
 

 

 

 

"Il Fascino dell’Antica Persia" 
dal 8 al 16 ottobre 2022 

 

 
 

1° gg Sabato 8/10:  Roma – Shiraz 

Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore Today Travel all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 

12:00. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Turkish Airlines TK1866 per Istanbul alle 

15.25. Scalo e partenza con volo diretto TK884 per Shiraz h20.50. Pasti a bordo. 

 

2° gg Domenica 9/10: Shiraz – Escursione a Persepoli e  Naqsh-e Rostam (120 km) 
Arrivo a Shiraz alle ore 01:05.  Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la guida. Trasferimento in 

hotel. Pernottamento. Prima colazione.  

Partenza per la capitale spirituale Persepoli,  la maestosa città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI sec. 

a.c. e distrutta da Alessandro Magno come vendetta per il saccheggio di Atene durante le guerre persiane. 

 

 



 

 

 

Persepoli fu residenza reale degli Achemenidi al pari di Babilonia, Susa, Ecbatana e Pasargade, ma se Susa 

per la sua posizione fu la vera capitale dell'impero, prima Pasargade poi Persepoli furono le città 

propriamente dinastiche nelle quali i grandi re tornavano per ritrovare il contatto con la popolazione e nelle 

quali vollero le loro tombe. I palazzi reali e la città stessa di Persepoli furono fondati durante il regno di 

Dario, alla costruzione dei palazzi reali diede vigoroso impulso Serse, sia durante la vita del padre sia dopo 

l'assunzione al trono. 

Proseguimento per la necropoli di Naqsh-e Rostam, dove si trovano le tombe dei quattro Re: Dario I e Dario 

II, Serse e Artaserse. Di grande valenza il tempio del fuoco achemenide e i bassorilievi del periodo sassanide, 

uno di questi è famosissimo poiché testimonia la sconfitta e la cattura dell’imperatore romano Valeriano ad 

opera del re sassanide Shapur. Pranzo in corso di escursione. 

Nel pomeriggio rientro a Shiraz, con visita al mausoleo del famoso poeta persiano Hafez e al Qoran Gate. 

Proseguimento per la Moschea Nasir-o-lmolk (Moschea Rosa) e per il Giardino Narenjestan. Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento.  

 

 
 

3° gg, Lunedì 10/10: Shiraz - Pasargade – Yazd (450 Km) 

Colazione in hotel. In mattinata partenza per raggiungere e visitare il sito archeologico di Pasargade, inserito 

nel 2004 nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Visita delle rovine della città con il Palazzo  

Cerimoniale, il Palazzo Privato e al Ciro Alato la tomba di Ciro il Grande. Pranzo in corso di escursione. Al 

termine proseguimento per Yazd. Arrivo nel pomeriggio e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4° gg,  Martedì 11/10 : Yazd – Na’in – Isfahan (315 Km) 

Dopo la prima colazione visita guidata di Yazd. Considerata uno dei luoghi più suggestivi del Paese, Yazd è 

una delle città più antiche del mondo (vanta 3000 anni di storia) ed è stata da sempre crocevia dei commerci 

carovanieri, nonché punto d’accesso alla Via della Seta. Yazd si fa ammirare per il fascino della città antica 

A rendere ancora più speciale  .in serie l’uno accanto all’altroisposti lazzi ded i pa con i suoi vicoli intricati

Yazd sono i costruttori di qanat, tra i più abili dell’Iran. I qanat sono degli acquedotti sotterranei per 

trasportare le acque del sottosuolo dalle montagne alle pianure, che ancora oggi forniscono il 75% 

dell’acqua. Questa serie di cunicoli verticali simili a pozzi, collegati da un canale sotterraneo in lieve 

pendenza, è una delle principali caratteristiche cittadine. Yazd è una città di primaria importanza come 

centro dell'architettura persiana e a causa del clima secco vanta una delle più ampie reti di qanat nel mondo. 

Prima tappa della visita guidata è il Tempio del Fuoco (Atashkadeh). Si prosegue con la Moschea Jame, il 

complesso di Amir Chakhmaq (Mirciakhmaq) e le  Torri del silenzio. 

Pranzo in corso di escursione. Partenza per Isfahan, lungo il percorso la visita di Na’in, dove si trova una 

delle più antiche moschee del Paese, la Masjid-e-JāmehNā'īn. Proseguimento per raggiungere Isfahan. Arrivo 

in serata e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 

 
 

 
 

5° gg, Mercoledì 12/10: Isfahan, Piazza dell’Imam e le Moschee    

Pensione completa. Giornata interamente dedicata alla visita di Isfahan. Visita della piazza principale 

Naqsh-e Jahàn, intitolata all'Imam Khomeyni, delle moschee dell'Imam (Masjed-e Emam) e dello Sceicco 

Lotfullah (Masjed-e Sheikh Lotfollah), del palazzo Ali Qapu, e del Gran Bazar di Isfahān, a cui si accede 

attraverso un'antica porta monumentale sul lato nord della grande piazza. Visita dei famosi ponti Si-o-se Pol, 

il ponte dai 33 archi, e del Khajou. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 



 

 

6° gg, Giovedì 13/10: Isfahan, la Moschea del Venerdì e il quartiere Armeno    

Dopo la prima colazione, continua la scoperta di Isfahan. Visita del Palazzo delle quaranta colonne (Chehel 

Sotun) e successivamente della Moschea del Venerdì (Masjid-e-JāmehIsfahān). 

Il Palazzo delle 40 colonne è il padiglione dove il re accordava le udienze. E’ affrescato, secondo una 

tradizione antica, con pitture che rappresentano eventi storici dell’epoca. Alcune pitture risentono 

dell’influenza europea, altre mantengono lo stile della miniatura delle corti persiane. Deriva il suo nome 

dalle colonne del talar che si riflettono nell’acqua della vasca antistante.  

Pranzo in corso di escursione. Proseguimento delle visite con Jolfa, il quartiere cristiano armeno di Isfahan, 

dove si trova la Cattedrale di Vank, un monastero della Chiesa apostolica armena risalente all’anno 1655, 

dove si possono ammirare dei magnifici interni. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

 
 

7° gg, Venerdì 14/10: Isfahan – Kashan –Qom- Teheran (450 Km)    

Dopo la prima colazione, partenza per la capitale dell'Iran. Lungo il percorso visita di Kashan, la residenza 

favorita dello Shah Abbas I. Visita della Casa di Brujerdi, dei giardini di Fin e del santuario a Qom. Pranzo in 

corso di escursione. Proseguimento per Teheran. Arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

8° gg, Sabato 15/10: Teheran  
Dopo la prima colazione visita della città di Teheran. Lo sviluppo di Teheran, modesto villaggio nel XXII sec., 

ebbe inizio nel XVI sec., quando i sovrani Safavidi fecero costruire un bazar e una muraglia (6 km, con 114 

torri e quattro porte) e, nel XVII sec., un palazzo reale. La dinastia degli Zand nel 1759 diede il via ai primi 

lavori di organizzazione urbanistica. Eletta capitale nel 1786, vide le  trasformazioni più profonde nella 

seconda metà del XIX sec., con palazzi, ampie strade e una nuova muraglia con dodici porte. Pur modesta nei 

suoi aspetti architettonici, Teheran già all’inizio del 20° sec. divenne la più grande città dell’Iran, con forti 

intrecci di elementi orientali e occidentali. Una fase di intensa trasformazione si aprì negli anni 1930 con Riḍā 

Shāh, cui si deve il primo piano regolatore. Un nuovo piano fu proposto nel 1969, sotto Muḥammad Riḍā 

Pahlavī. Si realizzò un asse  che accentuò la separazione tra i moderni quartieri settentrionali e quelli 

tradizionali meridionali, e fu costruito un nuovo quartiere (la città reale). Negli anni 1980 la geografia urbana 

di Teheran è mutata profondamente: l’espansione urbana nelle aree rurali ha portato alla nascita di una 

. Il e Bastan-Museo IranLa prima visita è riservata al  .‘Grande Teheran’ estesa sulla sua intera provincia

museo nazionale è senza dubbio il più interessante del paese  e  ospita una quantità impressionante di 

preziosi reperti archeologici provenienti da ogni parte dell'Iran, che testimoniano il grande passato delle 

antiche civiltà che hanno abitato la regione La visita prosegue con il Palazzo del Golestan, la perla 

dell’architettura persiana. Questa straordinaria struttura è uno degli edifici più antichi di Teheran. Ovunque 

si guardi, l’attenzione per ogni singolo dettaglio risulta incredibile: ogni fessura e ogni arco sono decorati con 

motivi e dipinti spettacolari. Non a caso questo palazzo è stato inserito nella lista del Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO. Pranzo in corso di escursione.  Si prosegue con il Museo del Vetro e della Ceramica. I Gioielli  

Nazionali comprendono diverse corone e troni decorativi, oltre a trenta tiare, dozzine di spade e scudi 

ingioiellati. La visita della città si conclude con il Museo dei tappeti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

9° gg, Domenica 16/10: Teheran/Roma 

Trasferimento in aeroporto di buon mattino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea 

Turkish Airlines via Istanbul.  con TK 879 alle 06.35. Arrivo a Roma alle 14.25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/muhammad-rida-pahlavi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/muhammad-rida-pahlavi/


 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(Minimo 15 partecipanti)  -  gruppo esclusivo  -  € 1. 775,00 - SOCI € 1.750,00 

Supplemento camera singola € 450,00 
 
La quota comprende: 

• Voli di linea Turkish Airlines in classe economica da e per l’Italia come da programma 

• Franchigia bagaglio 23 kg da stiva più bagaglio a mano da 8 kg 

• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto 

• Sistemazione presso hotel 5*, 4* (a Yazd) in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa bevande incluse 

• Pullman a disposizione per trasferimenti interni e durante le visite guidate  

• Guida iraniana parlante italiano 

• Ingressi ai Musei e siti archeologici come da programma 

• Acqua, caffè e tè nei lunghi tragitti 

• Assicurazione medico/bagaglio/covid 

• Tassa d’iscrizione 

• Mance negli hotel ristoranti e in Aereoporto 

• Accompagnatore della Today Travel per tutta la durata del viaggio 

 
La quota non comprende: 

• Tasse aeroportuali € 260 circa (soggette a riconferma al momento dell’emissione) 

• Visto di ingresso € 90 (da ottenere all’arrivo, senza apposizione di timbri sul passaporto) 

• Assicurazione contro le spese di annullamento € 70 

• Bevande, mance extra e tutto ciò non indicato nella “quota comprende” 

 

 

Prenotazioni 
presso il CRAL Sig.ra Daniela, escluso giovedì e sabato tel.06/8078728 – 8070974 int.2368 

daniela@cralinailroma.it -accompagnate da un acconto di € 700,00 a persona da versare: 

- con bonifico a C.R.A.L. INAIL presso INTESA SANPAOLO IBAN: 

IT94M0306903201100000068727 
- con assegno o contanti presso i nostri uffici. 

 
Saldo entro il 7 SETTEMBRE 2022; 

per i soci possibilità di dilazione (su richiesta scritta) sul cedolino a partire da Ottobre 2022 
 


