Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

IRAN
Archeo Tour
con voli di linea Turkish Airlines dai principali aeroporti italiani
Tour 12 giorni / 10 notti - pensione completa
visite ed escursioni con guida parlante italiano

ANTEPRIMA PARTENZE DI GRUPPO GARANTITE

QUOTE IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

7 APRILE 2019
6 OTTOBRE

2.150

suppl. singola € 490
visto d’ingresso Iran € 90
tasse aeroportuali da € 222 da riconfermare all’effettiva emissione della biglietteria
quota individuale di gestione pratica € 80
partenze di gruppo garantite min. 8 accompagnatore Metamondo dall’italia con min. 15 partecipanti
assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

http://www.metamondo.it/destinazioni/iran/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

IRAN Archeo Tour
voli di linea Turkish Airlines dai principali aeroporti italiani
12 gg /10 nts - pensione completa - visite ed escursioni con guida locale parlante italiano

PROGRAMMA

1° giorno ITALIA / AHWAZ
Partenza dall’ Italia con voli di linea. Arrivo e disbrigo delle
pratiche doganali. Incontro con la guida locale, trasferimento
in hotel e pernottamento.
2° giorno
AHWAZ /SHUSHTAR/ CHOGA ZANBIL /SUSA/ DEZFUL
(km 200)
Pensione completa. Partenza per Shushtar, e visita ad un
gruppo di mulini ad acqua. Proseguimento con la visita di
Choga Zanbil e alla sua magnifica ziqqurat di mattoni. Ultima
tappa l’area archeologica di Shush (Susa, fondata intorno al
4000 a. C., Al termine delle visite proseguimento per Dezful.
3° giorno DEZFUL /KERMANSHAH (km 355)
Pensione completa. Partenza per Kermanshah e sosta a Tag e
Bostan, una grande grotta che presenta bassorilievi e rilievi
decorati, probabilmente il più alto documento dell’era
sassanide. Visita di Kermanshah.
4° giorno KERMANSHAH/ HAMEDAN (km 186)
Pensione completa. Partenza per Hamadan, ritenuta la più
antica città dell’Iran. Proseguimento per i bassorilievi
achemenidi di Bisotun e sosta al sito archeologico di
Kangavar. Nel pomeriggio visita di Hamadan.
5° giorno HAMEDAN/KASHAN (km 400)
Pensione completa. Partenza per Kashan e lungo il tragitto
sarà possibile ammirare paesaggi naturali diversi fra loro.
Arrivo nel tardo pomeriggio.
6° giorno KASHAN/ ISFAHAN (KM 215)
Pensione completa. Visita del giardino considerato uno dei
più belli del paese e della casa Brujerdi. Partenza per Isfahan
una delle più spettacolari città dell'Oriente: la piazza Meidun,
una delle più grandi al mondo attorno alla quale si
concentrano i maggiori monumenti cittadini, i famosi ponti a
numerose arcate sul fiume oggi in secca Zayandè Rud e lo
stretto Khajou.
7° giorno ISFAHAN
Pensione completa. Visita della Moschea dell’Imam, della
Moschea della Regina, del Palazzo Reale e della splendida
Moschea del Venerdì. Proseguimento con il bazar, il quartiere

Jolfa, oggi vivace centro della Chiesa Armena e il Palazzo delle
“quaranta colonne.
8° giorno ISFAHAN /YAZD (km 325)
Pensione completa. In mattinata partenza per Yazd,
attraversando un paesaggio quasi desertico. Sosta alla
cittadina di Nain: visita della moschea del X secolo (esterno) e
di una casa tradizionale. Nel pomeriggio arrivo a Yazd, una
delle città più antiche del mondo.
9° giorno YAZD
Pensione completa Giornata dedicata alla visita della città: la
Torre del Silenzio, del XVIII secolo, il Tempio del Fuoco, che
conserva un fuoco che arde ininterrottamente dall'anno 470,
la Moschea del Venerdì, la scuola di teologia Fayyaziye, il
Museo dell’Acqua ed il bazar.
10° giorno
YAZD / PASARGADE /PERSEPOLIS / SHIRAZ (km 445)
Pensione completa. Partenza per Shiraz e lungo il percorso
sosta a Pasargad, sito della semplice ma imponente tomba di
Ciro il Grande. Proseguimento per Persepoli, la maestosa
città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI sec. A.C. Visita del
Palazzo di Primavera, di Naqsh e Rostam, luogo delle tombe
dei re achemenidi purtroppo ormai vuote, e celebre per i
bassorilievi sassanidi. Al termine arrivo a Shiraz.
11°giorno SHIRAZ
Giornata di visita della città, famosa per i suoi giardini e per
essere considerata la culla della civiltà persiana. Numerosi
nomi designano la raffinatezza che Shiraz rispecchiava al
massimo del suo splendore: “città delle rose”, “casa del
sapere”, “città dei giardini”, una delle più importanti capitali
islamiche settecentesche. Visita della città: il Giardino degli
Aranci e il Palazzo di Narengestan, la Moschea Nasir Ol Molk
con il suo giardino e la tomba del poeta Hafez, il Mausoleo di
Shah Cheragh (visita esterna); la cittadella Arg- e Karim Khan,
la cui costruzione conchiusa da pareti delimitate da torri
voleva contrastare il potere di Isfahan. Camere a disposizione
fino al trasferimento in aeroporto in tarda serata.
12° giorno SHIRAZ / ITALIA
Partenza con il volo di rientro per l’Italia.
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