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20/28 ottobre 2016 
Itinerario: Milano, Teheran, Kashan, Isfahan, Yazd,  Shiraz, Pasargade, Persepoli, Shiraz, Milano 

Mezzi di trasporto: Volo di linea da Milano 

Sistemazione: Hotel 4 stelle  

Trattamento: Pensione completa 

Durata: 9 giorni/8 notti  

Quota € 1.720,00 minimo 10 partecipanti 
Tasse aeroportuali € 260,00 (da riconfermare all’emissione dei biglietti)  

Quota gestione pratica € 40,00; Visto Consolare € 65,00 

 
Un Paese culla di antiche memorie storiche che lasciano stupefatti i moderni visitatori per la 

loro grandiosità a testimonianza della grande potenza raggiunta: PERSEPOLI, ISFAHAN,  

hanno visto passare e regnare i Grandi dell'epoca che conquistarono la terra, ma furono a loro 

volta conquistati dalla cultura che permeava il Paese e che tuttora si vive ammirando gli 

imponenti resti archeologici. 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 18 AGOSTO 

 
PROGRAMMA 

 
1° GIORNO: MILANO - TEHERAN 

Orario e luogo di partenza da Trento e Rovereto verranno comunicati con la circolare informativa di 

partenza. All’arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza nel pomeriggio con 

volo di linea per Teheran con scalo e cambio aeromobile a Doha. Arrivo a Teheran nella notte e dopo 

aver espletato le formalità doganali, trasferimento in hotel, sistemazione nelle stanze riservate e 

pernottamento. 

 

 



2 ° GIORNO: TEHRAN 

Pensione completa 

Giornata dedicata alla visita della città, fondata all'epoca delle invasioni barbariche di Gengis-Kan. 

Rimase a lungo solamente una stazione di ristoro ed un borgo finché i sovrani della dinastia cagiara non 

ne fecero la capitale abbellendola di viali, giardini e palazzi. L'aspetto attuale fu però ordinato dagli scià 

regnanti all'inizio del nostro secolo, dopo aver visitato le grandi città europee. Il suo aspetto poco esotico 

ed orientale, fa si che questa città vesta un'atmosfera da attiva città occidentale. 

Tehran, l’attuale capitale politico – amministrativa del paese, ha una storia molto recente dovuta al fatto 

che, solo nel XVIII secolo, diviene capitale. Lo spropositato accrescimento urbanistico, dovuto a questo 

suo nuovo rango, è la causa dell’abbattimento di molti palazzi e monumenti d’epoca; tra i sopravvissuti 

il complesso dei palazzi di Golestan del XVIII secolo. 

Il tour della città includerà: la visita del Museo Nazionale Iraniano, in grado di offrire un’interessante e 

affascinante introduzione della ricca storia del Paese. Si continua poi con la visita del Palazzo del 

Golestan, (PATRIMONIO UNESCO) la residenza storica della dinastia reale Qajar, situata a Teheran. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO:  TEHRAN – KASHAN – ISFAHAN 

Pensione completa. 

Dopo la prima colazione partenza per  Kashan, da dove, secondo una leggenda, sono partiti i Re Magi. 

Visita ad una serie di meravigliose ex residenze private, tra cui la splendis’da Khane-ye Borujedi House, 

costrita per la figlia di un ricco commerciante locale a metà del 19° secolo, inoltre visita al Giardini di 

Fin, uno storico giardino persiano. Il giardino fu completato nel 1590 d è il più antico esistente in Iran. 

(Tempo permettendo sosta a Abyaneh, uno dei più famosi villaggi Iraniani dove risaltano 

particolarmente le case dipinte di rosso addossate ai ripidi pendii occidentali dei monti Karkas e le 

donne con vestiti coloratissimi.) In serata arrivo a Isfahan, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4°/5° GIORNO: ISFAHAN 

Pensione completa. 

Un vecchio detto persiano dice: "Isfahan è la metà del mondo". E la città è veramente magnifica con i 

suoi numerosissimi ponti, giardini e le moschee più belle di tutto il mondo Islamico. Solo questa città 

vale un viaggio in Iran! E' posta in un luogo strategicamente importante e per questo motivo tutti 

cercarono, ma pochi riuscirono ad espugnarla. Isfahan diviene la capitale della Persia alla fine del XVI 

secolo con la dinastia safavide e monarchi illuminati come Shah Abbas, il Grande, la faranno divenire 

una delle città più belle del suo tempo; ancora ai nostri giorni Isfahan ha conservato la magnificenza e lo 

splendore dei suoi tempi migliori. 

Visita ai suoi monumenti più interessanti: la Piazza d’Imam, ( Meidan Naqsh-e jahan, ovvero piazza 

metà del  mondo) PATRIMONIO UNESCO, che oltre ad essere una delle piazze più grandi del 

mondo, rappresenta un maestoso esempio di urbanistica. Fu costruita nel 1612 e misura 500 x 160 metri, 

è una delle più imponenti espressioni dell'arte safavide. Vi si affaccia la straordinaria Moschea 

omonima anche essa PATRIMONIO UNESCO. Visita delle Moschee dello Sceicco Loft Allah e 

dell’Imam, il Palazzo Chehel Sotoun e il Palazzo Ali Qapu, antico palazzo degli Scia di Persia che 

sorge imponente nella grandiosa piazza. Le visite proseguono con i famosi Ponti della città, immersi in 

un’atmosfera magica; la cattedrale armena di Vank, esempio di architettura cristiano/islamica, e 

l’annesso Museo. Al pomeriggio è prevista la visita al famoso e articolato Gran Bazaar di Isfahan, che 

riunisce le botteghe degli artisti manifatturieri e degli artigiani  che è considerato oggi un centro senza 

eguali in Iran e nel mondo. Si potranno ammirare i famosi tappeti persiani, i mosaici, le miniature, per 

cui Isfahan è famosa in tutto il momdo. In ogni corridoio del mercato, come avveniva nelle città 

medievali anche in Occidente, vi sono i venditori di una specifica merce: il corridoio dei venditori di 

stoffe, di spezie, dei calzolai, degli orefici, ecc… tempo a disposizione per lo shopping. 

Cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 



 

6° giorno – ISFAHAN - YAZD 

Pensione completa. 

Dopo la colazione partenza per Yazd, che si trova a 280 chilometri a sud-est di Isfahan, città carovaniera 

dove i mercanti compravano sete e tappeti. Storica roccaforte dei seguaci del culto di Zarathustra, le cui 

più significative testimonianze sono rappresentate dalle Torri del Silenzio, queste costruzioni sono 

l’ultima testimonianza delle cerimonie funebri degli zoroastriani e dal Tempio del Fuoco dove arde la 

fiamma sacra. Yazd regala ai suoi visitatori moschee di straorinaria bellezza, monumenti storici del 

periodo selgiuchide e mongolo, abitazioni dall'architettura caratteristica con le torri del vento, il centro 

storico protetto dall’ UNESCO. La visita prevede il Tempio del fuoco zoroastriano, una passeggiata in 

piazza Amir Chakhmagh e le Torri del Silenzio, struttura tipica dello Zoroastrismo, una religione 

sviluppatasi durante l’impero persiano nel VII-VI secolo a.C. ad opera di un sacerdote di nome 

Zoroastro. Si tratta di un’impalcatura di legno ed argilla, utilizzata per l’eliminazione dei cadaveri, che 

venivano esposti agli elementi atmosferici e divorati dagli uccelli rapaci. Alla sera è prevista la visita di 

un caravanserraglio tradizionale nel deserto di Yazd per osservare il cielo stellato. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

7 GIORNO: YAZD - PASARGADE – PERSEPOLI - SHIRAZ 

Pensione completa 

Partenza dopo la prima colazione alla volta di Shiraz, la capitale dell’Iran durante la dinastia Zand. 

Lungo il percorso sosta al sito di Pasargade, fondata nel 546 a.C.,  PATRIMONIO UNESCO,  la città 

ben presto fu oscurata dal magnifico palazzo di Dario I a Persepoli. Il sito non è ben conservato come 

quest’ultimo ma vale la pena visitarlo per ammirare la tomba a sei gradini di Ciro il grande ed un 

grande cenotafio in pietra che si erge fiero nella pianura spazzata dal vento. Qui nel 559 a.C. Ciro il 

Grande, il fondatore dell'impero persiano, eresse la sua capitale.  Proseguimento del viaggio e sosta a 

Persepolis, la gemma dell’antica Persia (PATRIMONIO UNESCO) e che fu la capitale per 

eccellenza degli Achemenidi. La costruzione di Persepoli, attribuita a Dario il Grande nel 512 a C. è 

stata voluta per esaltare la gloria della Persia e l’unità del suo impero. Viene concepita per ricevere i re 

dei re durante i grandi festeggiamenti per il capodanno, non è un centro politico e tanto meno urbano, è 

una città di rappresentanza, dove sfarzo, ricchezza e grandiosità servono ad innalzare e glorificare i 

monarchi e ad intimorire i popoli assoggettati, fu concepita come fastoso e pacifico emblema della gloria 

e del prestigio della dinastia achemenide. Splendidi sono i bassorilievi dell'immenso Apadana, palazzo 

dove i re tenevano udienza e ricevevano i visitatori. Sorprendenti per bellezza sono i rilievi che decorano 

lo scalone, la Parata delle Nazioni mostra uomini e animali che portano tributi al re persiano. 

Arrivo in serata a Shiraz che dista 60 chilometri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

8° GIORNO – SHIRAZ  

Pensione completa. 

Il tour si conclude con la visita della città di Shiraz con i suoi splendidi giardini, le stupende moschee e 

gli echi delle antiche raffinatezze che sono le sue attrattive maggiori. Giro panoramico della città e visita 

dei mausolei dei grandi maestri della letteratura persiana Saadi e Hafez, proseguimento con il 

Palzzo Karim Khan Palace, la bellissima Mosceha Regent e passeggiata con visita al vecchio Vakil 

Bazaar e per un po’ di shopping. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

9° GIORNO: SHIRAZ – MILANO 

Trasferimento di buon mattino in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea via Doha, per 

Milano Malpensa. Arrivo in tarda mattinata e dopo aver espletato le operazioni aeroportuali, 

trasferimento in autopullman a Rovereto e a Trento. 
 

 

NB  Il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite ferma restando la loro 

effettuazione. 
 

 

 



 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Voli di linea Qatar Airlines, in classe economica come da programma; 

 Trasferimenti: aeroporto/Hotel/aeroporto; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa come da programma; pranzi in ristoranti locali e cene in 

Hotel/ristoranti locali; 

 Tour in auto/mini van/bus secondo programma e numero di partecipanti confermati; 

 Visite ed escursioni con guida locale parlante italiano durante tutto il tour; 

 Ingressi ai siti e musei come da programma; 

 Supporto per il Visto; 

 Assicurazione di viaggio medico-bagaglio della Allianz Global Assistance; 

  Kit da viaggio Entour; 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

Le tasse aeroportuali definite al momento dell’emissione dei biglietti aerei, il visto consolare d'ingresso, 

la quota gestione pratica, il trasferimento da Trento all’aeroporto andata e ritorno, le mance, gli extra 

personali e tutto quanto non espresso nella voce "la quota di partecipazione comprende". 

 

SUPPLEMENTI:  STANZA SINGOLA  € 550,00 

 

 

NOTIZIE UTILI 

 

DOCUMENTI NECESSARI  

Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi ed in regola con l bollo e 2 pagine libere 

consecutive. Poiché per l'ingresso in Iran è necessario il Visto consolare, il passaporto dovrà essere 

consegnato presso i nostri uffici 45 giorni prima della partenza. 

VISTO CHE SI OTTIENE IN LOCO (€ 65,000 salvo variazioni) 

 

per l’ottenimento del visto occorrono:  

 PASSAPORTO INDIVIDUALE VALIDO ALMENO 6 MESI OLTRE LA DATA DEL 

VIAGGIO ,  

 SENZA TIMBRI DI INGRESSO IN ISRAELE,  

 CON ALMENO 2 PAGINE LIBERE  

 FOTO TESSERA DEL FORMATO INDICATO 3 X 4 CM (le donne con il capo coperto da 

foulard annodato sotto il mento) 

 Formulario da compilare. 
 

NOTE IMPORTANTI 

Per la visita di questo straordinario Paese si richiede un atteggiamento di particolare rispetto degli usi e 

costumi. Si tratta infatti di un paese islamico fra i più gelosi custodi della propria tradizione. L’Iran è 

una Repubblica Islamica e per questo esistono alcune restrizioni nell’abbigliamento. 

Le Signore, in pubblico, devono avere sempre il capo coperto da un foulard, di qualsiasi colore o foggia 

purché non trasparente, e portare uno spolverino tassativamente a manica lunga abbastanza ampio da 

nascondere le forme del corpo e lungo almeno fino a metà coscia. Sotto questo indumento si possono 

portare pantaloni lunghi, anche jeans, o gonne purché ampie e lunghe alla caviglia. Le calze coprenti 

sono obbligatorie se si porta una gonna, facoltative se si indossano pantaloni. I sandali aperti sono 

ammessi. Secondo l’Islam una donna può mostrare mani, piedi e viso, il resto deve rimanere sempre 

coperto. 

Per i Signori l’abbigliamento è meno restrittivo, sono vietati pantaloni corti o bermuda e l’uso di maglie  

o camicie senza maniche. 

E’ inoltre severamente vietato importare alcoolici nel Paese. 

 

 



FUSO ORARIO  In estate ed in inverno +2 h 30’ ore rispetto all’Italia. 

 

CORRENTE ELETTRICA 220 V. 

 

CAMBIO 

La moneta dell’Iran è il  Rial (IRR). 

Esiste un ufficio di cambio all’interno dell’aeroporto o ci si può recare presso alcune banche.  

Sia dollari che euro sono normalmente accettati nei bazar delle grandi città, per i centri più piccoli 

meglio fornirsi di moneta locale. Cambio: 1 USD = 24.770 Rials circa (soggetto a variazioni);1 €uro = 

34.0540 Rials circa (soggetto a variazioni) 

 

MANCE  

Le mance sono accettate, come un po’ ovunque nel mondo. Alla fine del viaggio è d’uso lasciare una 

mancia all’autista e alla guida che verrà raccolta dall’Accompagnatore (indicativo € 35,00). Nei 

ristoranti la mancia consiste nel 10% del conto. Per le guide locali o in generale per un servizio dato 

(facchino, guardiano) si lasciano di solito 5.000 o 10.000 Rials. 

 

TASSE DI IMBARCO In uscita dall’Iran potrebbe esserci una tassa di circa 30/40 dollari. 

 

LINGUA 

La lingua ufficiale è il Farsi, l’Inglese è parlato soprattutto negli hotel, in alcuni ristoranti ed in alcuni 

bazar. 

 

TELEFONO  

Per chiamare dall’Iran in Italia il prefisso è 0039, quasi ovunque è facile telefonare 

Per chiamare dall’Italia in Iran il prefisso è 0098  e di seguito il prefisso della città : 21 per Tehran, 311 

per Isfahan, 711 per Shiraz. 

I telefoni cellulari GSM europei funzionano in Iran. 

In molti hotel esistono centri  Internet dove è possibile controllare ed inviare e - mail. 

 

FOTO E VIDEO  

Non è proibito fotografare o utilizzare la telecamera, solitamente non è richiesto un pagamento per 

scattare foto o fare delle riprese. In alcuni musei entrambe le cose sono vietate, la guida informerà il 

gruppo ogni volta. In ogni caso è vietato fotografare: militari in divisa, basi militari, caserme, aeroporti, 

ponti. 

 

NEGOZI I negozi aprono il mattino verso le nove, solitamente l’orario è continuato e molto flessibile. Il 

giorno di chiusura è il venerdì, ma è possibile trovare molti negozi aperti. 

 

CUCINA 

La cucina cambia secondo le regioni, ma tutti i piatti sono generalmente accompagnati da dell’ottimo 

riso. In Iran si è soliti mangiare spiedini di carne (agnello, vitello, pollo), salse di carne e verdure che 

accompagnano il riso e piatti prevalentemente vegetali. Il pesce è abbondante e molto saporito 

soprattutto nelle regioni confinanti con il Golfo Persico o il Mar Caspio. 

Frutta: in Iran la frutta viene normalmente servita prima e dopo i pasti, nei ristoranti non sempre è facile 

trovarla. Le bevande alcoliche sono proibite e si può trovare birra, ovviamente senza alcol. 

a 

CLIMA 

Il periodo migliore per visitare l'Iran è sicuramente la primavera con temperature piacevolmente miti, da 

fine marzo a inizio maggio, e l'autunno, poiché si evitano gli estremi climatici, freddo, caldo, umidità, 

che caratterizzano alcune regioni del paese. L'abbigliamento consigliato è senz'altro pratico ed informale  

medio leggero, un copricapo, occhiali da sole, scarpe adatte alle escursioni ai siti archeologici. 

 

 

 



 

MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

Le prenotazioni vengono accettate fino al 12 luglio, salvo disponibilità, e sono valide solo se accompagnate 

da un acconto di € 450,00. IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA 

DELA PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR 

OPERATOR che fornisce l'organizzazione tecnica. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 
 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore 

al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 

effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 
 

SALDO DELLA QUOTA 

E' possibile effettuare il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro 

conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) 

contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali 

previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 

TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (valida dal 1° gennaio al 31 dicembre), presso i nostri uffici. I 

tesserati ACLI (tessera valida per l'anno 2016), devono richiedere l'opzione C.T.A., del costo di € 5,00 da 

richiedere presso la Segreteria ACLI, via Roma 57. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE è 

inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad 

una Centrale operativa medica 24 ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed 

all’estero di € 1.550,00. 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 14.30/18.00 

 

ROVERETO: Via Paoli 1 - 0464/421401  

 ORARIO:  LUNEDI’ e MARTEDI’:  9.30 - 11.30  

MARTEDI’ e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 

PERGINE VALSUGANA: via Alpini 9 - 0461/531150 - 0461/538078 

 ORARIO:  MARTEDI’: 09.00/11.30  -  GIOVEDI’: 15.00/17.30 
 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli: 

 

CLES:   Tel. 0463/421245 FIERA DI PRIMIERO  Tel. 0439/62467 

MEZZOLOMBARDO: Tel. 0461/604120 TIONE:    Tel. 0465/321319 

CAVALESE:  Tel. 0462/230433 VEZZANO:   Tel. 0461/864491 

BORGO:  Tel. 0461/753373 BOLZANO:   Tel. 0471/973472 

 

 

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, Il Tour Operator delle ACLI  
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 

anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

 
 


