IRAN

ESCLUSIVA
MAPPAMONDO

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

VIAGGIO DI 13 GIORNI - “ATTRAVERSO I QUATTRO MONDI”
GUIDA IN ITALIANO - PENSIONE COMPLETA
PARTENZE GIORNALIERE
TABRIZ

Moschea Blu del XII secolo, Moschea del Venerdì e poi Arg-e- Alishah: enorme cittadella del periodo timuride,
il Giardino El Goli e infine il Bazar antico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco

TABRIZ > ST. STEPANUS > KANDOVAN

Seguendo il corso del fiume Aras si raggiunge il monastero-fortezza di S.Stefano, chiesa armena del IX sec.
dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Kandovan: villaggio con abitazioni scavate nella roccia, realizzato 700 anni fa

KANDOVAN > TAKhT-E-SULEIMAN > TAKAB

Escursione a Takht-e-Suleiman, il Trono di Salomone: cittadella sasanide del III sec. d.C.

TAKAB > hAMADAN

hamadan è una città con 3000 anni di storia: visita al Shir Sangi (Leone di pietra), il Ghanj Nameh,
le iscrizioni achemenide su pietra, il mausoleo della famiglia Alavi e il santuario di Ester e Moredecai

KAShAN > NATANZ > ISfAhAN

Prima visita a Tappe Seyalk: importante sito archeologico risalente al V millennio a. C., poi il Giardino fin.
Visita alla residenza bioclimatica Borujerdi e a Natanz dell’antica moschea della città del periodo selgiuchide

ISfAhAN

Isfahan: una delle città più belle, celeberrima in tutto il mondo per i suoi monumenti.
Si visita Piazza Naqshe-e-Jahan con la Moschea Imam e Moschea Sheikh Lotfollah, il Palazzo Aliqapu e l’antico bazar.
Quindi il Palazzo Chehel Sotun, l’antico quartiere armeno, i ponti Sio-Se-Pol e Khaju, Masjed-e-Jame

ISfAhAN > NAEIN > YAZD

A Naein una delle moschee più antiche dell’Iran del X sec, a Yazd visita di Atashkadeh, il tempio del fuoco

YAZD > PASARGADE > ShIRAZ

A Yazd la suggestiva piazza Mirciakmaq e il palazzo Dowlat Abad con la torre del vento e infine la moschea Jamè.
Pasargade: la prima capitale achemenide e la tomba di Ciro il Grande, il fondatore della dinastia

ShIRAZ > PERSEPOLIS > NECROPOLIS > ShIRAZ

Persepolis: la Necropoli Naqsh-e-Rostam, luogo scelto per le tombe dei primi imperatori. A Shiraz , visita alla tomba
del maestro della letteratura persiana hafez e poi la moschea coranica di Khan , il bazar e il Caravanserraglio

da Euro

3.160

SUPPLEMENTO YQ INCLUSO!

Tasse biglietteria aerea
Euro 65 ca.

Partenze giornaliere con voli di linea in classe economica
Trasferimenti da/per gli aeroporti - Sistemazione in camera doppia e pensione completa - Set da viaggio Mappamondo
Itinerario di viaggio completo come da catalogo 2017/18 “Tutto Iran 4” - Supplemento alta stagione su richiesta
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80 - Assicurazione annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 78
Quota valida per minimo 6 partecipanti

dal 1976 il tuo partner per il lungo raggio su misura

www.mappamondo.com
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