
ViaggiEmiraggi
IRAN, tour classico 
insieme a Radio Popolare
“Se apri l'occhio del tuo cuore, potrai veder cose altrimenti invisibili”
 
PROVERBIO IRANIANO



Un viaggio in Iran 
con Radio Popolare per 

ammirare la 
straordinaria ricchezza 

di questo Paese, 
assaporandolo 

lentamente. Dalla 
capitale Teheran alle 
principali perle della 

Persia, inserite 
dall’Unesco nei 

Patrimoni dell’Umanità, 
dal silenzio deserto alle 
cittadine dove il tempo 
sembra si sia fermato.



QUANDO
Dal 15 al 26 novembre 2019,

 12 giorni



PRIMO E SECONDO GIORNO
Ritrovo in aeroporto con l’accompagnatore di Radio Popolare e 

volo in direzione Teheran. Incontro con la guida locale. Il 
giorno successivo visita della capitale persiana: Museo 
Archeologico, Palazzo Golestan, Museo dei Gioielli. In serata 
cena in famiglia e relax con musica tradizionale.



TERZO GIORNO
Seconda giornata dedicata alla visita di Teheran 

con tappa alla città di Bazar a Tajrish e al palazzo di 
Sa’ad Abad. Volo in direzione Shiraz e visita al 

Mausoleo di Shah-e Cherag.



QUARTO GIORNO
Giornata dedicata alla visita di due siti importanti relativi 

agli imperi della Persia antica: Persepolis, capitale 

dell’impero Achemenide, e Naghsh-e-Rostam, 
necropoli che conserva le tombe rupestri dei re 

Achemenidi. Dopo pranzo ritorno a Shiraz e visita della 
scuola religiosa di Khan e della Moschea Rosa.



QUINTO GIORNO
Partenza in direzione di Yazd con 
tappe a Pasargad - dove sorge la 
tomba di Ciro il Grande - e Abarkuh, 
con il Palazzo Aghazadeh.



SESTO GIORNO
Visita di Yazd per ammirare i minareti della Moschea del 
Venerdì, i più alti dell'Iran. Visita all'Atash-Kadeh, dove si 
conserva il fuoco sacro, e alle Torri del Silenzio, dove venivano 
adagiati i corpi dei defunti. Tappa a una fabbrica in cui si 
potranno vedere i passaggi della produzione della polvere di 
henna. 



SETTIMO GIORNO
Tappa a Meibod, la cui ghiacciaia risale al XVI secolo. Visita 

delle botteghe della ceramica e proseguimento per Nain, con 
la sua caratteristica bio-architettura: la Moschea del Venerdì, la 

Casa-Museo, il vecchio Bazar. La sera a Esfahan uscita 
per scoprire la Casa del tè e i ponti sul fiume Zayandeh-Rud.



OTTAVO GIORNO
Visita della città di Esfahan, che ospita 
centinaia di moschee, mausolei, bagni 
pubblici e caravanserragli, a testimonianza del 
suo passato grandioso.



NONO GIORNO
Seconda giornata dedicata a Esfahan. Visita al quartiere 
armeno, al Padiglione Hasht Behesht (Otto Paradisi), piccola 

meraviglia dell’architettura di corte di epoca Safavide, al Palazzo 
delle 40 colonne, dove il re accordava le udienze. Incontro con 

un rabbino del quartiere ebreo di Esfahan.



DECIMO GIORNO
Alla scoperta degli splendidi palazzi di 

Kashan, città carovaniera ai margini del 
deserto. Visita di Bagh-e Fin, il “Giardino di 

Fin”, tra i patrimoni dell’umanità Unesco.



UNDICESIMO E 
DODICESIMO GIORNO
Ancora a Kashan, tappa alle residenze Borujedi e Tabatabayi, 
alla Moschea e scuola religiosa di Agha Bozorgh, al Bazar. Nel 

pomeriggio partenza per Qom, dove si trova la tomba di Fatima al-
Ma’suma. Proseguimento per Teheran e rientro in Italia.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 13 persone – 1.330 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. assicurazione medico-bagaglio
3. volo interno Teheran-Shiraz

4. materiale informativo, incontro pre-viaggio e verifica post-viaggio
5. tutti i pernottamenti in camera doppia

con colazione (Hotel 4* standard iraniano)
6. trasporti interni con mezzi privati, autista e carburante

7. copertura spese e compenso del referente locale
per i giorni di affiancamento

8. copertura spese di un referente Radio Popolare per tutto il tour
9. contributo Radio Popolare: 100 euro

10. visite ed ingressi come da programma

Il costo espresso non comprende:
1. volo aereo di A/R (a partire da 360 euro tasse escluse)

2. tasse aereoportuali (circa 40 euro)
3. supplemento singola, a partire 200 euro totali

4. assicurazione annullamento
5. pasti (media 6 euro circa a pasto) e una bevanda ai pasti (escluso alcolici)

6. visto di ingresso da 50 a 80 euro a seconda se lo si fa in Italia o all’arrivo
7. spese gestione pratica del visto in Italia (per chi ne avesse bisogno): 20 euro

8.eventuali supplementi di carburante o tasse di ingresso/uscita dal paese
9. eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio

10. trasporti extra per visite libere
11. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 

del viaggio è di 13 persone. Il programma può essere soggetto 
a variazioni in base al clima, alle festività, alle esigenze 

dei viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo. 
Obbligatori il passaporto con validità minima 6 mesi e il visto di 

ingresso. È necessario non avere il visto di Israele nel 
passaporto. Il gruppo sarà accompagnato da una guida 

iraniana che parla italiano e da un referente di Radio Popolare. 
Sono previsti diversi spostamenti, alcuni abbastanza lunghi.

La presenza di barriere architettoniche ostacola la 
partecipazione di persone con difficoltà motorie. Le case 

tradizionali sono a tutti gli effetti degli hotel, che mantengono le 
caratteristiche architettoniche delle case tradizionali persiane; 

non è richiesto un livello di adattamento
per pernottarvi e hanno delle corti interne con fontana

e ambienti gradevoli. Dove possibile, si condivideranno
alcuni pasti in famiglia, in base alla disponibilità

delle famiglie stesse.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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