PRIMAVERA IN PERSIA
VIAGGIO IN IRAN DAL 2 AL 9 APRILE 2016
Un viaggio alla scoperta
di un Paese unico, in cui
la modernità convive con
l'eredità culturale di una
civiltà antichissima.

Insieme al giornalista e
scrittore Antonello
Sacchetti.

Quota
individuale di
partecipazione
2.090 euro

COSA: Sette giorni alla scoperta di un Paese unico, in cui la modernità convive con l'eredità culturale di una
civiltà antichissima. Si visiteranno le città d'arte, i siti archeologici e i musei più belli ed importanti. Ma si
viaggerà anche attraverso l'Iran di oggi, i suoi giovani, la sua cultura contemporanea, la sua Poesia e la sua
Storia più recente. E naturalmente attraverso la sua cucina.
CON CHI: Il giornalista Antonello Sacchetti, autore di diversi libri sull'Iran e curatore del blog Diruz – L'Iran in
italiano (www.diruz.it) e Davood Abbasi, docente universitario iraniano.
QUANDO: Dal 2 al 9 aprile 2016
ITINERARIO
1° Giorno ROMA – SHIRAZ: Ritrovo all'aeroporto di Roma Fiumicino con la guida italiana e partenza per
Shiraz via Istanbul. Arrivo e sistemazione in hotel.
2° Giorno SHIRAZ – PERSEPOLI – SHIRAZ: Visita di Persepoli e della necropoli di Naqshe Rostam. Nel
pomeriggio rientro a Shiraz e visita della città (Mausoleo di Hafez, Moschea del Venerdì, ecc.)
3° Giorno SHIRAZ – YAZD: Partenza per Yazd e visita di Pasargade e della tomba di Ciro. Sosta ad Abarkuh
per la visita del cipresso di 4.000 anni. Arrivo a Yazd nel pomeriggio e prime visite.
4° Giorno YAZD – NAEIN – ESFAHAN: Visita alle Torri del Silenzio e al Tempio zoroastriano. Partenza per
Esfahan. Lungo la strada visita di Naein. Arrivo nel pomeriggio a Esfahan.
5° Giorno ESFAHAN: Visita della bellissima piazza Naqshe Jahan, delle sue moschee e dei suoi palazzi. Nel
pomeriggio visita quartiere armeno di Jolfa.
6° Giorno ESFAHAN – NATANZ - KASHAN – QOM – TEHERAN: Viaggio verso la capitale. Durante il tragitto
visite a Natanz, Kashan e Qom. Arrivo in serata a Teheran.
7° Giorno TEHERAN: Visita al Golestan, all'Iran Bastan, al Museo dei Gioielli e al Ponte della Natura.
8° Giorno TEHERAN – ROMA: Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto e partenza per Roma.
QUOTA INDIVIDUALE: EURO 2.090 - SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: EURO 250,00
LA QUOTA COMPRENDE: Volo Roma - Shiraz (Via Istanbul) e Teheran – Roma (via Istanbul) con Turkish
Airline e tasse aeroportuali; Assicurazione medico/bagaglio; Tutti i trasferimenti in Iran, con mezzi di
trasporto privati dotati di autista e aria condizionata; 7 pernottamenti in camera doppia in alberghi 5 stelle,
colazione inclusa; Trattamento di pensione completa, con cena in hotel e pranzi in corso di escursione;
Visite ed escursioni indicate nel programma, compresi gli ingressi; Guida/accompagnatore locale parlante
italiano; Tè, caffè e acqua durante i trasferimenti lunghi; Codice d’autorizzazione del visto (esclusa tasse
consolare).
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse consolari; tutte le spese personali, lavanderia, chiamate telefoniche;
mance alla guida e all’autista; assicurazione annullamento viaggio; tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.
MINIMO 10 PARTECIPANTI
ADESIONI ENTRO IL 12 FEBBRAIO 2016 CON CAPARRA DI EURO 700,00 RESTITUITA IN CASO DI
ANNULLAMENTO
SALDO ENTRO IL 10 MARZO 2016
PER INFORMAZIONI E ADESIONI: antonello.sacchetti@gmail.com cell. 339 1369642

