
 
 

                                                   

    
                          
 

 

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, Naqs e Rostam, 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. 

 

 

 

 

ITINERARIO: CUNEO – MILANO – TEHRAN – KASHAN – ISFAHAN – YAZD –  

PASARGADE – PERSEPOLIS - SHIRAZ – MILANO – CUNEO 
 

DURATA DEL VIAGGIO: 9 GIORNI/8 NOTTI - MEZZI DI TRASPORTO: VOLI DI LINEA + BUS LOCALE 
 

SISTEMAZIONE: HOTEL 4 STELLE   TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
 

Quota di partecipazione: € 2.140,00 (Minimo 15 partecipanti)  

Caparra da versare all’iscrizione: € 535,00  
Visto Consolare: (*) € 105,00 - Tasse aeroportuali: (*) € 315,00  

 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman G.T. riservato Cuneo/aeroporto di Milano a/r (minimo 10 

persone, in caso di numero di partecipanti minore, il trasferimento è garantito, ma verrà richiesto un supplemento); voli di 

linea non diretti, in classe economica come da programma; trasferimenti aeroportuali; sistemazione in hotel 4 stelle in 

camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa come da programma; bevande analcoliche ai pasti; 

una bottiglia di acqua al giorno durante i trasferimenti; visite ed escursioni incluse nel programma in bus privato e con 

l’assistenza di guida locale parlante italiano; ingressi ove previsti; accompagnatore dall’Italia; assicurazione medico-

bagaglio Allianz Global Assistance; assicurazione medica locale obbligatoria; kit da viaggio.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: (*) Tasse aeroportuali € 315,00 circa (soggette a riconferma); (*) visto consolare      

€ 105,00; assicurazione annullamento Allianz Global Assistance; mance; tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma ed alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

Supplemento camera singola: € 525,00 per l’intero periodo.  
 

DOCUMENTI: Passaporto individuale valido almeno 6 mesi dalla data di partenza del viaggio. Poiché per l'ingresso in 

Iran è necessario il visto consolare, il passaporto dovrà essere consegnato presso i nostri uffici almeno 40 giorni prima 

della partenza (Il CTAcli Vi contatterà in tempo utile fornendovi tutte le comunicazioni necessarie per tale operazione). 

Per ottenere il visto consolare il passaporto non deve avere timbri di ingresso in Israele e deve avere almeno due pagine 

contigue libere.  
 

QUOTE: La quota è stata formulata in base alle tariffe aeree, ai cambi ed alle tasse in vigore al momento della stesura del 

programma (gennaio 2019). Eventuali variazioni saranno immediatamente comunicate.  

 

PRENOTAZIONI ENTRO L’8 MARZO 2019 



1° GIORNO: CUNEO - MILANO - TEHRAN 

Gli orari ed i luoghi di partenza da Cuneo e da altre località da concordare 

in pullman G.T. per l'aeroporto di Milano verranno comunicati con la 

circolare informativa alcuni giorni prima della partenza. Dopo il disbrigo 

delle formalità aeroportuali partenza con volo di linea non diretto per 

Tehran. Arrivo in tarda serata, trasferimento in hotel per il pernottamento.  
 

2° GIORNO: TEHRAN  

Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città di Tehran, 

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 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. Visita del Museo 

Nazionale Iraniano in grado di offrire un’interessante ed affascinante introduzione sulla ricca storia del Paese. Si 

continua poi con la visita del Palazzo Golestan, la residenza storica della dinastia reale Qajar, si tratta del 

monumento più antico della città. La giornata si conclude con la visita del Museo Nazionale dei gioielli che 

espone una delle collezioni di tesori più spettacolari del mondo. Pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: KASHAN - ISFAHAN 

Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per Kashan. Visita ad una serie di meravigliose ex-

residenze private, tra cui la splendida Tabatabaei House, costruita 

per la figlia di un ricco commerciante locale a metà del XIX 

secolo e il Giardino di Fin, storico giardino persiano completato 

nel 1590. Tempo permettendo sosta ad Abyaneh, uno dei più 

famosi villaggi Iraniani dove risaltano particolarmente le case 

dipinte di rosso addossate ai ripidi pendii occidentali dei monti 

Karkas ed i colorati costumi tradizionali indossati dalle donne 

locali. Trasferimento a Isfahan. Sistemazione in hotel e 

pernottamento. 
 

4° GIORNO: ISFAHAN 

Pensione completa. Un vecchio detto persiano dice: "Isfahan è la 

metà del mondo". 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! Visita della magnifica Piazza d’Imam 

(Naqsh-e jahān), delle moschee dello Sceicco Lotf Allah e dell’Imam, Chehel Sotoun e del Palazzo Ali Qapu, 

antico palazzo degli Scià di Persia che sorge imponente nella grandiosa Piazza Naqsh-e Jahàn. Nel pomeriggio 

scoperta dell’articolato Bazaar di Isfahan, che riunisce le botteghe degli artisti manufatturieri e degli artigiani e 

che è considerato oggi un centro senza eguali in Iran e nel mondo, dove potrete ammirare i famosi tappetti 

iraniani, i mosaici, le miniature che hanno reso Isfahan famosa in tutto il mondo. Tempo a disposizione per lo 

shopping. Pernottamento in hotel.  
 

5° GIORNO: ISFAHAN 

Pensione completa. Dopo la prima colazione, giornata dedicata al proseguimento della visita di Isfahan. Si 

comincia con la Moschea Jame’ chiamata anche Moschea del Venerdì, testimonianza vivente dell’evoluzione 

dell'architettura iraniana nel periodo islamico. Il tour prosegue nel quartiere armeno con la visita della splendida 

Chiesa di Vank e dell’annesso museo. Nel pomeriggio visita al Museo 

della musica, un museo contemporaneo che documenta migliaia di anni 

di strumenti musicali iraniani divisi per aree geografiche. Mini concerti e 

musica dal vivo sono eventi regolari qui. Si scende poi al fiume per la 

visita dei famosi ponti della città di Isfahan, immersi in un’atmosfera 

magica. Pernottamento in hotel.  
 

6° GIORNO: ISFAHAN - YAZD 

Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per la città di 

Yazd, situata a 280 km a sud-est di Isfahan. Yazd è una delle più antiche 

città popolate del mondo che presenta diverse moschee di straordinaria 

bellezza. Il tour della città include la visita al Tempio del Fuoco Zoroastriano e della Torre del Silenzio, struttura 

tipica dello Zoroastrismo, una religione sviluppatasi durante l’impero Persiano nel VII – VI sec. a.C. ad opera di 



un sacerdote di nome Zoroastro. Si tratta di un’impalcatura di legno e argilla, utilizzata per l’eliminazione dei 

cadaveri, che venivano esposti agli elementi atmosferici e divorati dagli uccelli rapaci. Si prosegue con una 

passeggiata in piazza Amir Chakhmagh. Al termine, sistemazione in hotel e pernottamento.  

 

7° GIORNO: YAZD - PASARGADE – PERSEPOLIS - SHIRAZ 

Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per Shiraz, la capitale dell’Iran durante la dinastia Zand, 

con sosta lungo il percorso al sito di Pasargade. Fondata nel 546 a.C., la città dal 2004 è Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO. Visita dall’esterno della suggestiva tomba di Ciro il Grande. Proseguimento del viaggio con 

sosta a Persepolis, la gemma dell’antica Persia, fondata nel 518 a.C. da Dario I. Visita del Palazzo Primavera 

fatto costruire da Dario I per celebrare le feste di inizio anno. Continuazione per Naqsh e Rostam necropoli 

composta da quattro tombe scavate nella roccia ad 

un altezza elevata rispetto al suolo. Arrivo a 

Shiraz, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

8° GIORNO: SHIRAZ 

Pensione completa. Giornata dedicata alla visita 

della città comprendente: il complesso Zandiyeh 

con la sua imponente Cittadella Karim Khan che 

domina il centro della città. Si prosegue con la 

visita alle tombe dei grandi maestri della 

letteratura persiana Saadi e Hafez. Visita della 

famosa moschea Nasir ol-Mulk (conosciuta anche come la moschea rosa), unica e rinomata in tutto il mondo per 

le sue tecniche architettoniche ed i suoi temi decorativi. Visita del Marenjiestan Museum, un padiglione 

riccamente adornato con una combinazione mozzafiato di elementi decorativi, e con Shah e Cheragh, un 

monumento funebre. La giornata termina con una passeggiata al Vakil Bazaar. Pernottamento in hotel.  
 

9° GIORNO: SHIRAZ – MILANO - CUNEO 

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea non diretto 

per Milano. All’arrivo in Italia, dopo aver espletato le operazioni aeroportuali, trasferimento in pullman 

riservato a Cuneo. 
 

In collaborazione con ENTOUR, il Tour Operator delle Acli. 

 

NOTE IMPORTANTI: Per la visita di questo straordinario Paese si richiede un atteggiamento di particolare rispetto degli 

usi e dei costumi. L’Iran è una Repubblica Islamica e per questo esistono alcune restrizioni nell’abbigliamento. Le donne, 

in pubblico, devono avere sempre il capo coperto da un foulard, di qualsiasi colore o foggia purché non trasparente, e 

portare uno spolverino non aderente a manica lunga o ¾. Sotto questo indumento si possono portare pantaloni lunghi, 

anche jeans, o gonne purché ampie e lunghe alla caviglia. I sandali aperti sono ammessi. Secondo l’Islam una donna può 

mostrare mani, piedi e viso, il resto deve rimanere sempre coperto. Per gli uomini l’abbigliamento è meno restrittivo, sono 

vietati pantaloni corti o bermuda e l’uso di maglie o camicie senza maniche. È inoltre severamente vietato importare 

alcoolici nel Paese.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13     - Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16   - Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri 

uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so 

Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. 

Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche 

relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per 

pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 

 
 

FUSO ORARIO : +2 h 30’ rispetto all’Italia.  
 

CORRENTE ELETTRICA : 220 V. 
 

CAMBIO: La moneta dell’Iran è il Rial (IRR). La moneta locale potrà essere cambiata in loco presso gli 

uffici cambio presenti. Sia dollari che euro sono normalmente accettati nei bazar delle grandi città, per i centri 

più piccoli meglio fornirsi di moneta locale.  
 

MANCE: E’ buon uso lasciare una mancia all’autista e alla guida. Nei ristoranti la mancia consiste nel 10% 

del conto.  
 

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.  

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 hotels esistono centri 

Internet dove è possibile controllare ed inviare e - mail. 
 

FOTO E VIDEO: Non è proibito fotografare o utilizzare la telecamera e 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. La frutta viene normalmente servita prima e 

dopo i pasti, anche se nei ristoranti non sempre è facile trovarla. Le bevande alcoliche sono proibite. Si può 

trovare birra, ovviamente senz’alcol.  
 

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. 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it

