Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, IRAN

TRA STORIA E LEGGENDA
da Tashkent a Teheran in treno lungo la Via della Seta
tour 17 giorni / 15 notti - pensione completa

treni “ORIENT SILK ROAD EXPRESS”
“PERSIAN EXPLORER”
con voli di linea Turkish Airlines dai principali aeroporti italiani
Grazie alla combinazione di due treni speciali, “Orient Silk Road Express” e “Persian Explorer”, questo itinerario
unisce le più antiche regioni storiche dell’Asia Centrale e il cuore del leggendario Impero Persiano. Tashkent, capitale
uzbeca, Samarcanda e Bukhara, antichi mercati della Via della Seta, la regione storica del Khorasan, che include le
vestigia della grande oasi di Merv, perla del Turkmenistan e la città sacra di Mashhad. Assieme a Yazd e alle torri del
fuoco, alla spettacolare Isfahan, a Shiraz, città delle rose e dei poeti, ai siti archeologici di Persepoli e Pasargade, la
capitale Teheran chiude il viaggio ed il grande racconto di queste meravigliose terre d’oriente

PARTENZA

HABIBI

ALI BABA

ALADIN

KALIF

15 SETTEMBRE 2017

5.695

7.540

8.140

14.490

GUIDA
Inglese/francese *

* Guida in lingua italiana con gruppo min. 18 partecipanti
supplemento uso tripla per persona Cat. Habibi € 1.176
suppl. singola Cat. Ali Baba €2.740 Cat. Aladin€ 3.230 Kalif € 6.640
quota individuale di gestione pratica 80 - tasse aeroportuali a partire da € 275
Visto Uzbeko 88 euro - Visto Turkmenistan USD 140 da pagare direttamente in arrivo
assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

http://www.metamondo.it/destinazioni/uzbekistan/orientsilkroadexpress.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

UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, IRAN

TRA STORIA E LEGGENDA
da Tashkent a Teheran in treno lungo la Via della Seta
treni “ORIENT SILK ROAD EXPRESS” e “PERSIAN EXPLORER”
17 gg / 15 nts - pensione completa - voli di linea Turkish Airlines dai principali aeroporti italiani

PROGRAMMA

1° giorno ITALIA/ TASHKENT
Partenza con volo di linea per Tashkent. Arrivo nelle prime ore del
mattino successivo.
2° giorno TASHKENT Arrivo a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan.
Trasferimento in hotel. Giornata libera. Cena e pernottamento.
3° giorno TASHKENT Visita Panoramica di Tashkent con la Madrassa
Kukeldash, i monumenti Kavoj e Amir Timur. In serata partenza con
treno privato per Samarcanda.
4° giorno SAMARCANDA Al mattino arrivo a Samarcanda, splendida
capitale di Tamerlano il Grande, con le rovine di Afrasiab, la perfetta
Piazza Registan, la necropoli dei nobili Sahk-i Zinda. Pernottamento in
hotel a Samarcanda.
5° giorno SAMARCANDA Visita ad una fabbrica di tappeti e al centro di
manifattura della carta prodotta dal gelso, pregiatissima dall’antichità.
Visita dell’osservatorio di Ulug Beg, le rovine della Moschea Bibi Khanum
e il Mausoleo Gur Emir dalla grande cupola azzurra. In serata il treno
parte per Bukhara.
6° giorno BUKHARA Visita di Bukhara “la nobile”, situata nel cuore del
deserto del Kyzyl Kum, il cui centro è patrimonio UNESCO: il minareto
Kaljan, la piazza “della piscina”, Ljabi-Hauz, la maestosa Madrasa Mir- eArab, il Mausoleo Samanide del IX secolo, la fortezza Ark. Cena con
musica in un tipico cortile uzbeko. Pernottamento a bordo treno.
7° giorno MERV /ASHGABAT Arrivo a Merv, visita del sito patrimonio
dell’ Umanità : reperti di mura gigantesche e archi rampanti accanto alle
rovine degli antichi edifici del Mausoleo Sanjar, la Fortezza delle Vergini,
le antiche tombe. Pranzo In casa privata, partenza verso la tappa finale
della giornata, la ricca capitale Ashgabat, dove si pernotterà.
8° giorno NISA/ASHGABAT Al mattino trasferimento in bus e visita di
Nisa, antica capitale dell’impero dei Parti. Pranzo e visita della capitale
moderna, Ashgabat, dalle imponenti architetture. Ingresso al Museo
nazionale. Pernottamento a Asgabath.
9° giorno ASHGABAT/MASHHAD Partenza con bus privato per
Mashhad, uno dei sette centri sacri dell’Islam, l’unico in Iran, il cui fulcro
è il magnifico complesso dell’Haram, che commemora il martirio
dell’ottavo imam dell’islam sciita Reza, avvenuto nell’818 d.C. Visita.
Pernottamento in hotel.
10° giorno MASHHAD /YAZD Verso mezzogiorno imbarco a bordo
del treno privato Persian Explorer e partenza in direzione Yazd. Giornata
e pernottamento a bordo.
11° giorno YAZD In mattinata si raggiunge una delle più belle città del
deserto iraniano: Yazd, dominata dalle Torri del vento e le numerose
cupole, Visita dei templi zoroastriani del fuoco eterno e le torri del
silenzio, in cui venivano bruciati I defunti secondo I dettami di

Zarathustra. Visita del Museo dell’acqua. Pranzo a bordo del treno e
partenza alla volta di Isfahan. La cena, prima del pernottamento in hotel
a Isfahan, sarà servita nel cortile di un antico caravanserraglio.
12°/13° giorno ISFAHAN
Due giornate dedicate alla visita di Isfahan, una delle più belle città
dell’Oriente. Visita alla bellissima Meidun, ora Piazza dell’Imam, una delle
più grandi al mondo. Attorno alla Meidun, il Palazzo Ali –qapu, la
Moschea di Lotfullah e la moschea del venerdì (Jameh). Prosecuzione
con i quartieri Armeni e il bazar. Sosta ai famosi ponti a numerose arcate
della prima metà del 1600. Tra le visite di Isfahan anche quella a una
tipica “zurkhaneh”, luogo destinato ad una disciplina antichissima
(zorkana o “sport degli eroi”), che combina i gesti della lotta la ritmica
del sufismo. Pernottamenti: giorno 12 in hotel a Isfahan, giorno 13 in
treno.
14° giorno SHIRAZ Arrivo a Shiraz, la città delle rose e dei poeti,
chiamata anche “casa del sapere”, una delle più importanti capitali
islamiche settecentesche, con i giardini persiani, patrimonio UNESCO,
sono assieme raffinate dimore della natura e luoghi di meditazione.
Visita della città vecchia e del suo bazar, sosta alla Moschea Nasir- al –
Molk e passeggiata tra i monumenti cittadini dalle molte cupole, tipici di
Shiraz, tra cui il monumento e la moschea dello Shah Cehrag, del XIV
secolo. Pernottamento a Shiraz.
15° giorno PASARGADE e PERSEPOLI Visita di Pasargade, prima
capitale di Ciro il Grande: il sito include anche la sua tomba.
Prosecuzione in bus verso Persepoli, patrimonio UNESCO, la maestosa
città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI secolo a.C., con il Palazzo di
Primavera, fatto costruire da Dario per celebrare le feste di inizio anno:
l’enorme piattaforma è ricoperta di bassorilievi raffiguranti tutte le
popolazioni che facevano parte dell’impero persiano. La visita è
completata da una sosta a Naqsh e Rostam, sito delle tombe achemenidi
(ormai vuote), celebre per i bassorilievi sassanidi. Rientro in bus alla
stazione ferroviaria e imbarco sul treno speciale. Pernottamento a bordo.
16° giorno TEHRAN Arrivo a Teheran, trasferimento in hotel. Giornata
di visita della capitale iraniana e ingresso al Palazzo Golestan, residenza
reale (IXI-XX sec.), di epoca qagiara. Nel pomeriggio visita al museo dei
gioielli, una delle collezioni più ricche al mondo il cui fulcro è il Trono
Naderi, decorato con 26,733 gemme preziose. Infine, un viaggio nel
tempo e nella storia al Museo Archeologico, con antichi oggetti
preislamici e islamici, tra cui il bassorilievo della sala delle udienze e la
famosa iscrizione di Dario in tre lingue. Pernottamento a Teheran con
camere a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.
17° giorno TEHERAN/ITALIA
Partenza con volo di rientro prescelto.

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

www.facebook.com/metamondotouroperator/

