adenium soluzioni di viaggio - tours accompagnati 2018

Il Nord-Ovest dell’Iran
24 aprile/5 maggio 2018

Un viaggio guidato da Daniela Tarabra

Questo itinerario è pensato per coloro che hanno già partecipato ad uno dei nostri precedenti
viaggi in Iran, un percorso che si sviluppa nella parte nord-occidentale del Paese tra le
montagne degli azeri, dei curdi e degli armeni, tra le rive del Mar Caspio e lungo le pianure
mesopotamiche che portano al Golfo Persico. Importanti testimonianze storiche di epoche
differenti saranno oggetto delle nostre visite con ben 7 siti Patrimonio dell’UNESCO in
programma: dalla meravigliosa cupola di Soltanieh al Bazar di Tabriz, dal raffinato Mausoleo
di Ardabil alle chiese armene di San Taddeo, dalle incisioni cuneiformi di Bisotun allo ziggurat di
Chogha-Zanbil. Un viaggio dai lunghi percorsi in pullman su strade in buona parte secondarie e
tra paesaggi solitari.
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programma di viaggio
martedì 24 aprile

venerdì 27 aprile

Milano/ Tabriz

Tabriz

Partenza nel pomeriggio da Malpensa con voli di
linea per l’Iran (via Istanbul) con snack servito a
bordo: all’arrivo in nottata a Tabriz, il capoluogo
dell’Azerbaijan iraniano a 1.400 metri di altitudine
(differenza +2,30 ore rispetto all’Italia), disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento nel centro cittadino. Sistemazione presso il moderno e confortevole hotel Pars (cat. 5* www.parshotels.apochi.com).

mercoledì 25 aprile

Tabriz

In tarda mattinata inizio delle visite con la moschea
Masdje-e Kabud risalente al 1465 con notevoli decorazioni in maiolica. Pranzo in ristorante locale e
pomeriggio dedicato al Museo dell’Azerbaijan per la
sua ragguardevole collezione di sculture della civiltà
Hasanlu. Subito dopo il fantastico Bazar Patrimonio
UNESCO (unico tra i bazar ad appartenere alla lista
dell’Unesco), un labirinto coperto risalente al XV secolo e ancora in attività dove sono in vendita tappeti,
argenti, gioielli ed altri prodotti artigianali. Resto del
pomeriggio a disposizione per approfondimenti individuali. La cena sarà in albergo.

giovedì 26 aprile

Tabriz

Una giornata di escursione tra i rilievi prossimi al
confine turco ed armeno: in un paio d’ore circa si
raggiunge il villaggio di Maku dove si visita la ‘chiesa
nera’ (Kare Kelise), la chiesa degli armeni Patrimonio UNESCO, nota per essere intitolata a San Taddeo (l’apostolo evangelizzatore e martire) di cui si celebrano i festeggiamenti in luglio con un importante
raduno della nutrita comunità armena dell’Iran ma
anche degli altri paesi. Pranzo in corso di escursione
che si conclude in serata con il rientro a Tabriz.
La cena sarà in albergo.

Si parte al mattino per raggiungere Ardabil, capoluogo della regione in prossimità del Mar Caspio e
sovrastato dall’imponente monte Sabalan che supera
i 4.800 metri. Il programma di oggi sarà dedicato
alla città posta a 1.300 metri di altitudine a ridosso
del confine con l’Azerbaijan dove gli inverni sono
particolarmente rigidi: si visiteranno i ponti safavidi
sul Baliqli Chay (Pol-e-Jajim a sette campate e Pol-eIbrahimabad con tre archi), la moschea del venerdì
ed il grandioso mausoleo di Sheikh-Safiedin del XIV
secolo (Patrimonio UNESCO), il capostipite della
dinastia safavide che si trova poco fuori la città nel
villaggio di Kakhoram. Pranzo in ristorante locale e
ritorno a Tabriz verso sera: la cena sarà in albergo.

sabato 28 aprile

Tabriz

Ancora una giornata intera di escursione partendo
da Tabriz: dopo un centinaio di chilometri incontriamo Maragheh, capitale dell’Iran nel periodo ilkhanide a partire dal 1255, celebre per il più importante osservatorio astronomico dell’età medievale.
Si potranno ammirare le splendide torri funerarie
selgiuchidi, quella di Gonbad-i Sorkh e di Gonbad
Ghaffarieh e altri edifici. Pranzo in ristorante in corso di escursione e rientro in albergo in serata.
La cena sarà in ristorante locale.

domenica 29 aprile

Tabriz/Zanjan

La mattina sarà impegnata nel tragitto in pullman
per Soltanieh (pranzo in ristorante locale) dove si visita il mausoleo di Uljaytu (Patrimonio UNESCO),
imponente esempio di architettura iranica voluto dal
sultano ilkhanide Muhammad Khoda Bandeh intorno al 1330 per celebrare la nuova capitale. La sua
cupola, finemente decorata, di circa 25 metri di diametro e alta 51 metri è la cupola in mattoni più alta
del mondo. Al termine raggiungiamo la vicina città
di Zanjan, sistemazione presso lo Zanjan Grand Hotel (cat. 4* www.zanjangrandhotel.com), moderna
struttura posta all’ingresso dell’anonima cittadina.
La cena sarà in albergo.
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programma di viaggio
lunedì 30 aprile

giovedì 3 maggio

Zanjan/Sanandaj

Khorramabad/Ahvaz

martedì 1 maggio

venerdì 4 maggio

Sanandaj/Kermanshah

Ahvaz

Giornata di trasferimento in pullman piuttosto lunga interrotta dalla sosta per il pranzo in ristorante
locale (oppure picnic) prima della visita al sito di
Takht-e Soleiman, detto “il trono di Salomone” (Patrimonio UNESCO): un insediamento fortificato di
grande rilievo dove gli imperatori persiani ricevevano l’investitura del potere. Situato tra le montagne,
in una conca alta e solitaria, l’imponente sito era il
centro spirituale della religione zoroastriana al tempo della Persia sasanide. Giunti a sera, sistemazione
all’hotel Shadi di Sanandaj (cat. 3*).
Cena servita in albergo.

Si riparte al mattino alla volta di Kermanshah dove,
nelle vicinanze, iniziano le visite alle grotte sasanidi
di Taq-e Bustan dalle raffinate pareti scolpite e poco
oltre al sito di Bisotun per la visita all’imperdibile
rilievo su roccia dedicato a Dario I con preziose iscrizioni cuneiformi in diverse lingue e figure umane a
grandezza naturale (Patrimonio UNESCO). Pranzo
in ristorante locale. Al termine si rientra a Kermanshah per la sistemazione all’Hotel Parsian (cat. 4*
www.kermanshah.pih.ir) ed uno sguardo al locale
bazar (tappeti kurdi e ceramiche).
La cena sarà in albergo.

mercoledì 2 maggio

Kermanshah/Khorramabad

Giornata di solo trasferimento in pullman: una tappa intermedia necessaria prima di concludere il nostro percorso ad Ahvaz il giorno seguente. Il pranzo
sarà in ristorante locale (o picnic) lungo il tragitto
che termina nel tardo pomeriggio a Khorramabad,
città dominata dal massiccio castello di Falak-olAflak, cittadella fortificata e residenza dei governatori della provincia del Luristan. All’arrivo, sistemazione presso il semplice hotel Shardari Inn (cat. 3*).
La cena sarà in albergo.

Ancora una giornata di trasferimento in pullman intervallata però dalla visita alle rovine di Susa, l’antica
capitale Elamita distrutta dagli Assiri e dove Dario
fece costruire la Capitale d’Inverno dell’impero persiano: sono ancora visibili le rovine dei palazzi Achemenidi, così come le rovine dell’Apadana. Il pranzo
sarà in ristorante locale in corso di trasferimento e
prima di raggiungere Ahvaz ci sarà il tempo per uno
sguardo alla tomba del profeta Daniele, meta di pellegrinaggio per sciiti ed ebrei. Sistemazione all’hotel
Fajir (cat. 4*), in riva al fiume Karoon.
La cena sarà in albergo.

Al mattino, con tutta calma, si ripercorre a ritroso
un tratto della strada del giorno precedente per la
visita all’imponente zigurrat di Chogha-Zanbil (Patrimonio UNESCO) costruito nel 1250 a.C. dal re
elamita Untash-Gal e dedicato a Inshushinak, dio
supremo del pantheon elamita e patrono di Susa.
Questo tempio e complesso tombale dalle ampie
fondamenta, presenta cinque torri concentriche,
una dentro l’altra per un’altezza di 174 piedi. Dagli
scavi di Chogha-Zanbil sono emerse molte iscrizioni
e ornamenti architettonici, come targhe murarie di
ceramica e interessanti sigilli. Il pranzo sarà in ristorante locale e la cena in albergo.

sabato 5 maggio

Ahvaz/Milano

In nottata, trasferimento in aeroporto per il rientro
in Italia: partenza con voli di linea per Milano (via
Istanbul) con arrivo in mattinata a Malpensa.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 3.580,00

Minimo 12 partecipanti

€ 3.370,00

Minimo 15 partecipanti

€ 3.160,00

Supplemento camera singola

€ 430,00

Tasse aeroportuali*

€ 222,00

Spese ottenimento visto consolare

€ 60,00

Polizza annullamento viaggio obbligatoria

€ 100,00

* Soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi

Documenti necessari

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti da/per gli aeroporti in Iran con servizio privato, la sistemazione negli alberghi indicati in
camera doppia, trattamento di pensione completa, il
trasporto in minivan privato per l’itinerario descritto, le visite e le escursioni con guida locale parlante
italiano, gli ingressi, l’assistenza culturale della
dott.ssa Daniela Tarabra in partenza da Milano,
la polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica e bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile, guida Polaris (per camera).
Non sono compresi
Le bevande ai pasti, gli extra personali in genere,
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale (€ 60 per
persona).
Validità
Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°gennaio 2018: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in Dollari
USA: calcolato il cambio di 1€ = 1,18 USD (eventuali aggiornamenti saranno stabilito entro 20 gg
dalla partenza).

Passaporto con validità di almeno 6 mesi dal rientro,
2 pagine libere e senza timbri di Israele.
All’atto dell’iscrizione è richiesta la fotocopia del
passaporto (pagine con i dati anagrafici e scadenza) e
la compilazione del modulo per la richiesta di autorizzazione al rilascio del visto.
Il visto sarà rilasciato all’arrivo in aeroporto a Tabriz.
Avvertenze
L’itinerario prevede lunghi percorsi in pullman su
strade provinciali dai tassativi limiti di velocità: la
scelta di fare base a Tabriz per 4 giornate piene è
determinata dalla consapevolezza che, dovendo comunque percorrere tanta strada, sia meglio poter
disporre di un buon albergo dove rientrare la sera
anche se questo comporta la ripetizione degli stessi
tragitti stradali.
Per ragioni di natura operativa alcune tappe dell’itinerario potranno modificarsi senza alterare nella sostanza il percorso e il programma delle visite previste.
Le strutture alberghiere in queste regioni del Paese
sono di buon livello, ma di standard inferiore se paragonate a quelle esistenti nelle altre città iraniane a
maggior vocazione turistica. In particolar modo per
le località di Sanandaj e Khorrambad.
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato in
corso di viaggio dalla dott.ssa Daniela Tarabra e dalla
guida locale.
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Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
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Norme e condizioni di partecipazione, estratto polizza assicurativa sono disponibili sul sito
www.adeniumtravel.it

