Yazd e, sulla rotta descritta da Marco Polo, si raggiunge Rafsanjan, il famoso paese di Oro Verde e 

dei famosi pistacchi, che potremo gustare e acquistare. Lasciato Rafsanjan, si arriva nel tardo 

pomeriggio ad un caravanserraglio in mezzo al deserto per ammirare le montagne con la luce del 

tramonto, uno spettacolo davvero indimenticabile. Ci si ferma qui per la cena e, come antichi 

carovanieri impegnati a percorrere la Via della Seta, passeremo la notte al caravanserraglio.  

 

Oro Verde 



Giorno 8 – mercoledì, 12 agosto 2015 

    

     

    Dopo la colazione partenza per antica Yard, tra i più importanti centri carovanieri medioevali che 

accolse per i secoli i mercanti e i viaggiatori. Lungo la strada incontreremo un villaggio nel mezzo del 

deserto, Sar Yazd, con il suo caravanserraglio e il castello persiano. Arrivati a Yazd passeremo per il 

centro fino al complesso di Mirciakhmaq con la bellissima piazza e il bazar. In serata andremo alla 

Casa della Forza per assistere allo Zurkhaneh, un incontro di lotta tradizionale, vedremo l’allenamento 

fatto a suon di musica con pesi particolari che diventa quasi una danza. Cena e pernottamento a Yazd. 

 

 

Sar Yarzd, il 

villaggio nel 

mezzo del 

deserto 

Piazza dello 

Yazd 



Giorno 9 – giovedì, 13 agosto 2015 

    

     

    Intera giornata dedicata alla visita della città di Yazd, una delle più interessanti dell’Iran e all’antico 

centro Zoroastriano. Ospita una grande comunità di seguaci di Zoroastro che ci offrirà la visita al Fuoco 

Sacro, Atash-Kadeh, il tempio conserva una fiamma che brucia dal 470 d.C.. Vedremo le Torri di 

Silenzio, due colline brulle dove i zoroastriani lasciavano i propri defunti agli avvoltoi perché ne 

spolpassero le ossa, nelle vicinanze un cimitero moderno dell’antica religione. Infine la moschea Jamé 

che presenta un portale rivestito di maioliche tra i più alti dell’Iran. La Moschea del Venerdì dal cui 

portale, pistach, si slanciano i due minareti più alti dell’Iran. Passeggeremo nella città vecchia, 

circondata da mura, fra raffinati esempi di case tradizionali. Vedremo il Museo dell’Acqua, dove 

scopriremo gli ingegnosi sistemi d’irrigazione sotterranea, i qanat, che hanno reso fertili e coltivabili gli 

aridi terreni dell’altipiano. Arriveremo al Mausoleo di Seyed Rokn od-Din e l’antico Bazar e il giardino 

Dowlat Abad con il torre del vento più alto dell’Iran. Cena e pernottamento a Yard. 

Le torri del silenzio 
La moschea di Masjed-e-Jame 



Giorno 10 – venerdì, 14 agosto 2015 

     

     

    Dopo colazione partenza per Isfahan. Lungo il tragitto visita di Meybod, famosa per le caratteristiche 

fabbriche di ceramiche dipinte a mano. Faremo una sosta in un caravanserraglio che ospitava anche un 

ufficio postale, e una cisterna per l’acqua. Proseguendo incontreremo la cittadina di Nain, con la sua 

Moschea Jame di 1.000 anni fa, decorata da stucchi mirabilmente conservati dal clima desertico, è fra 

le più antiche del paese e presenta un interessante Mehrab. Entreremo nel piccolo ma interessante 

museo, ospitato in una casa adiacente la moschea, con pareti decorate da stucchi finissimi. Vedremo 

poi la parte antica del cento storico con il bazar oggi in disuso. Arrivo previsto nel pomeriggio ad 

Isfahan, la città che Shah Abbas I, 1587-1629, della dinastia Safavide, elesse sua capitale e che 

pianificò ed abbellì fino a farne la perla del rinascimento persiano. L’arte islamica, sia essa di 

ispirazione sacra o profana, raggiunge qui esiti insuperati. Cena e pernottamento a Isfahan. 

 

 
Cittadina di Nain 



Giorni 11 e 12 – sabato e domenica, 15 e 16 agosto 2015 

    

     

    Un vecchio detto persiano dice “Esfahan é la metà del mondo”. Numerosi viaggiatori hanno lasciato una 

descrizione entusiasta ammaliati da tanta bellezza. Intera giornata dedicata alla visita della città, la 

grande oasi del deserto dove regna intatta l'atmosfera delle "Mille e una notte". A partire dal 1.587, con 

Abbas I "il Grande" e la dinastia safavide, la città acquista la straordinaria bellezza che la caratterizza 

ancora oggi. Distribuiremo le visite nei due giorni che abbiamo a disposizione. Nella grande piazza 

centrale Naghsh-e Jahan, metri 512x163, si affacciano due teorie 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. Tra i porticati si 

incastrano la Masjed-e Emam, la moschea dello Shah, in assoluto una delle più belle dell'intero mondo 

islamico per la raffinatezza della decorazione di piastrelle azzurre e gialle e l'armonia della cupola e 

degli spazi interni. Troveremo il piccolo gioiello della moschea di Masjed-e Shah Lotfollah, il palazzo 

reale safavide Ali Ghapu e l'ingresso al bazar Gheisarieh, Bazaar Imperiale, coperto da piccole cupole 

sormontate da una apertura da dove filtra tutta la luce che serve per illuminare le merci esposte. Ci 

immergeremo nella bellezza e nel colore della splendida Piazza Reale, polo urbanistico della città, 

ridisegnato da Shah Abbas I, e su cui si affacciano la Moschea reale, il padiglione Ali Qapu, la graziosa 

“moschea della Regina”, Sheikh Lotfollah. 

 



Piazza reale, Isafhan  



     

 

 

    Il palazzo Ali Qapu è dove il sovrano riceveva i suoi ospiti. Era anche una sorta di “porta reale” che 

dava accesso ai giardini dello Shah, punteggiati di padiglioni, che insieme costituivano il Palazzo 

Realeparate militari e le esecuzioni capitali.  

     Dalla terrazza, talar, prospiciente la piazza, e adibita a sala del trono estiva, il sovrano poteva seguire 

gli incontri di polo, di notte giocati con una palla di fuoco, ma anche le parate militari e le esecuzioni 

capitali. La piazza o Maidan una delle più grandi del mondo, veniva usata per gli spettacoli di corte ma 

anche per i grandi mercati, laddove si riempiva di tende e animali, e si esponevano merci provenienti da 

tutte le regioni limitrofe. Arriveremo al bazar che dalla porta monumentale si snoda fra botteghe e 

caravanserragli, per ben 6 chilometri, fino alla Moschea del Venerdì. Di fronte al palazzo reale la 

Moschea di Sheikh Lotfollah, suocero del sovrano, riservata al culto dalla famiglia reale, rappresenta 

l’esempio più raffinato di moschea privata, per la struttura, la decorazione interna, modulata da spirali 

turchesi, e per la straordinaria cupola, che all’interno sembra smaterializzarsi nella luce filtrata da grate 

di arabeschi invetriati. All’esterno si veste di una superba decorazione blu cobalto e bianca su fondo 

bruno. La Moschea Reale, ora Moschea dell’Imam, è il punto d’arrivo dell’evoluzione artistica e 

architettonica della moschea persiana. Anche qui il colore gioca nell’alleggerire le strutture, adducendo 

nel visitatore una sorta di stupore, nel quale la materia si dissolve magicamente e si trasmuta in 

pulviscolo azzurro cielo. Vedremo il Padiglione Hasht Behesht, Otto Paradisi, piccola meraviglia 

dell’architettura di corte.  



Palazzo Ali Qapu 



     

 

 

    Consiste in due gruppi di quattro camere ottagonali, gli otto paradisi appunto, che s’innestano attorno 

ad un ottagono centrale abbellito da una magnifica cupola a lanterna. Le stanze superiori e la lanterna 

conservano in parte i color originali, sfarzosi e scintillanti: l’oro, il rosso, il blu cobalto. Padiglione di 

piacere, era inserito nel Giardino degli Usignoli, attraversato da canali che si intersecavano sotto il 

padiglione centrale. Anche qui, la verzura, il gorgoglio dell’acqua e il cinguettio degli uccelli, uniti alla 

bellezza degli affreschi profani, anticipavano in terra le gioie del paradiso. Il Palazzo delle 40 colonne, 

Chehel Sotun è il padiglione costruito da Abbas I dove il re accordava le udienze. Affrescato, secondo 

una tradizione antica, con pitture che rappresentano eventi storici dell’epoca, alcune risentono 

dell’influenza europea, altre mantengono lo stile della miniatura delle corti persiane. Deriva il suo 

nome dalle colonne del talar che si riflettono nell’acqua della vasca antistante. Tutti questi padiglioni 

fanno parte della tradizione palaziale persiana, che, a differenza di quella europea che costruiva 

grandi residenze, preferiva padiglioni inseriti nel contesto di giardini, o pardis, da cui “paradiso”. 

Dunque dimore paradisiache create per esaltare la bellezza e il piacere, materializzazione ed 

umanizzazione del sogno di popolazioni nomadi aduse all’aridità e alla calura del deserto. Visiteremo 

la straordinaria Moschea del Venerdì, Jameh Masjid, meno appariscente di quella dello Shah, ma più 

antica, articolata e interessante, di grande splendore. La sua costruzione iniziò alla fine dell’IX secolo, 

ma i successivi ampliamenti ne fanno il palinsesto dell’architettura sacra persiana. 



     

 

    Man mano che si avanza, il passaggio nel tempo è apparente, e, allo stupore per l’equilibrio 

e la bellezza della creazione artistica, segue la meraviglia. Qui tutto è perfetto, anche nel 

sapore decadente che conferisce ulteriore fascino e colore a ciò che è già perfetto. Qui la 

perfezione è unicità, è assoluto. Due sale invernali, per fare fronte al clima rigido 

dell’altopiano, una risalente all’epoca Ilkanide, XIV secolo, con il Mihrab di Oljaytu, di 

squisita fattura, la seconda di epoca Timuride. Raggiungeremo tre importanti dei ponti sul 

fiume Zayandeh-Rud, il Ponte Sio Se Pol, o delle 33 arcate, e il Ponte Khaju, Pol-e-Kaju, del 

1.600, e il ponte Shahrestan del periodo sassanide, prima dell’avvento dell’islam. 

L’importanza dei ponti di Isfahan non risiede solo nella loro splendida architettura, ma anche 

loro nella funzione pratica, sociale e di elevazione spirituale. A questo mirava il Principe, 

nell’interesse dei suoi sudditi e della sua propria salvezza. Funzionavano come dighe, 

ospitavano mercati di frutta e ortaggi di primo mattino ed erano luoghi di aggregazione dove, 

all’ombra di padiglioni dipinti, si sorseggiava il thé, sciogliendo in bocca cialde di zucchero 

d’orzo, o si fumava il narghilè. Meta di passeggiate la sera, quando l’aria impregnata di 

freschi vapori anticipava i piaceri del paradiso islamico. 



Ponte Sio Se Pol  

Ponte Khaju  

Ponte Shahrestan  
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Giorno 13 – lunedì, 17 agosto 2015 
    

     

    Dopo la prima colazione partenza per kashan. Lungo il percorso sosta a Natanz per ammirare la 

Moschea del Venerdì, Jameh Mosque, e il Mausoleo di Abdol Samad. Il complesso, di grande interesse 

e bellezza, risale all’inizio del XV secolo e fu costruito per onorare il grande maestro sufi. Percorrendo 

una strada di montagna si arriva ad Abbyaneh, a 2.200 metri di quota. Visiteremo il caratteristico 

villaggio delle case in terra cruda dal tipico colore rosso, dove gli abitanti vestono colorati abiti 

tradizionali. Nel tardo pomeriggio si arriva a Kashan, la città viene considerata la culla della civiltà. 

L’origine risale al VI millennio a.C., rasa al suolo due volte dagli invasori e sempre ricostruita dagli 

indomiti abitanti, fino a raggiungere il suo massimo splendore tra il 1.051 e il 1.220, famosa per i tessuti, 

le ceramiche e le piastrelle. Passeggeremo nel Bagh-e-Fin, giardino di Fin, disegnato per lo Shah 

Abbas I, a immagine del paradiso, dove l’acqua scorre limpida e i fusti di alberi sempreverdi si piegano 

dolcemente al più lieve alito di vento.  Cena e pernottamento a Kashan. 

   
La moschea del 

Venerdì 

Abbyaneh 



Giorno 14 – martedì, 18 agosto 2015 
     

     

    La mattina è dedicata alla visita di Kashan, città carovaniera ai margini del deserto del Dasht-e-Kavir. 

La città vecchia presenta ancore tutte le caratteristiche delle architetture del deserto, qui con una 

connotazione di grande splendore. A Kashan infatti sono state restaurate le più belle e sontuose 

residenze private. Lo stile è prevalentemente Cagiara, con specchi e vetri colorati, stucchi straordinari, 

cortili interni, cupole impreziosite da pitture e impeccabili geometrie. Il tutto costruito con 

quell’ancestrale sapienza architettonica che, nel rispetto dell’ambiente, e con l’uso di materiali coevi, 

consente di vivere in dimore fresche e ventilate anche nel torrido clima estivo del deserto. Si visiteranno 

le splendide dimore Khan-e Tabatabaei, e Khan-e Abbassi. La moschea e madrasa di Agha Bozorg e 

infine il sito archeologico di Tappeh-ye Sialk, uno dei più importanti dell’Iran, che risale al VI millennio 

a,C. . Dopo pranzo partenza per Teheran. Durante il tragitto breve sosta a Qom, la seconda città santa 

dell’Iran dopo Mashad. Visita dello splendido santuario della Santma Hezrat-e-Masumeh, dedicato alla 

sorella dell’VIII Imam. Arrivo a Tehran in serata in tempo per la cena. Notte a Tehran. 

Kashan 



Giorno 15 – mercoledì, 19 agosto 2015  
      

      

     Dopo colazione visita della capitale Teheran.  Situata a 1100 metri di altitudine, alle pendici dei monti 

Alborz, è la sede del governo nonché il centro delle attività commerciali e imprenditoriali del paese. 

Visita del Museo Archeologico Nazionale dell’Iran, che ripercorre la storia dell’arte e della cultura 

iraniana, attraverso reperti archeologici che vanno dall’Ottavo millennio a.C. fino al Settimo secolo d.C. 

periodo islamico. Il museo dei Vetri e delle Ceramiche, allestito in una elegante palazzina del periodo 

Quajar, museo nel museo, che ospita una preziosa collezione di vetri e ceramiche, dal II millennio a.C. 

alla nostra era. Il Museo Nazionale dei Gioielli è allestito nei forzieri sotterranei della Banca Centrale 

Iraniana. Vi troveremo i gioielli della corona, un tripudio di pietre preziose, il più grande diamante rosa 

esistente, il mappamondo tempestato di gemme di Nadir Shah, diademi, corone, e molto altro. Si 

proseguirà la visita della città, con proposte che vaglieremo insieme scegliendo tra il palazzo dello 

Shah, o il museo Reza Abbassi, con gli ori achemenidi, calligrafie, e una bella collezione di oggetti 

Qajari. Cena in un ristorante tradizionale iraniano. Notte a Teheran.  

Monumento Azadi 
La capitale 



Giorno 16 – giovedì, 20 agosto 2015 
     

    Trasferimento all’aeroporto internazionale di Teheran Imam Khomeini alle ore 6.35, arrivo 

all’aeroporto Instanbul Saw alle ore 8.35. Successivamente partenza dall’aeroporto di Instanbul 

Saw alle ore 10.50 con rientro a Milano Malpensa previsto per le ore 12.50. 
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INFORMAZIONI TECHICHE 

 
     PASSAPORTI E VISTI 

     Per l’ingresso in Iran è necessario il passaporto con validità residua superiore ai 6 mesi e due pagine 

libere, ed il visto. Per il visto è necessario inviare, all’atto della prenotazione, la fotocopia scannerizzata 

del passaporto. A partire dal 2013, il visto Iran verrà apposto direttamente al Vostro arrivo in aeroporto: 

a tal fine occorre portare con sé il foglio che troverete all’interno dei documenti di viaggio con 

l’indicazione del numero di autorizzazione per l’ottenimento del visto stesso. Dopo lo sbarco dovrete 

seguire le indicazioni “VISA” e, avendo quindi ottenuto il visto, mettervi in coda ai banchi 

d’immigrazione. Qualora Vi venisse richiesto erroneamente il pagamento del visto già pagato in Italia, al 

Vostro ritorno e a seguito delle necessarie verifiche Vi verrà rimborsato l’importo corrisposto in Iran. Per 

ottenere il visto, sul passaporto NON deve comparire alcun timbro israeliano. Vi informiamo che in 

arrivo in Iran potrebbe esservi richiesto dalle autorità locali di stipulare una polizza assicurativa medica 

supplementare OBBLIGATORIA (dal costo di circa Usd 20 p.p.), nonostante tutti i nostri Clienti siano 

già in possesso di una polizza assicurativa Filo Diretto (Ami Assistance). Ci scusiamo in anticipo di 

questo disagio che non è dipendente dalla nostra volontà o dai nostri fornitori iraniani. Ricordiamo a 

tutte le donne che si recano in Iran che dovranno avere il capo coperto con un velo che copra i capelli 

fin dal loro arrivo in aeroporto. 



 
       

     

      FURTI 

     Rammentiamo che passaporto, telefono e accessori di valore in generale devono essere           
sempre tenuti dal passeggero e mai lasciati incustoditi. 

      ALBERGHI 

     Tutti gli alberghi in Iran risalgono all’epoca dello Shah. Oggi tutti gli alberghi sono gestiti dal 
governo, perciò la manutenzione delle camere non è più curata come un tempo, la pulizia è 
buona nelle grandi città, accettabile a Yazd, Kerman e Mashhad. Sarete alloggiati nei migliori 
hotel disponibili, che nelle grandi città sono tutti 5*. 

     DISPONIBILITA’ CAMERE 

     Le camere sono a disposizione fino alle ore 12.00 del giorno di partenza: il supplemento di 
quota previsto per camere tenute oltre l’orario indicato è da regolare in loco. Il giorno 
dell’arrivo le camere saranno a disposizione a partire dalle ore 14.00. 

     SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

     La conferma della camera doppia-twin non sottintende la sistemazione con letto 
matrimoniale, bensì una camera per due persone. Il letto matrimoniale anche se segnalato 
come preferenza, non può mai essere garantito. 



     CARTE DI CREDITO 

      Le carte di credito in genere non sono accettate. 

     CONDIZIONI DELLE STRADE 

     La condizione delle strade in Iran è generalmente buona. Si trovano frequentemente posti di blocco, 

che di solito fermano il pullman e le automobili solo per un rapido controllo. Inesistenti i punti di ristoro. 

La condizione dei pullman iraniani è discreta, pur non raggiungendo sempre gli standard europei. 

     FUSO ORARIO 

     Il uso orario in Iran è di 2 ore e 20 minuti rispetto all’Italia: se a Tehran sono le 14.30, a Roma sono le 

12.00.  

     ASSISTENZA MEDICA 

     Nessuna vaccinazione è richiesta. Se si è in corso di cura medica, suggeriamo di portare i medicinali 

dall’Italia, poiché può essere difficile reperirli in loco. Presso l’Ambasciata italiana è possibile avere 

l’elenco dei medici che parlano italiano. 

     BAGAGLIO 

     Con i documenti di viaggio viene fornita un’etichetta bagaglio da apporre compilata con i propri dati. Il 

bagaglio da stiva può pesare al massimo 20 kg, quello a mano al massimo 8 kg. 

     TELEFONO 

      Il prefisso dell’Iran è +98 



     ABBIGLIAMENTO E COMPORTAMENTO 

     In Iran è richiesto, sia agli uomini che alle donne, un abbigliamento rispettoso. Si tratta di regole sancite 

non solo dalla religione, ma imposte addirittura dalla legge dello Stato, anche se negli ultimi anni anche 

la popolazione locale si è aperta ad usi e costumi un po’ più occidentali. Agli uomini è sconsigliato in 

ogni caso portare pantaloni corti. Le donne, in particolare, devono comunque seguire le regole 

islamiche indossando l’Hejab, e possibilmente indossando indumenti che coprano comunque gambe e 

braccia. 

     MOSCHEE 

     Quando vi porteranno a visitare le moschee, vi sarà talvolta richiesto di togliere le scarpe. E’ bene 

portare sempre pronto in borsa un paio di calzini. In alcune moschee è in ogni caso necessario 

indossare il Chador, che vi forniremo in loco. La differenza tra Chador ed Hejab consiste nel fatto che il 

primo è un indumento in un unico pezzo. 

     FOTO E VIDEO 

     E’ consentito l’utilizzo di macchine fotografiche e videocamere, purché non si tratti di apparecchi 

professionali. Ricordarsi di portare batterie e pellicole di ricambio. Non è permesso fotografare 

aeroporti, stazioni ferroviarie, basi militari e simili, se volete fotografare le persone, in particolare le 

donne, è bene chiedere sempre prima il permesso. Ricordate inoltre di non fotografare mai il personale 

governativo in divisa. Si raccomanda di non riprendere mai le celebrazioni religiose. Nella maggior 

parte dei luoghi religiosi è vietato scattare fotografie. Fate sempre riferimento a quello che vi dirà la 

vostra guida. 



 

 

 

     RIVISTE 

     Non portare in Iran alcuna rivista occidentale, soprattutto se si tratta di riviste di moda: è 

severamente vietato. E’ proibito inoltre introdurre in Iran cassette, videocassette o in genere 

materiale che mostri immagini oscene per gli iraniani. Ricordiamo inoltre che non è consentito 

avere con sé carte da gioco. 
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