
 
 
 

 

IRAN L’ANTICA PERSIA    
 

PROGRAMMA COMPLETO  11 GIORNI /10 NOTTI 
 

1° giorno  Italia –Teheran 

 

Partenza con volo di linea per Teheran. Arrivo e disbrigo delle formalità, 

incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel  

 
2° giorno   Teheran-Kerman 

 

Al mattino visita della città di Teheran. Situata ai piedi degli Elburz, a 

1170 metri d’altezza, la capitale iraniana è una città relativamente 

giovane e moderna, con un geometrico impianto urbanistico. Nella 

mattinata è prevista, la visita al Museo Archeologico, che permetterà di 

compiere un appassionante viaggio nella storia del paese.  
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per 

Kerman (posta a 1800 metri sopra il livello del mare). All’arrivo visita della 

città di Kerman, la città del deserto fondata dal sovrano Sasanide Ardashir 

I, dove da secoli sono tessuti i più bei tappeti iraniani.  

Trasferimento in hotel, pensione completa. 

 
3° giorno   Kerman- Bam- Mahan-Kerman (200km ca) 

 

Al mattino partenza in pullman per l’oasi di Bam. Situata a 300 chilometri 

circa da Afghanistan e Pakistan, ai confini del deserto di Lut e separata dal 

Belucistan dalla catena del Djebel Barez, Bam è la tappa più orientale del 

viaggio e una delle più affascinanti. Fondata all’epoca dei Parti, e 
abbandonata 150 anni fa, fu un’importante città carovaniera. Palmeti e 

campi irrigati, coltivazioni di aranci e datteri, si alternano allo sguardo 

dalle mura dell’Ark, la spettacolare cittadella medievale color dell’argilla.  

Qui furono girati gli esterni del film “il deserto dei tartari”tratto dal libro di 

Buzzati. Distrutta parzialmente dal terremoto del 2003 resta una cittadella 

simbolo ed affaschinante. 

Sulla via del ritorno, sosta a Mahan dove, sullo sfondo delle cime innevate 
del Kouhz Djoupar, spicca la cupola turchese del mausoleo di Nur Ed Din 

Ni’Matullah, poeta e mistico sufi vissuto nel XV secolo. In serata rientro a 

Kerman. Pensione completa. 

       

 

4° giorno   Kerman-Shiraz (600km) 
 

Al mattino partenza in pullman per Shiraz. Lungo il percorso si sosterà a 

Sarvestan per visitare un palazzo sassanide. Nel pomeriggio si giungerà a 

Shiraz (posta a 1600 metri sopra il livello del mare) patria di Sa’di 

(1184ca. - 1291), autore del celeberrimo Gulistan, e di Hafiz (1320 ca. - 

1389 ca.), i più grandi poeti dell’Iran. Shiraz è la capitale culturale del 
paese. All’arrivo sistemazione in hotel.Pensione completa. 



 

5° giorno   Shiraz-Persepoli (58km) Naqhsh-è Rostam (12km) 
               

Al mattino visita di Shiraz con i suoi palazzi e rigogliosi giardini.Partenza 

poi per Persepoli, la città di Dario e Serse. Questa tappa è forse la più 

evocativa del viaggio: le colonne dei palazzi dei sovrani persiani 

dominano, dalla grandiosa terrazza voluta da Dario I, la piana antistante. 

Apadana, la Sala delle Cento Colonne, le scalinate monumentali decorate 

con i celebri bassorilievi lasciano ai visitatori un ricordo indimenticabile.  
Si visiterà anche il sito archeologico di Naqhsh è Rostam dove si trovano 

le tombe dei grandi re persiani scavate nella roccia. 

Rientro a Shiraz nel pomeriggio. Pensione completa. 

  
 

6° giorno  Shiraz –Pasagrande (140 km) –Yazd 
 

Dopo la prima colazione, partenza verso Pasargade, l’antica capitale di 

Ciro il Grande, dove si trova e si visita la tomba monumen-tale del re, 

situata nel deserto sassoso. Lungo il percorso si vedranno villaggi in fango 

o mattoni che sono una vera bellezza, qui si sono trovate delle soluzioni 

tecniche architettoniche interessanti per garantire l’approvigionamento di 
acqua : i qanat . Si tratta di canalizzazioni sotterranee che attraversano il 

deserto, con serbatoi d’acqua muniti di torri di ventilazione per rinfrescare 

il contenuto. Seguendo lo stesso principio , i bagir , sono  delle torri 

acchiappa-vento per climatizzare le dimore. Visita di Abarqouh, antico 

centro commerciale all’incorcio delle vie carovaniere. Arrivo a Yazd, 

sistemazione in hotel. Pensione completa. 
 

7° giorno  Yazd-Nain- Isfahan (350 km) 
                 

Yazd, è situata tra il deserto salato del Kevir ed il deserto sabbioso del Lut 

è molto affascinante per l’architettura e come capitale dello zoroastrismo, 
l’antica religione del VI se-colo a. C.Interessanti sono le Torri del Silenzio, 

dove si inumavano i morti, ed il Tempio del Fuoco, dove in un bracere da 

1500 anni ininterrottamente ardono ceppi di sandalo profumato. 

Stupendi la Moschea del Venerdì, con i minareti gemelli, la cisterna 

d’acqua con sei torri di ventilazio-ne, ed il bazar ad arcate sovrapposte. 

Proseguimento per Nain (170km ca) detta piccola Bam, famosa per i suoi 

tappeti e stoffe in lana di cammello. Lungo il percorso si incontreranno 
numerosi caravanserragli e gigantesche piccionaie, inesauribili serbatoi di 

guano per fertilizzare la terra. Arrivo a Isfahan e sistemazione in hotel. 

Pensione completa. 
 

8-9° giorno   Isfahan 
  

Giornate dedicate alla visita della splendida capitale Safavide. Posta a 

1367 metri d’altezza, sulla sponda settentrionale dello Zayende Rud, “il 

fiume che dà la vita”, Isfahan è la più bella delle città iraniane. 200 tra 

moschee e mausolei,  28 madrase, 13 chiese cristiane, bazar, minareti, 

ponti monumentali e palazzi principeschi: questo è il suo eccezionale 

patrimonio artistico e storico. La visita della città comprende Madain, la 
vasta piazza abbellita dallo scià Abbas, sulla quale si affacciano il 

Padiglione Reale, la Moschea dello Shaik Lutfullah, e la Moschea del Re, 



meravigliose per l’armonia delle forme e la raffinatezza dei colori delle 

ceramiche. Vecchi ponti e l’immenso bazar per ottimo shopping. 

Pensione completa. 

 
10° giorno   Isfahan-Kashna-Teheran 

 

Al mattino partenza per Tehran con sosta lungo il percorso per la visita di 

Kashan, che si presenta come un’affascinante oasi nel deserto. Famoso il 

suo giardino nel sobborgo di Fin del 1590, il piu’ antico dell’Iran. 

Si proseguirà per Qom, uno dei principali centri della dottrina sciita. Arrivo 
nel tardo pomeriggio a Tehran e sistemazione in hotel. 

Pensione completa. 

                 

11° giorno  Teheran- Italia   

 

In base agli operativi aerei, si può integrare la visita di Teheran, con i 
museo del Farsh, che ospita cento esemplari di tappeti pregiati  oppure il  

Palazzo del Golestam, complesso degli  edifici piu’  antichi della capitale 

diventato patrimonio dell’Unesco nel 2013. 

 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 
 
NOTE IMPORTANTI 

Nel rispetto della religione e delle tradizioni locali, le signore dovranno 
osservare alcune regole fondamentali: avere sempre il capo, il collo e le 

gambe coperte; indossare uno spolverino lungo oltre il ginocchio; collant 

scuri o pantaloni. Tale abbigliamento dovrà essere adottato fin dalla 

partenza dall’Italia. Sono severamente proibiti il consumo di alcolici e 

l’importazione di riviste straniere.  

 
Ricordiamo che è’ necessario il visto d’ingresso 
 
 


