IRAN
DA MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI E CATANIA

VIAGGIO DI 8 GIORNI - “IL CUORE DELL’IMPERO”

GUIDA IN ITALIANO
PARTENZE 30 DICEMBRE - 10 fEBBRAIO - 1 MARZO - 20 APRILE - 1 MAGGIO
7 GIUGNO - 13 AGOSTO - 11 SETTEMBRE - 4 E 29 OTTOBRE
Tehran

Il museo archeologico Iran Bastan, splendido museo Abgineh del vetro e della ceramica e il museo dei gioielli

Tehran > Shiraz

Narenjestan: una residenza tipica del periodo Qajar, la Moschea rosa, Nasir-al-Molk e Giardino Eram tutti esempi
dell’architettura ottocentesca. Visita alla tomba del maestro della letteratura persiana Hafez e alla cittadella di Karim Khan

Shiraz > Persepolis > Necropolis > Pasargade

Persepolis: il cuore del l’impero persiano del V secolo a.C. La Necropoli Naqsh-e-Rostam,
luogo scelto per le tombe dei primi imperatori.
Pasargade: la tomba di Ciro il Grande, il fondatore della dinastia achemenide.

Yazd > Isfahan

Al margine dei due deserti sulla via della seta, visita agli importanti monumenti del culto zoroastriano:
Atashkadeh il tempio del fuoco e Dakhmeh con le suggestive Torri di silenzio.
La piazza Amirchakhmagh e passeggiata al vecchio e caratteristico quartiere fahadan:
meravigliose le torri del vento e la moschea Jamè del XV sec. con i minareti più alti del paese

Isfahan

La città iraniana più ricca di monumenti del periodo islamico. Piazza Naqsh-e-Jahan, dove si affacciano la Moschea Imam
e Moschea Sheikh Lotfollah, il Palazzo Aliqapu e passeggiata al vivacissimo bazar. Visita al Masjed-e-Jame
che è un vero museo di architettura islamica, ai ponti Khajou e Sio-Se-Pol,
alla chiesa Vank dell’antico quartiere armeno

Isfahan > Kashan > Tehran

A Kashan la splendida casa bioclimatica Borujerdi con particolari torri del vento del 1857
e il Giardino fin del XV secolo dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco

da Euro

2.170

SUPPLEMENTO YQ INCLUSO!

Tasse biglietteria aerea
Euro 65 ca.

Partenze con voli di linea in classe economica
Trasferimenti da/per gli aeroporti - Sistemazione in camera doppia e prima colazione - Set da viaggio Mappamondo
Itinerario di viaggio come da catalogo 2018/19 “Tutto Iran 2”
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO MULTIRISCHI SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 98

dal 1976 il tuo partner per il lungo raggio su misura

www.mappamondo.com
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