
          IRANIRAN
Tour Tour ““Antica Persia”Antica Persia”

Dal 19 al 26 aprile    2019

Con questo tour vi porteremo alla scoperta di un grande paese dai mille volti. Sarà Un viaggio affascinante, all’insegna
della meraviglia e della suggestione. Da Teheran a Shiraz camminando nel tempo tra le vestigia di Persepoli e le

imponenti architetture della bella Isfahan. Calchiamo le impronte di Ciro, di Dario ed Alessandro, respiriamo le antiche
civiltà e i loro regni e la loro bellezza con un occhio attento alla realtà attuale e alla ricchezza che questa terra

accogliente e ospitale ha da offrire. 

1°giorno: Malpensa / Teheran
Ore 09.30 Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente
all’aeroporto   di Milano Malpensa, Terminal 1, disbrigo
delle  operazioni  d’imbarco -  Partenza con volo diretto
della Iran Air. Arrivo a Teheran in serata, trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere assegnate .C ena e
pernottamento.

2° Giorno: Teheran / Shiraz
Pensione completa.  Mattinata dedicata alla visita della
città.  Prima  tappa   al  Palazzo  Golestan,  costituito  da
sette edifici aperti al pubblico che in passato ospitarono
la  reggia  del  re  qajaro  Nasser  al-Din  Shah;  al  museo
archeologico,  dove si  possono ammirare reperti  dal  IV
millennio a.  C. fino al periodo islamico e al museo dei
vetri,  che  ospita  centinaia  di  reperti  risalenti  al  II
millennio a.C, distribuiti nelle sale in ordine cronologico.
Al  termine  delle  visite  trasferimento  in  aeroporto  e
partenza  in  aereo  per  Shiraz.  Arrivo,  trasferimento  in
hotel,  stemazione  nelle  camere

riservate,pernottamento.

3°giorno: Shiraz 
Pensione completa Visita della città denominata dei poeti e delle rose, iniziando dalla visita alla tomba del poeta
Hafez, uno dei più grandi scrittori persiani, con il suo giardino con due fontane e la pietra tombale su cui è inciso un
verso tratto da una delle opere del famoso poeta. Il padiglione ottagonale che lo sovrasta è stato costruito in un
secondo momento insieme alle otto colonne di  pietra.  Si  visiterà poi  l’Arg-e Karimkhan, cittadella dalla struttura
massiccia che domina il centro della città, e il giardino Eram . Nel pomeriggio visita del bazar con tappa alla moschea di
Shah-e Cheragh. Rientro in hotel, pernottamento.

4°giorno: Shiraz / Persepolis / Naghsh-e Rostam / Pasargade / Yazd 
Pensione completa. Partenza per la visita di Persepolis, antica
città achemenide che dista circa 60 km da Shiraz. In origine era
chiamata Takht-e Jamshid, fu costruita nel V sec. a.C. per ordine
di Dario, Serse e dei loro successori. Si prosegue poi con la visita
di Naghsh-e Rostam, dove nel pendio di un monte sono state
scolpite  le  tombe  di  quattro  Re  Achemenidi  e  numerosi
bassorilievi,  il  cammino  prosegue  verso  Pasargade  dove  è
posizionata la tomba di Ciro il Grande - proseguimento poi per
Yazd, con una breve sosta ad Abarkouh, alla Casa del Ghiaccio.
Arrivo in  città  previsto nel  tardo pomeriggio,  sistemazione in
hotel, pernottamento.
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5°giorno: Yazd / Meybod / Na’in / Isfahan
Pensione completa. Visita della città zoroastriana, l’unica che ancora
conta parecchi  seguaci  della vecchia religione. Visita alle  Torri  del
Silenzio, il Tempio del Fuoco con la fiamma eterna, la Moschea del
Venerdi. Nel pomeriggio partenza per Isfahan con tappe a Meybod e
Na’in. Arrivo a Isfahan in serata, pernottamento.

6°giorno: Isfahan Pensione completa. Visita della città partendo 
dalla Piazza dell’Imam, con la favolosa moschea composta da quattro
logge e rifinita con finissime piastrelle. Si prosegue poi con la 
moschea Lotfollah e il palazzo Alighapu, con con i suoi affreschi e 
splendide decorazioni. Si visiterà poi la moschea Jame’ non molto 
distante dalla piazza. Nel pomeriggio si visiterà il bazar di Gheisarieh,
si passeggerà poi per il viale Chahar Bagh   dove si potranno 
ammirare  famosi palazzi: Chehel Sotun con le sue colonne che si 
specchiano nella piscina antistante l’entrata e i suoi affreschi 
e Hasht Behesht, una delle più belle e fini opere dell’architettura 
sasanide. pernottamento in hotel.

7°giorno: Isfahan / Kashan / Teheran 
Pensione  completa.  Partenza  per  Teheran  via  terra  con  sosta  a
Kashan, cittadina che ospita alcune tra le più belle case tradizionali
del Paese, oltre a giardini e splendidi edifici dell’architettura islamica,
Arrivo a Teheran in serata, sistemazione in hotel, pernottamento.

8°giorno: Teheran/ Malpensa  
In  mattinata  trasferimento  in  aeroporto  in  tempo  utile  per  l’imbarco  sul  volo  diretto  in  Italia.  Arrivo  a  Milano
Malpensa, sbarco, ritiro dei bagagli e fine del viaggio e dei servizi.

Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni, senza
nulla togliere allo stesso!

VOLI:
operativo indicativo- soggetto a possibili modifiche da parte della compagnia aerea!
Andata: MILANO MALPENSA 11.20 – TEHERAN 19.00 (5.10ore)
ritorno: TEHERAN 06.50 – MILANO MALPENSA 09.50 (5 ore) 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
Minimo 2 Partecipanti € 1780
Supplemento Singola  €      240  

 Le spese per l’ottenimento del visto  d’Ingresso  in Iran      €       90  

 
Polizza Obbligatoria Assicurazione   Medico, Bagaglio e 
Annullamento Europ Assistance   €       60

LA QUOTA COMPRENDE
- voli di linea Iran Air da Milano Malpensa/ Teheran/ Milano Malpensa, in classe turistica 
- le tasse aeroportuali e di sicurezza attualmente in vigore   e passibili di variazioni fino all’emissione
-  dei biglietti aerei,
- Volo interno da Teheran a Shiraz in classe economica tasse incluse
- franchigia bagaglio Kg. 20 + bagaglio a mano kg 5  
- 7 pernottamenti in alberghi 4/5* stelle, categoria locale  
- trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno  alla cena del 7° giorno incluso acqua ai pasti e 

durante i trasferimenti in pullman 
- Trasferimenti e circuito come da programma in pullman privato 
- Guida  accompagnatore  locale parlante italiano dall'arrivo alla partenza  
- Gli ingressi ai siti indicati in programma   
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- Omaggio agenzia (guida, gadget a camera)
- tasse e percentuali di servizio    

LA QUOTA NON COMPRENDE
-      Polizza   medico-bagaglio Allianz Europ Assistance, assistenza e spese mediche all'estero fino a massimo
       €   30.000 – bagaglio fino a massimo 1000 €  
- mance da pagare in loco circa 45 euro a persona 
- Accompagnatore dall’ Italia   
- tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «le quote comprendono» 
-

IMPORTANTE: DOCUMENTI IRAN  

Il visto d'ingresso obbligatorio è da richiedere all'atto della prenotazione: inviando il seguente materiale:
 Passaporto Individuale con validità di almeno sei mesi e con due pagine consecutive libere,
 1 fototessera, recente, con sfondo bianco senza occhiali e senza foulard o copricapo
 Modulo di richiesta visto
 Modulo per impronte digitali

Il passaporto verrà restituito con i documenti di viaggio circa 15 giorni prima della partenza.
Chi necessitasse di avere il passaporto in anticipo deve comunicarcelo tempestivamente!

I documenti dovranno pervenirci ENTRO IL 15  marzo  2018

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. (Carla o Claudia)
Tel. +39 045 8011441 Cell. +39 3495682561
e-mail: carla@enciclopediadelviaggio.it claudia@enciclopediadelviaggio.it

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 febbraio    (salvo esaurimento posti disponibili)
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia del passaporto e dell'acconto pari a €600 per persona
incluso   spese per la richiesta de visto consolare e polizza  obbligatoria  .
Saldo: entro  25 marzo  2019

Nota Bene: Ia  quota  e’ calcolata in base al numero di partecipanti paganti  ; un’ eventuale   riduzione del numero di persone  
comporterà una revisione  del prezzo  per persona  . A norma di legge   i prezzi sono  soggetti a riconferma
in base agli adeguamenti carburante ,e tasse aeroportuali e di sicurezza   e  alla   variazione  dei cambi  con comunicazione , a 
termine di legge ,  al più tardi  21 giorni prima della partenza.

Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio 
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della
cancellazione da parte del cliente  .
 -10% della quota di partecipazione  sino a 40 giorni di calendario prima della partenza
 -20% della quota di partecipazione  da 39 a 30  giorni di calendario prima della partenza
 -60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
 -100% della quota di partecipazione da  14 giorni  lavorativi (sabato escluso)   fino  al giorno della partenza
 La quota della  polizza assicurativa non viene mai rimborsata 

La Polizza annullamento della Europ ASSISTANCE   copre solo malattie improvvise od infortuni che si  verifichino dopo la conferma
al viaggio ;- non copre le malattie preesistenti , malattie mentali e psicosomatiche  ed ha una franchigia del 15%  sul totale costo
viaggio  e franchigia di  € 52 €  sulle   spese sanitarie  per  sinistro 
Su richiesta  forniremo   normativa  e condizioni  della  polizza  assicurativa   con invito  a  prenderne  buona  visione l
16/01/2019 – Polizza RCT  Alliance  185451-licenza 27/96 – Fondo Garanzia  Vacanze  Felici Condizioni generali T.O. 
Organizzazione Tecnica: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450
e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 
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