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Iran 
30 Aprile 
8 Maggio 

 
 
 

La  civiltà  iranica è una delle massime espressioni della  cultura dell’umanità.  L’Iran, per  lungo  tempo  conosciuto  col 
nome greco di Persia, diede vita ad un impero, antagonista dell’antica Grecia e di Roma, con una estensione territoriale 
immensa: fondato su una complessa religione monoteista, ha mantenuto, anche dopo la islamizzazione e sino ai giorni 
nostri, una incancellabile specificità culturale, soprattutto nella sfera letteraria ed artistica. Un viaggio in Iran conduce 
in uno dei paesi più suggestivi al mondo. Questo itinerario porta nei luoghi principali della, più volte, millenaria civiltà!  
 
 

1° g. Mar 30 Aprile   Milano/Shiraz 
Partenza da Piacenza per aeroporto di Milano Malpensa. Partenza per Istanbul alle 14,45. Arrivo alle 18.35 e 
proseguimento per Shiraz alle 20,45.  
 

2° g. Mer 01 Maggio Shiraz 
Arrivo a Shiraz alle ore 2.05: operazioni di ingresso e trasferimento in albergo. Sistemazione e 
pernottamento.  Al mattino, dopo la colazione, inizio della visita di Shiraz, culla della cultura persiana e  
capitale dell’impero nel XVIII secolo.  Il suo nome è ricordato dalle iscrizioni cuneiformi del III millennio a.C.  
ed è celebre per i suoi poeti, i giardini, e le bellezze architettoniche. Visita della citadella di Kerim Khan, la 
Moschea del Vakil e quella di Nazir ol Molk, la Madrassah del Kahn, le tombe di Hafez e Saadi, il Giardino 
degli Aranci e il museo Fars.  Pensione completa.  
 

3° g. Gio 02 Maggio  Persepoli/Yazd 
Colazione e partenza per Persepoli, la capitale Achemenide di Dario e Serse, situata a circa 50 km da 
Shiraz.   Visita degli scavi: Grande Scalinata, Porta della Nazioni, palazzo dell’Apadana, Sala delle Udienze, 
palazzo delle 100 colonne, tombe reali, necropoli di Naqsh e Rustam. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per Yazd in cui sono mantenute importanti tracce dell’antica religione zoroastriana. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
 

4° g. Ven 03 Maggio Yazd 
Yazd è situata in un'oasi fra due deserti ed è chiamata anche "la sposa del Kavir" il grande deserto che 
abbraccia la città e il cui adattamento secolare ha creato un'architettura unica. Di Yazd è noto il grande 
artigianato locale. Intera giornata di visita: torri del silenzio, città vecchia, Moschee, mausoleo di Sayyed 
Roknaddin, Tempio del Fuoco etc. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in albergo.  
 

5° g. Sab 04 Maggio  Yazd/Isfahan 
Colazione e partenza per Nain, conosciuta per la produzione dei tappeti riconoscibili dal tipico ornato e visita 
della Moschea del Venerdì. Pranzo in ristorante e proseguimento per Isfahan città molto antica così ricca di 
bellezze che un adagio persiano recita “Isfahan è la metà del mondo”. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

6 g° Dom 05 Maggio  Isfahan 
Intera giornata di visita della città che ebbe la sua impronta architettonica, che ancora gli rimane, nel XVI 
secolo dallo shah Abbas I il Grande, appartenente alla dinastia Visita della Moschea dell ‘Imam, palazzo 
Aliqapu, Moschea Loftollah, bazar, Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita del quartiere Armeno. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

7° g Lun 06 Maggio Isfahan/Teheran 
Moschea del Venerdì, ponte Khaju, pontre Chubi.  Pranzo in ristorante e termine delle visite. Trasferimento 
in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per Teheran la moderna capitale dell’Iran che con circa 9 
milioni di abitanti è la maggiore città del moderno Iran. Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione, 
cena e pernottamento. 
 

8° g. Mar 07 maggio Teheran 
Colazione e visita panoramica della grande metropoli centro economico dello stato. Visita del palazzo 
Golestan dimora dei sovrani dal XVIII secolo. Particolarmente suggestiva la sala del trono. Pranzo e nel 
pomeriggio visita del tesoro della corona: affascinante sia per il valore dei gioielli ma soprattutto per l’arte 
profusa nella realizzazione di questi capolavori di arte orafa. Cena in ristorante e pernottamento 
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9° g. Mer 08 Maggio Teheran/Milano 
Colazione e visita del museo Reza Abbasi che conserva testimonianze artistiche delle varie civiltà iraniche.  
Al termine trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Istanbul e Malpensa. Arrivo alle 
23,45.  
 
PIANO VOLI 
30 Apr          Malpensa T1/Istanbul 14,45/18,35      Istanbul/Shiraz 20,45/02,05 
08 Mag         Teheran/Istanbul 15,20/17,20      Istanbul/Malpensa T1 21,55/23,45 
 
N.B.  il  programma  potrebbe  subire  variazioni  per motivi  operativi.  Le  visite  verranno  sostituite  con  altre  di  pari 
interesse.  
 

Quota di partecipazione per persona   2570€ (min 25 persone) 
Supplementi Camera singola     Euro    450€ 
 
La quota comprende 
Volo aereo di linea in classe economica Milano/Shiraz e Teheran/Milano, volo interno Isfahan/Teheran – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
(22/10/2018)  - Sistemazione in alberghi 4 e 5 stelle in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno 
alla colazione dell’ultimo giorno – Ingressi e visite da programma – Guida locale  - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento – 
Accompagnatore dall’Italia 
 
La quota non comprende 
Ingressi non da programma – Extra personali - Mance – Visto – Bevande – Tutto quanto non indicato sotto la voce la quota comprende. 

Caparra di 400€ da versare all’atto dell’iscrizione entro 10 gennaio 2019 
 

                                               ************************************************* 
 

INDICAZIONI PER OTTENIMENTO DEL VISTO D’INGRESSO: 

1)CONSEGNARE ALL’UFFICIO PELLEGRINAGGI ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA IL PASSAPORTO E 1 DELLE 
3 FOTOTESSERE NECESSARIE   scattata non più di 6 mesi prima dal momento della partenza, con sfondo bianco, senza 
occhiali  (neppure da  vista), espressione del  viso neutrale  (no  smorfie, no  sorriso), bocca  chiusa,  sguardo dritto  verso 
l’obiettivo, no cappelli o copricapi di alcun genere.  
Di seguito il link del consolato iraniano con i requisiti elencati e immagini esemplificative:  
https://evisatraveller.mfa.ir/request/digital_image_requirement/en/?title_name=photo  
 

Successivamente alla  consegna dei documenti,   provvederemo a  far  inserire  la  richiesta online e a  inviarvii  il modulo 
“Visa Application Submission Notice” e copia dell’Assicurazione sanitaria. 
Successivamente  dovrete  recarvi  personalmente  al  Consolato  iraniano  per  rilasciare  le  impronte  digitali,  con  i 
documenti sottoelencati. 
 

2)Documenti da portare al Consolato iraniano via Monte Bianco 59,  Milano 
Orari di apertura degli sportelli per il pubblico: Da lunedì a venerdì ore 9.00 ‐ 12.00.     Tel:  02/ 89658800   
‐ copia del “Visa Application Submission Notice” con il codice a barre  
‐ copia Assicurazione sanitaria che copre il viaggio  
‐ Passaporto valido almeno 6 mesi rispetto alla data di ritorno dall`Iran (senza timbri di Israele) 
‐ 3 Fototessera uguali a quella scansionata. 
Il Consolato potrebbe non chiedere alcuni documenti o foto, ma è consigliato portare tutti i documenti. 
 

Costo  indicativo  del  visto:  €.  55,00  circa  ‐  Il  pagamento  può  essere  effettuato  direttamente  allo  sportello 
(preferibilmente) con: Bancomat o Carta di credito. 
Chi  volesse  pagare  in  contanti,  dovrà  recarsi  ad  effettuare  un  versamento  presso  la  banca  che  verrà  indicata  dal 
Consolato. 
 

Il passaporto con  il visto verrà riconsegnato dopo tre giorni  lavorativi e potrà essere ritirato anche da persona diversa 
dall`interessato. 
 
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni 
relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 
 
 
 

 “Organizzazione tecnica: Duomo Viaggi” 


