
 

Magica Persia: 08-16 Novembre 2020 

1° giorno – 8 Novembre. ITALIA – TEHRAN: Incontro dei Signori Partecipanti e trasferimento in pullman riservato 

all’aeroporto di Venezia per l’imbarco sul volo Austrian Airlines per Teheran via Vienna. All’arrivo, alle ore 20.00 circa, 

incontro con la guida e trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 

2° giorno – 9 Novembre. TEHERAN – SHIRAZ: Giornata dedicata alla visita della capitale iraniana, situata tra 1100 e 

1750 metri a ridosso del monte Demavand. Il suo nome e' composto da "Teh" (calda) e "ran" (localita'). La giornata 

inizierà con la visita del Museo Nazionale, che presenta una splendida collezione di ceramiche, terracotte, sculture ed 

incisioni in pietra rinvenute nei principali scavi archeologici. Visita al Museo Nazionale dei Gioielli, situato all´interno 

di un´enorme cassaforte, la cui porta d´ingresso è spessa 25 cm e ha sofisticati sistemi di sicurezza. Qui possiamo 

osservare una tra le collezioni di gioielli più importante al mondo, accumulata attraverso i secoli da tutte le dinastie 

persiane. Tra tutti ciò che brilla particolarmente è un diamante rosa di 182 carati, il Darya-e Nour (Mare di Luce), estratto 

nelle miniere di Golconda e portato in Persia dal re Nadir al ritorno dalla sua vittoriosa campagna in India. (Se il museo 

dei gioielli sarà chiuso al suo posto si visiterà il Museo del Vetro e della Ceramica, una splendida esposizione con 

centinaia di reperti risalenti al II millennio a.C.) Seguirà la visita del più antico dei monumenti storici di Teheran, il 

Palazzo reale di Golestan (Palazzo dei Fiori), che fa parte di un gruppo di edifici reali che una volta erano racchiusi entro 

le mura di fango-paglia dell’antica cittadella. Recentemente inserito nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è un 

complesso di edifici eretti nel XVII secolo e splendidamente decorati. In serata partenza con volo per Shiraz (durata del 

volo: un’ora circa). Arrivo in città per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno – 10 Novembre. SHIRAZ - PERSEPOLI – NAQSH-E-ROSTAM – SHIRAZ: Partenza per l'escursione a 

Persepoli, la maestosa città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI sec. A.C. e distrutta da Alessandro Magno come 

vendetta del saccheggio di Atene durante le guerre persiane.  La visita si svolge fra colonne, sculture e scavi imperiali 

in un’atmosfera di fascino e mistero tra le rovine dell’antico regno di Achemenide, dove erano stati fatti affluire i migliori 

artigiani del tempo. Si prosegue con la visita a Naqsh-e-Rostam dove nel pendio di un monte sono state scolpite le tombe 

di quattro Re Achemenidi. Dopo il pranzo in ristorante, rientro per la visita di Shiraz, antica capitale della Persia e con 

una storia di oltre 4000 anni. La città è nota per i suoi incantevoli giardini, per la mitezza del suo clima e per importanti 



monumenti quali il complesso di Vakil (moschea, hammam, bazar), la fortezza di Karim Khan (esterno), la tomba di 

Hafez ed il caravanserraglio di Moshir. Cena in ristorante riservato, quindi rientro in hotel per il pernottamento. 

4° giorno - 11 Novembre. SHIRAZ – PASARGADE – YAZD: Rilascio delle camere e partenza per Yazd, con sosta per 

la visita a Pasargade, la prima capitale del regno achemenide. In una vasta pianura le poche costruzioni messe in luce 

ci indicano il Palazzo delle udienze, l’Entrata monumentale, il Palazzo privato del monarca, mentre isolata, troneggia 

l’imponente e sobria tomba del grande sovrano Ciro il Grande. Pranzo in corso di viaggio. Nel pomeriggio, arrivo a 

Yazd, città dal colore dell'argilla, che sorge ai margini di due deserti: il Dasht-e-Kavir e il Kavir-e-Lut, conosciuta per le 

sue Badghir, caratteristiche torri di ventilazione sui tetti delle case. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 

5° giorno - 12 Novembre. YAZD – MEYBOD – ESFAHAN: Visita di Yazd, la città che ospita la più nutrita comunità di 

seguaci di Zoroastro. Visiteremo la moschea Jamé che presenta un portale rivestito di maioliche tra le più belle dell’Iran, 

il complesso di Mirciakhmaq, con la bellissima piazza e bazar ed infine, l’antico quartiere di Fahadan protetto 

dall’Unesco. Nel pomeriggio partenza per Esfahan con sosta a Meybod per la visita di un’antica fortezza risalente a 2000 

anni fa, il castello di Narin. L’arrivo a Esfahan è previsto in serata. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.  

6° giorno – 13 Novembre. ESFAHAN: Intera giornata dedicata alla visita di una delle città tra le più suggestive al 

mondo, Esfahan. Il periodo di maggior splendore nella sua antichissima storia è stato durante il regno di Abbas I (1587-

1629), sovrano Safavide che fece costruire moschee, palazzi e dimore di pregevole fattura, trasformando Isfahan in un 

centro artistico e culturale di prima grandezza. Visiteremo la stupenda piazza, della Moschea dell'Imam e del Bazar. La 

grande piazza centrale Naghsh-e Jahan è occupata da botteghe di artigiani nella parte inferiore con interessanti negozi 

di preziosi: miniature, turchesi, stoffe. Si vedono ancora alle estremità della piazza i pali che servivano a delimitare il 

campo da Polo realizzato 400 anni fa. Tra i porticati si incastrano: la Masjed-e Emam (moschea dello Shah), in assoluto 

una delle più belle dell'intero mondo islamico per la raffinatezza della decorazione di piastrelle azzurre e gialle e 

l'armonia della cupola e degli spazi interni, il piccolo gioiello della moschea di Masjed-e Shah Lotfollah, il palazzo reale 

safavide Ali Ghapu, il palazzo reale di Chehel Sotun e l'ingresso al bazar centrale coperto da piccole cupole sormontate 

da una apertura da dove filtra tutta la luce che serve per illuminare le merci esposte. Proseguimento con il quartiere 

Armeno, con le sue chiese e cattedrali, i famosi ponti Sio- se pol e Khajou, dalla magnifica architettura, la Moschea del 

Venerdi, l’animatissimo Bazar e i vari monumenti voluti dallo Shah Abbass e i successori Safavidi. Cena in ristorante 

tipico, quindi rientro in hotel per il pernottamento.  

7° giorno – 14 Novembre. ESFAHAN: Continuazione con la visita della splendida città di Esfahan. C'è un vecchio detto 

persiano che dice: “Se vuoi vedere il mondo, basta vedere Venezia e Isfahan”. Per secoli la città è stata crocevia di 

commerci, mercanti ed artigiani illuminati che hanno dato impulso alla creazione di una città culturale, signorile che 

lascia senza fiato per la bellezza dei suoi monumenti. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 

8° giorno- 15 Novembre. ESFAHAN – KASHAN – TEHRAN: Rilascio delle camere e rientro in pullman a Tehran. Sosta 

a Kashan, famosa per la produzione di ceramica smaltata e per tutto il suo artigianato. Dopo il pranzo, visita alle ville 

dell’Ottocento Iraniano, abitazioni bioclimatiche scavate nel terreno (casa Brugerdi), al Bagno Hammam Soltan Amir 

Ahmad e al giardino di Fin dov’è stato incoronato il grande Shah Abbass.  Cena e pernottamento in hotel. 

9° giorno- 16 Novembre. TEHRAN – VENEZIA: Partenza con il volo via Vienna delle ore 03.45. All’arrivo a Venezia, 

previsto per le ore 10.10, disbrigo delle formalità di sbarco, quindi sistemazione in pullman e rientro. 
 

Quota oltre 15 partecipanti: € 2260,00  Base 10-15 partecipanti: € 2360,00 

Supplemento singola: € 350,00 – Assicurazione annullamento già inclusa in quota* 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Transfer in pullman A/R da Sacile per l’aeroporto di Venezia – Volo A/R Venezia-Tehran + volo interno – procedure di 

emissione del visto di ingresso – tour in pensione completa dalla cena del 1° alla cena dell’ultimo giorno, acqua ai pasti inclusa – guida  locale 

professionista parlante italiano – sistemazione in hotel 4 stelle -  tè, biscotti e una bottiglia di acqua per persona durante i tragitti in pullman -  tutti gli 

ingressi ai siti archeologici ed ai musei – personale accompagnante dell’agenzia Atman Viaggi – assicurazione medico/bagaglio/annullamento con 

copertura medica fino ad € 50.000. Il premio assicurativo è stato calcolato in base al premio attualmente vigente e potrebbe subire variazioni nel 2020. 

In caso di malattie preesistenti proprie o di un parente, sarà necessario richiedere un preventivo personalizzato.  LA QUOTA NON COMPRENDE: 

le mance alla guida e agli autisti, pari ad circa € 60,00 da pagarsi in loco, le bevande non citate e quanto non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende”. I prezzi possono subire variazioni, come da legislazione corrente, in caso di modifiche del costo di trasporto, diritti e tasse, tassi 

di cambio. In Iran la valuta ufficiale è il Rials. Il tasso di cambio applicato è quello calcolato al 13/12/2019. 

NOTE IMPORTANTI: 

✓ E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro con due pagine libere consecutive.  

✓ Per l’ottenimento del visto è necessario produrre i seguenti documenti: 

- la scansione della prima pagina del passaporto in forma Jpg a colori (portare il passaporto in agenzia); 

- la scansione di una fototessera con sfondo bianco (portare la fototessera in agenzia); 

- la tabella compilata dei dati anagrafici con professione e nome del padre (compilare l’apposito modulo in agenzia). 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 AGOSTO CON ACCONTO DI € 750,00 
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. Polizza 

responsabilita’ civile nr.172409 Compagnia Mondial Assistance. Programma da presentare alla Direzione Centrale Attivita’ Produttive-Servizio Sostegno e Promozione Comparto Turistico della regione Friuli Venezia Giulia. 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – 33077 Sacile (PN) – tel.0434 71980 www.atmanviaggi.it  

http://www.atmanviaggi.it/

