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Iran: la nuova e antica Persia
19/30 ottobre 2018

Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Negli anni scorsi la presidenza Ahmadinejad aveva isolato l’Iran, il moderato Rouhani è riuscito
a riportarlo nel consesso internazionale: la Repubblica Islamica ancora oggi si trova al centro
dell’attenzione internazionale e ci auguriamo che non venga nuovamente messa ai margini.
Anche se le leggi non sono cambiate, i comportamenti quotidiani collettivi degli ultimi anni
hanno di fatto cambiato il Paese che attraversiamo in questo viaggio nelle tappe fondamentali
della sua millenaria storia: dopo gli imperdibili musei di Tehran, un volo interno porta a Shiraz,
la città dei poeti e delle rose, e da lì l’itinerario in pullman si snoda lungo la dorsale interna per
Yadz con le straordinarie visite di Persepoli e Pasargade. Conclusione a Isfahan, la “metà del
mondo”, la splendida capitale del mondo persiano e riferimento per l’intero oriente.
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programma di viaggio
venerdì 19 ottobre

lunedì 22 ottobre

Milano/ Tehran

Shiraz

Partenza nel pomeriggio da Malpensa con volo diretto per l’Iran: dopo 5 ore di viaggio (snack servito
a bordo), arrivo in serata a Tehran (differenza +2,30
ore rispetto all’Italia), disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento nel centro della capitale, una
megalopoli con 15 milioni di abitanti situata a 1.100
metri di altezza sotto le pendici del Monte Damavand (mt. 5.700). Sistemazione presso il moderno e
confortevole hotel Espinas (cat. 5* www.espinashotels.com).

sabato 20 ottobre

Tehran

Giornata dedicata ai musei della moderna e trafficata
città di Tehran, assurta a capitale solo due secoli fa
con la dinastia Qajar: il programma inizia con la visita del celebre Museo Archeologico Iranbastan, sintesi della storia antica del paese e propedeutico per
comprendere meglio le successive visite che affronteremo durante il viaggio; si prosegue con il complesso
di edifici del Golestan (Patrimonio UNESCO) la
più antica testimonianza architettonica della città;
conclusione con le ricche collezioni del Museo dei
Vetri e delle Ceramiche. Il pranzo sarà in ristorante
locale durante la visita, mentre la cena sarà servita
in albergo.

domenica 21 ottobre

Tehran/Shiraz

La mattinata prosegue con il completamento della
visita della capitale dedicando particolare attenzione
al prezioso Museo dei Gioielli, una raccolta unica al
mondo: ospitato in un caveau della Banca Centrale,
sarà possibile ammirare la straordinaria collezione
accumulata dai sovrani persiani dall’epoca safavide
(XVI sec.) attraverso acquisti, bottini di guerra e
doni di paesi stranieri (di grande pregio sono il Diamante Rosa, il Trono del Pavone e il Mappamondo
di gioielli). Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto nazionale per il volo
di un’ora diretto a Shiraz. All’arrivo trasferimento in
città e sistemazione presso l’hotel Homa (cat. 4*) o
similare. La cena sarà in albergo.

Intera giornata dedicata alla visita di Shiraz, situata
a 1525 metri di altitudine, la mitica città dei poeti, delle rose e del vino, culla della cultura persiana.
Ammireremo i mausolei dei poeti Hafez e Saadi, la
moschea Nasir Olmolk, i Giardini del Paradiso, il
labirinto del Bazar-i Vakil. Pranzo in ristorante durante la visita alla città dalla piacevole atmosfera,
sede dell’università tra le migliori del paese dove è
facile imbattersi in studenti desiderosi di conoscenza
e di scambiare due parole in inglese. La cena sarà
in albergo.

martedì 23 ottobre

Shiraz

Una giornata di escursione dedicata alle memorie
più maestose dell’antica Persia di Ciro, Dario e Serse: si raggiunge Persepolis, la grande capitale della
Persia achemenide edificata nel VI sec. a.C. e successivamente distrutta da Alessandro Magno. Visiteremo in particolare il complesso dei palazzi reali con
il celebre Palazzo Primavera, costruito per volere di
Dario I per le sue sontuose cerimonie ufficiali (Patrimonio UNESCO). Ci recheremo poi a Naqsh-eRostam, grande necropoli di epoca achemenide, con
le tombe di Dario I, Serse e Artaserse e i celebri rilievi rupestri che celebrano le vittorie sasanidi, tra cui
quella contro l’imperatore romano Valeriano. Pranzo
in ristorante locale durante l’escursione che prevede
il rientro a Shiraz nel tardo pomeriggio. Cena servita
in albergo.

mercoledì 24 ottobre

Shiraz/Yadz

Si lascia Shiraz seguendo la strada che risale la dorsale dei Monti Zagros: qui sostiamo a Pasargade, nota
per i resti della prima capitale achemenide di Ciro il
Grande e della sua monumentale tomba (Patrimonio UNESCO). Il percorso incrocia anche il vecchio
centro carovaniero di Abarqu, posto su una delle varianti della Via della Seta. Pranzo picnic durante il
trasferimento che in serata termina a Yadz, antico e
importante centro zoroastriano. Sistemazione presso
l’hotel Garden Moshir (cat. 4* www.hotelgardenmoshir.com) o similare. La cena sarà in albergo.
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programma di viaggio
giovedì 25 ottobre

domenica 28 ottobre

Yadz

Isfahan

Giornata interamente dedicata alla scoperta di Yadz,
una tra le più antiche città dell’intera Persia, con le
sue suggestive Torri del Silenzio, ora abbandonate,
e il Tempio del Fuoco, ancora oggi sede del culto di
Zoroastro. L’orizzonte è dominato dalle alte torri di
ventilazione (bagdir) sui tetti della case, antico sistema di condizionamento per catturare la minima
brezza d’aria e incanalarla verso le stanze sottostanti.
Tra i monumenti islamici ammireremo la Moschea
del Venerdì, la Tomba dei Dodici Imam, l’Amir
Chakhmagh, il vecchio nucleo urbano color argilla
dei mattoni seccati al sole, antiche dimore e residenze del XVIII secolo, come il Bagh-e Doulat Abad.
Pranzo in ristorante e cena in albergo.

venerdì 26 ottobre

Yadz/Isfahan

Giornata di trasferimento da Yadz a Isfahan: durante
il tragitto sosteremo a Nain, situata nel centro geografico dell’Iran, sede di una interessantissima moschea del XII secolo con sala di preghiera sotterranea
e decorazioni in stucco. Ci fermeremo anche ad Ardestan, città dell’epoca dei Parti, con la sua antica
moschea e minareto. Pranzo in corso di trasferimento. Attraversando la catena dei monti Rud, arrivo in
serata a Isfahan. Sistemazione presso l’hotel Abbasi
(cat. 5* www.abbasihotel.ir) o similare. Cena servita
in albergo.

sabato 27 ottobre

Isfahan

Per apprezzare pienamente il fascino e la bellezza
della città chiamata “la metà del mondo”, dedichiamo due giorni interi alla visita di Isfahan. Nella più
splendida capitale di tutto il mondo orientale, cominciamo dalla grandiosa piazza dell’Imam, cuore
pulsante della Persia sciita, tra le piazze più belle del
mondo, sulla quale si affacciano splendide moschee
dalle straordinarie cupole adorne di mosaici, palazzi
e il bazar: una splendida spianata di vasche d’acqua
e giardini con l’intero perimetro ritmato da un elegante porticato senza interruzioni e sui quattro lati
un’equa ripartizione di edifici sacri e profani. Si visiterà in particolare la moschea dell’Imam (Patrimonio UNESCO), il Palazzo di Aliqapu (straordinaria
la sala della musica), la superba moschea Loftollah
e il palazzo Chetel Sotun (sede di ricevimento in
epoca Safavide con un ricchissimo ciclo di dipinti
murali). Pranzo e cena saranno ristorante locale.

Proseguiamo la visita di Isfahan, cuore del Rinascimento persiano promosso dai Safavidi (XVI-XVIII
sec.). Ammireremo i celebri ponti sul fiume Zayandeh, la spina dorsale della città, luogo di controllo
del fiume cui Isfahan deve la sua ricchezza di comunicazione ma anche di svago. Sono costruzioni di
superba eleganza che ospitavano sale da tè dove a
migliaia gli abitanti della città si recavano al termine della giornata di lavoro: i ponti più celebri sono
quelli delle 33 Arcate di Charestan e di Khajou. Poi
gli antichi minareti e il quartiere armeno di Jolfa
dove nel 1603 venne deportata una intera comunità
armena allo scopo di rivitalizzare l’economia di Isfahan: qui si visita la cattedrale di Vank. In ultimo uno
sguardo all’animato bazar. Pranzo in ristorante locale
e cena in albergo.

lunedì 29 ottobre

Isfahan/Tehran

Giornata di trasferimento in pullman a Tehran: un
percorso piuttosto lungo con sosta a Natanz per la
visita del complesso islamico che racchiude la Moschea del Venerdì, il monastero e la tomba del santo sufi Abdol Samad Isfahani. Si farà tappa anche a
Kashan per la visita di un tipico giardino persiano
racchiuso da mura, appartenuto ai regnanti Zand
e Qajar, e belle case tradizionali oggi restaurate, un
tempo di mercanti di ceramiche e tappeti. Pranzo
in ristorante locale lungo il tragitto che termina verso sera all’aeroporto di Tehran: sistemazione presso
l’hotel Novotel (cat. 4* www.novotel.com).
Cena servita in albergo.

martedì 30 ottobre

Tehran/Milano

Al mattino presto si rientra in aeroporto per il volo
di ritorno a Milano (5,40 ore di viaggio) con arrivo
a Malpensa in tarda mattina.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 3.400,00

Minimo 12 partecipanti

€ 3.220,00

Minimo 15 partecipanti

€ 3.100,00

Tasse aeroportuali*

€ 60,00

Supplemento camera singola

€ 620,00

Spese rilascio visto consolare

€ 70,00

Polizza annullamento viaggio (obbligatoria)

€ 100,00

* Soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
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 dell’accompagnatrice
Tata Spada 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

Documenti necessari

Le bevande ai pasti, gli extra personali in genere,
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale (circa € 60
per persona).

“O cuore, fa’ conto di avere tutte le
cose del mondo,
fa’ conto che tutto ti sia giardino
delizioso di verde,
e tu su quell’erba verde fa’ conto di
essere rugiada
gocciata là nella notte, e al sorger
dell’alba svanita”.
Omar Khayyam

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°giugno 2018: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi a terra sono stabili in Dollari Usa:
calcolato il cambio di 1€ = 1,15 USD (eventuali aggiornamenti saranno stabiliti entro 20 giorni dalla
partenza).

Avvertenze
Alle signore è chiesto di indossare un foulard per
coprire il capo (od un sciarpa di cotone) durante la
permanenza in Iran ed indossare camice o maglie a
manica lunga e pantaloni non aderenti.
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato in
corso di viaggio dall’accompagnatrice Tata Spada e
dalla guida locale. La riconferma della sistemazione
negli alberghi indicati sarà fornita con il programma finale del viaggio: in particolare l’hotel Abbasi di
Isfahan potrebbe essere sostituito con l’hotel Kowsar
sempre di cat. 5 stelle.

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 ritirato all’arrivo in aeroporto a Tehran
I toccanti versi del grande poeta persiano sembrano ricordare un tempo antico e ci introducono emotivamente in uno splendido paese dalla storia millenaria, con monumenti straordinari e spazi immensi.
La terra di Ciro il Grande è stata attraversata in lungo e in largo millenni prima che Marco Polo la
raggiungesse solo settecento anni fa: le testimonianze di un passato remoto, in un trionfo di meraviglie
architettoniche e resti archeologici, sono sempre state richiamo per raffinati e curiosi viaggiatori. E’ un
viaggio attraverso la storia della civiltà persiana, dagli Achemenidi ai Sasanidi e Safavidi, da Zoroastro
all’Islam, con le gemme preziose di Shiraz e Isfahan, splendide capitali della Persia islamica. Un itinerario
per comprendere meglio un paese in continua evoluzione, il più occidentalizzato del Medio Oriente
proprio per gli scambi millenari e i complessi rapporti intessuti tra la civiltà persiana e quella europea.
Daniela Tarabra
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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
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