
 

 

 

 

20 - 29   Ottobre 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Dinastie di Shah, la “città dei Re Magi”, il cipresso di 4000 anni, la fiamma di Zoroastro… 
 

Ven 20 | Volo per Tehran. Accoglienza in aeroporto e trasferimento in albergo  
 

Sab 21 |  Visita di Tehran:  il  Palazzo del Golestan*, i ricchissimi Museo Nazionale e Museo dei Gioielli, la Torre Azadi; 
 

Dom 22 | Visita di Shiraz ( Moschea Rosa, giardini di Narenjestan),di Persepoli  e Naqsh-e Rostam (monumenti antichi) 
 
 

Lun 23 | Visita a Pasargadae* fondata da Ciro il Grande. Sosta al cipresso millenario. Yazd e le Torri del Silenzio zoroastriane. 
 

Mar 24 | Visita a Yazd (bazar;  Moschea  del  sec.XV;  Amir Chakhmaq) e Saryazd , cittadella sassanide presso il deserto 
 

Mer 25|  Yazd: Tempio del Fuoco zoroastriano. Partenza per Isfahan e visita (Piazza dell’Imam, cinta di splendidi edifici) 
 

Gio 26 |  Visita a  Isfahan (Moschea del Venerdì* ; Palazzo delle 40 Colonne; Giardini*; ponti safavidi). Cena tipica. 
 

Ven 27 | Isfahan: quartiere armeno cristiano (Cattedrale). Partenza per Kashan, la “città  dell’acqua di rose e dei Re Magi” 
 

Sab 28 |  Visita a Kashan (Khan Tabatabei , Hammam, bazar). Giardino di Fian*.  Visita a Qom, città santa sciita. Volo. 
 

Dom 29 | Arrivo dell’aereo di rientro in Italia.        
 

[* = Patrimoni UNESCO dell’Umanità ] 

DOCUMENTI: Il visto per l’Iran può essere rilasciato all’arrivo all’aeroporto di Tehran; 

il Passaporto deve avere una validità di sei mesi minima dal momento dell’ingresso nel 

Paese. Alternativa: richiedere visto presso uffici consolari iraniani di Milano o Roma.  

LA QUOTA COMPRENDE: 
·  Le spese di iscrizione  
·  Le Polizze Assicurative di viaggio  (estendibili) 
·  La prenotazione dei voli se richiesta 
·  Tutti i trasporti indicati nel programma 
·  La pensione completa  
·  Presenza della conduttrice italiana e di una guida iraniana   
·  Gli ingressi ai siti indicati nel programma 

LA QUOTA  NON  COMPRENDE: 
·  I voli , che costano da € 300 a € 650 in funzione della  
    data di prenotazione e della compagnia scelta 
·  Il visto  
·  Le visite e le escursioni non in programma  
·  Le bevande  
·  Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non  
    indicato alla voce “La quota comprende” 

QUOTA: €  2650,00  a persona  
 

minimo 3 e massimo 14 partecipanti 
 

SUPPLEMENTI:  
€ 100,00 se si prenota dopo il 15/09/2017  
€ 380,00 per la stanza singola 
€ 250,00 con 4 partecipanti 
€ 600,00 con 3 partecipanti 

2017 

Organizzazione tecnica:  Amitaba S.r.l. 


