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IRAN 
 

La Persia biblica, antiche religioni e capolavori d’arte 

9 GIORNI 

 

 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO  

Roma. Partenza in aereo per Teheran (via Istanbul). 

 

2°GIORNO  

Tehran, con i suoi 14 milioni di abitanti è una metropoli caotica e trafficatissima, che negli anni ha 

conosciuto uno sviluppo demografico e urbanistico incontenibile. Rappresenta il cuore pulsante 

dell’Iran, il motore di tutti i cambiamenti socio-politici e la città più all’avanguardia del Paese in 

quanto a libertà dei costumi e delle abitudini di vita, soprattutto dei giovani.  

Visita delle principali attrazioni di Teheran: il Museo Nazionale Iraniano, in grado di offrire 

un’interessante e affascinante introduzione della ricca storia del Paese ed il Palazzo del Golestan, la 

residenza storica della dinastia reale Qajar, situata a Teheran. Si tratta del più antico monumento 

della città, parte di un complesso di edifici un tempo racchiusi dalle mura della storica cittadella.  

 

3° GIORNO  

Partenza in pullman per Isfahan (circa 400 km). Lungo il percorso sosta alla bellissima cittadina di 

Kashan, dalla tipica architettura del deserto. 

Visita ad una serie di meravigliose ex-residenze private, tra cui la splendida Tabatabaei House, 

costruita per la figlia di un ricco commerciante locale a metà del XIX° secolo ed il Giardino di Fin, uno 

storico giardino persiano. Il giardino fu completato nel 1590 ed è il più antico giardino oggi esistente 

in Iran. 

Tempo permettendo sosta anche ad Abyaneh, piccolo villaggio di montagna che si caratterizza per il 

colore ocra delle sue case. La località è nota anche per i colorati costumi tradizionali indossati dalle 

donne locali, le cui origini sono molto antiche. 

Arrivo ad Isfahan. 

 

4° GIORNO  

Isfahan è una delle città più affascinanti di tutto il mondo islamico, grazie ai suoi raffinati mosaici di 

piastrelle azzurre, ai suoi bellissimi giardini e ai suoi edifici in stile tradizionale iranico. 

Lo scrittore inglese Robert Byron menzionò Isfahan tra “quei rari luoghi, come Atene o Roma, in cui 

l’umanità trova comune sollievo”.  

Intera giornata dedicata alla visita della città che ospita centinaia di moschee, mausolei, bagni 

pubblici e caravanserragli, a testimonianza del suo passato grandioso.  



Via della Pigna 13/A, 00186 Roma tel +39 06.698961 www.orp.org 

Durante l’escursione si avrà modo di visitare la magnifica piazza d’Imam (Naqsh-e jahān), le moschee 

dello Sceicco Lotf Allah e dell’Imam, Chehel Sotoun e il Palazzo Ali Qapu, antico palazzo degli Scià di 

Persia che sorge imponente nella grandiosa piazza Naqsh-e Jahàn. 

Nel pomeriggio proseguimento delle visite con sosta presso l’articolato Bazaar di Isfahan, che riunisce 

le botteghe degli artisti manifatturieri e degli artigiani e che è considerato oggi un centro senza eguali 

in Iran e nel mondo, dove poter ammirare i famosi tappetti iraniani, i mosaici, le miniature per cui 

Isfahan è famosa in tutto il mondo. In ogni corridoio del mercato, come avveniva nelle città medievali 

anche in Occidente, vi sono i venditori di una specifica merce. C'è il corridoio dei venditori di stoffa, 

dei venditori di spezie, dei calzolai, degli orefici... Tempo a disposizione. 

 

5° GIORNO  

Trovandosi vicino alle montagne Zagros, nella pianura del fiume Zayandeh, Isfahan gode 

generalmente di un clima piacevole, specialmente in autunno e primavera. 

Seconda giornata interamente dedicata alla visita della città: si comincia con la Moschea Jame’ 

chiamata anche Moschea dal Venerdì, testimonianza vivente dell’evoluzione dell'architettura iraniana 

nel periodo islamico. Il tour prosegue nel quartiere armeno con la visita della splendida Chiesa di 

Vank e dell’annesso museo. 

Nel pomeriggio sosta al fiume per la visita dei famosi ponti della città di Isfahan, immersi in 

un’atmosfera magica: il ponte Khaju dalla magnifica architettura e l’iconico ponte Si-o-seh Pol. 

 

6° GIORNO  

Partenza in pullman per Yazd che si trova a circa 280 chilometri a sud-est di Isfahan.  

Si tratta di una delle più antiche città popolate del mondo, caratterizzata dalle sue case color ocra: 

situata a 1300 metri di altitudine, ai margini dei deserti di Dasht-e Kavir e Dasht-e Lut, Yazd fu nei 

secoli un’importante tappa lungo una delle diramazioni della Via della Seta verso il Golfo persico, 

meta di carovane di mercanti di spezie, sete, tessuti e tappeti.  

Oggi è il più importante centro dell'antico culto del fuoco, la religione di Zoroastro, di cui 

sopravvivono ancore diverse comunità.  

All’arrivo, inizio del tour della città che include la visita al Tempio del Fuoco zoroastriano e alla Torre 

del Silenzio, struttura tipica dello Zoroastrismo, una religione sviluppatasi durante l’impero persiano 

nel VII-VI secolo a.C. ad opera di un sacerdote di nome Zoroastro. Si tratta di un’impalcatura di legno e 

argilla, utilizzata per l’eliminazione dei cadaveri, che venivano esposti agli elementi atmosferici e 

divorati dagli uccelli rapaci. 

Infine, passeggiata nella suggestiva ed iconica piazza Amir Chakhmagh.  

 

7° GIORNO  

Al mattino, partenza in pullman alla volta di Shiraz la capitale dell’Iran durante la dinastia Zand.  

Durante il tragitto sosta a Pasargadae, città dell'antica Persia e dal 2004 parte del patrimonio 

mondiale dell’UNESCO.  

Visita (dall’esterno) della Tomba di Ciro il Grande, fondatore della dinastia achemenide. 

Poi, tappa a Persepolis e visita del Palazzo Primavera, fatto costruire da Dario I nel 518 a.C. per 

celebrare le feste di inizio anno. L’enorme piattaforma è ricoperta di bassorilievi raffigurati tutte le 

popolazioni che facevano parte dell’Impero Persiano. Prima Dario e poi Serse fecero affluire in Persia i 

migliori artigiani dell’epoca per costruire un palazzo che doveva essere la summa dell’architettura e 

della scultura delle regioni Mesopotamiche.  

Dopo altri 60 km circa di viaggio arrivo a Shiraz, nota per i suoi giardini e per la mitezza del suo clima. 

 

8° GIORNO  

Giornata dedicata alla visita della città di Shiraz, considerata la culla della civiltà persiana: il palazzo di 

Karim Khani, tipico esempio di architettura del periodo rinascimentale, la Tomba dei grandi maestri 
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della letteratura persiana Saadi e Hafez, la bellissima Moschea Masjed-e Vakil (Regent). Conclusione 

della giornata con la visita al Vakil Bazaar e, tempo permettendo, alla Moschea delle Rose Nasir ol 

Molok. 

 

9° GIORNO  

Partenza con volo di linea via Istanbul ed arrivo in giornata a Roma Fiumicino. 

 

 

DATE 
30 marzo-7 aprile   27 aprile-5 maggio (*)  31 agosto-8 settembre 

 

 

QUOTE 
 

QUOTA COMPLESSIVA   € 2.730,00 

(di cui € 30 di iscrizione) 

 

ACCONTO     € 850,00 

 

Supplementi  

camera singola    € 300,00 

(*) alta stagione    € 50,00 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE  

Quota di iscrizione, viaggio aereo Roma/Istanbul/Teheran - Shiraz/Istanbul/Roma (volo di linea), tassa 

carburante, tasse aeroportuali, trasporti in pullman, visite come da programma, ingressi, visto 

consolare di ingresso in Iran, sistemazione in alberghi di categoria superior (camere a due letti con 

servizi privati), pensione completa dal pernottamento del primo giorno al pernottamento dell’ottavo 

giorno (bevande escluse), mance, portadocumenti, animatore/assistente spirituale, rimborso penalità 

per rinuncia pellegrinaggio, assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

Bevande ai pasti, extra in generale, facchinaggio, tasse di soggiorno da versare direttamente in al-

bergo.  

 

DOCUMENTI  

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi dalla data di 

rientro del viaggio; il documento deve avere almeno due pagine libere continue, essere firmato e 

senza visti o timbri di Israele (anche scaduti). La scansione a colori del passaporto va presentata ad 

ORP almeno 30 giorni prima della partenza. 


