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Azonzo Travel® propone: 
“Azonzo in” ® in Iran 

 
Un viaggio per ammirare un Paese dall’immensa ricchezza artistica e storica. 

 
Le città gioiello di Shiraz e Isfahan, il Deserto di Kalut,  

i siti archeologici achemenidi di Persepoli, Naqsh-e-Rostam e Pasargade e  
Yazd, una delle città più antiche al mondo.  

 
21 aprile – 2 maggio 2019 

 
Proponiamo un viaggio unico visitando uno dei paesi dal punto di vista archeologico più interessanti al 
mondo, tra i resti della cultura persiana e le antiche memorie storiche che testimoniano la grandiosità di 
questo Paese.  

Durante questo viaggio si visitano i principali musei della capitale Tehran; Kerman, famosa per la 
produzione di tappeti; i “Castelli di sabbia” del Deserto di Kalut, Rayen la più suggestiva città in mattoni 
di fango, e Shiraz patria di celebri poeti iraniani e una delle città più importanti nel mondo medievale 
islamico. Si prosegue con Persepoli, sito archeologico più famoso del Paese, la vallata con le tombe dei re di 
Naqsh-e-Rostam, Pasargade con la sua famosa Tomba di Ciro, Yazd, il cui centro storico in mattoni di 
fango è uno dei più antichi al mondo, Isfahan con le sue moschee blu e i maestosi ponti e infine la famosa 
oasi di Kashan. Un viaggio per scoprire magnifiche vestigia di antiche città, gloriose moschee, mausolei e 
musei di un Paese affascinante come l’Iran. 
 
Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Domenica 21 aprile 
Italia - Tehran 
Partenza dall’Italia con volo per Tehran, pernottamento a bordo. 
 
Giorno 2: Lunedì 22 aprile 
Tehran – Kerman (B;L;D) 
Arrivo a Tehran al mattino presto, accoglienza e successivo trasferimento presso il Ferdowsi hotel o similare, 
tempo per riposarsi. Prima colazione e successiva visita dei musei di Tehran, capitale dell’Iran. Durante 
l’escursione si visita il Museo Nazionale, il museo più importante del Paese che fu fondato nel 1937 e mostra 
sia oggetti venuti alla luce in recenti scavi che quelli che rappresentano i periodi di grande splendore 
dell’impero persiano. Tempo permettendo si prosegue con la visita del Palazzo del Golestan, residenza storica 
della dinastia reale Qajar e il Museo dei gioielli dello Shah. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per 
imbarcarsi sul volo per Kerman. All’arrivo accoglienza e trasferimento al Pars Kerman Hotel o similare. 
Cena e pernottamento.  



 
 

Giorno 3: Martedì 23 aprile 
Kerman – Kalut – Kerman (B;L;D) 
Prima colazione e successiva visita della città di Kerman, capitale dell’omonima provincia e situata sull’antica 
rotta delle carovane al confine con il Pakistan, è famosa per la sua produzione di tappeti. Durante la visita si 
ammira la Moschea del Venerdì, edificio imponente che risale al XIV secolo, si prosegue la visita con l’antico 
bagno turco di Hammum-e Ganjali Khan al cui interno sono raffigurate scene di vita quotidiana e grazie a 
figure umane in cera ritratte in pose diverse e indumenti tipici per ogni genere di attività viene ricreata 
l’atmosfera che regnava nell’hammam. Infine visita del caravanserraglio di Shafi Abad. Successiva partenza 
per Kalut , deserto del Dasht-e-Lut, e visita dei “castelli di sabbia”, bizzarre formazioni naturali uniche al 
mondo causate dall’erosione eolica. Il paesaggio è spettacolare soprattutto all’alba e al tramonto. Rientro in 
hotel a Kerman, cena e pernottamento.  
 
Giorno 4: Mercoledi 24 aprile 
Kerman – Mahan – Rayen – Kerman (B;L;D) 
Prima colazione e partenza per la visita di Mahan che ospita uno stupendo mausoleo, il Aramgah-e Shah 
Ne’matollah Vali, risalente al XV sec, è famoso per le sue piastrelle e le sette porte indiane alcune con intarsi 
in avorio. Si prosegue con la visita del Giardino di Bagh-e Shahzde, di epoca qagiara. Il palazzo una volta era 
una residenza principesca, e nel giardino sono presenti numerosi corsi d’acqua. Successivamente si continua 
in direzione di Rayen che, dopo il terremoto di Bam, è rimasta la più suggestiva città in mattoni di fango 
dell’Iran. Rientro a Kerman, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
Giorno 5: Giovedì 25 aprile 
Kerman – Shiraz (B;L;D) 
Prima colazione e partenza per Shiraz, la città più importante nel mondo medievale islamico. Lungo il tragitto 
si possono ammirare paesaggi di montagna, il lago salato di Maharlu passando per la rigogliosa cittadina di 
Estahbanat famosa per le coltivazioni di fichi e mandorle. Successivamente visita al Palazzo sassanide di 
Bahram V a Sarvestan che risale al V secolo d.C. Arrivo in serata a Shiraz: questa bellissima città è immersa 
nei suoi roseti, giardini di aranci e viali alberati, è particolarmente attraente in primavera e autunno. Patria di 
celebri poeti iraniani come Sa’di e Hafez, esisteva già ai tempi degli achemenidi, ma iniziò a svilupparsi sotto 
i Safavidi nel XVI secolo e poi sotto la dinastia Zand. Sistemazione presso il Zandieh hotel o similare, cena e 
pernottamento.  
 
Giorno 6: Sabato 26 aprile 
Shiraz (B;L;D) 
Prima colazione e successiva giornata interamente dedicata alla visita di Shiraz: la Moschea Nasir al Molk 
(“moschea rosa”) è il primo esempio di moschea in cui alle varie tonalità di blu, bianco e verde, si aggiungono 
il giallo e soprattutto il rosa. Quest’ultimo colore dona un senso di leggerezza, allegria e femminilità 
all’edificio. Si prosegue con il giardino di Ghavam, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la 
cittadella e il forte di Karimkhan, re della dinastia Zand. Infine visita alla Scuola coranica del XVII secolo e al 
Bazar-e Vakil , uno dei più impressionanti e colorati del Paese, per finire con la tomba del grande e celebrato 
poeta Hafez. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
Giorno 7: Domenica 27 aprile  
Shiraz – Persepoli – Naqsh –e Rostam – Pasargade – Yazd (B;L;D) 
Prima colazione e partenza in prima mattina per Persepoli, sito archeologico più famoso del Paese, 
testimonianza di uno dei più importanti imperi della storia: quello degli Achemenidi. All’arrivo visita del. 
Palazzo di Dario situato su una piattaforma al lato del Palazzo Apadana dove Dario il Grande teneva le sue 
udienze. Il Palazzo di Apadana è raggiungibile tramite la famosa Porta di Serse, ricoperta di iscrizioni e intagli 
in elamita e in altre lingue antiche Le decorazioni a rilievo del Palazzo di Dario raffigurano in modo 
dettagliato lo svolgersi della vita quotidiana dei regnanti. Si prosegue con la visita alle tombe dei re 
achemenidi e ai rilievi sassanidi di Naqsh-e-Rostam, considerata la vallata dei re in quanto tutti i grandi re 



 
 

persiani scelsero come luogo di sepoltura questa gola rocciosa nei pressi di Persepoli. Si continua con l’area 
archeologica di Pasargade e visita della Tomba di Ciro, situata sopra una sorta di gradinata e costruita sul 
modello di una ziggurat mesopotamica. Si prosegue in direzione di Yazd, la città vecchia (fahadan) è 
riconosciuta dall’Unesco come una delle più antiche al mondo, un vero e proprio museo a cielo aperto. 
Sistemazione presso il Dad Hotel o similare, cena e pernottamento 
 
Giorno 8: Lunedì 28 aprile  
Yazd (B;L;D) 
Prima colazione e successiva giornata interamente dedicata alla visita della città di Yazd. Si inizia con le Torri 
del Silenzio: qui i sacerdoti portavano i corpi dei defunti che venivano esposti in cima alle torri per essere 
ripuliti da qualsiasi impurità grazie all’opera degli avvoltoi e di altri uccelli rapaci che ne mangiavano le carni, 
questa usanza rimase in uso in Iran fino al 1978.  Si continua con il Tempio del Fuoco di Zoroastro, il giardino 
di Dolat Abad e la Moschea del Venerdì i cui punti forza sono i suoi minareti e il suo portale: fu costruita sul 
sito di un Tempio di Fuoco zoroastriano, ed eretta per volontà della moglie dell’allora governatore di Yazd e 
divenne uno dei monumenti religiosi più belli del Paese. Durante la visita della città inoltre è possibile 
ammirare ovunque i badgirs, o torri del vento, che si ergono dal tetto di ogni singola abitazione. I badgirs sono 
antichi sistemi di condizionamento che catturano l’aria, la incanalano in profondità prima di portarla nelle 
stanze, producendo così all’interno delle abitazioni, una fresca ventilazione. Pranzo durante l’escursione. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
Giorno 9: Martedì 29 aprile  
Yazd – Meybod – Isfahan (B;L;D) 
Prima colazione e successiva partenza verso Isfahan. Lungo il tragitto sosta per la visita di Meybod,le cui 
origini risalgono al periodo pre-islamico. Dopo pranzo successivo proseguimento per Isfahan, all’arrivo 
sistemazione presso il Abassi Hotel o similare e successivo tour panoramico della città, cena e pernottamento. 
 
Giorno 10: Mercoledì 30 aprile  
Isfahan (B;L;D) 
Prima colazione e visita della città di Isfahan, conosciuta come la metà del mondo, è la città più famosa del 
Paese dove si concentrano più di 1000 anni di architettura persiana. Durante la giornata si visitano: la 
Moschea del Venerdì, uno dei gioielli più preziosi dell’Iran, fu costruita nell’anno 1000 e rappresenta un 
riassunto architettonico della storia del Paese, dal periodo selgiuchide all’era attuale; la Piazza Khomeini con 
la moschea dell’Imam considerata come la perfezione dell’architettura persiana – islamica, è ricoperta sia 
all’esterno che all’interno da mosaici colorati. Le sue dimensioni sono incredibili, con un portale alto 30 metri 
e due minareti di 42 metri; la Moschea dello Sceicco Lotfollah si trova proprio di fronte al Palazzo di Ali 
Qapu un altro capolavoro artistico persiano. Questa moschea era anche conosciuta come la moschea delle 
donne visto che era collegata al palazzo di Ali Qapu da un tunnel sotterraneo che impediva che la gente 
comune potesse scorgerle mentre si recavano alla preghiera; la residenza delle Quaranta Colonne situata in un 
giardino e progettata come corte ufficiale e sala di ricevimento di Shah Abbas II. Infine si visita il quartiere 
armeno dove si ammira la cattedrale di Vank. In serata tempo a disposizione per passeggiare all’interno del 
famoso bazar. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
Giorno 11: Giovedì 1 maggio  
Isfahan – Abyaneh – Kashan – Tehran (B;L;D) 
Prima colazione e partenza in direzione di Abyaneh, villaggio storico ai piedi del Monte Karkass: è un 
paesino di tradizioni evidenti e un raro esempio di come l’uomo si sia adattato alla natura. Questo villaggio di 
fango e pietre risale a 1500 anni fa. Successivo proseguimento alla volta di Kashan, oasi famosa oltre che per 
i tappeti anche per la seta, la ceramica, il rame e l’acqua di rose proveniente dalle coltivazioni di Qamsar. Si 
visitano le case tradizionali dei ricchi mercanti come quella di Borudjerd un vero e proprio capolavoro 
architettonico per il quale sono stati necessari diciotto anni di lavoro. Arrivo a Tehran e sistemazione presso il 
Novotel o similare, cena e pernottamento. 



 
 

 
Giorno 12: Venerdì 2 maggio 
Tehran – rientro in Italia 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
 
Volo interno previsto durante il programma: Tehran - Kerman 
 
Una sola data di partenza: 21 aprile 2019   
 
Quota: euro 2.900,00 a persona in camera doppia  
Supplemento sistemazione camera singola: euro 600,00 
 
Visto consolare: euro 150,00 a persona (è incluso anche il costo della pratica) 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: 42,74 euro a persona  
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta 
Costo assicurazione 2019 da riconfermare 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti. Numero massimo di partecipanti: 10 
 
ATTENZIONE. Sul passaporto NON devono essere presenti timbri di Israele.  
 
Per i cittadini italiani che risultano essere stati in Iran a partire dal 1 marzo 2011 (fatte salve limitate 
eccezioni per viaggi diplomatici o per scopi militari in servizio di un paese VWP, Visa Waiver Program) 
verrà richiesto il visto d'ingresso per gli Stati Uniti e non sarà quindi possibile entrare nel paese con 
autorizzazione ESTA. 
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione 
- Tutti i trasferimenti interni in minivan con autista (con soli due partenti viene invece prevista una 

guida/autista che utilizza il proprio veicolo) 
- Volo interno Tehran – Kerman  
- Pernottamenti in alberghi, come specificato nel programma o similari  
- Trattamento di pensione completa  
- Visite e ingressi come specificato nel programma 
- Tutte le escursioni come specificato nel programma 
- Guida esperta locale in lingua italiana durante tutto il tour  
- Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Tehran – Italia (su richiesta) 
- Pasti non specificato nel programma  
- Bevande, mance e spese personali di ogni genere 
- Accompagnatore dall’Italia (non previsto) 
- Visto ingresso (esplicitato a parte)  
- Assistenza in aeroporto alla partenza (non prevista)  
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 



 
 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 12,29€ 18,38€ 29,21€ 
Fino a 15 giorni 17,03€ 26,50€ 42,74€ 
Fino a 30 giorni 23,80€ 42,74€ 68,44€ 
Fino a 45 giorni  33,94€ 65,74€ 100,92€ 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL - Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com - Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


