
 

TOUR IRAN CLASSICO 
10/17 MARZO 2015 

8 giorni / 7 notti 
 

Preventivo e programma di viaggio 
 
Voli  Turkish da Venezia: 
 
10 marzo TK1872 Venezia  14:20 Istanbul  17:45 
 TK 884 Istanbul  21:10  Shiraz 02:25* del giorno 11 marzo 
 
17 marzo TK 879 Tehran 08:10 Istanbul  10:10 
 TK1871 Istanbul  11:50  Venezia  13:20 

 
Sistemazione Hotel 5* 
TEHRAN Hotel Laleh www.lalehhotel.com 
SHIRAZ Hotel Pars www.pars-internationalhotel.com 
ISFAHAN Hotel Alighapou www.parsianhotel.ir 

       

 

1° giorno ITALIA / SHIRAZ - martedì 10 marzo 2015 
Partenza da Conegliano in bus g.t. per l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Disbrigo delle formalità dall’ Italia con voli di linea. Arrivo a 
Shiraz, trasferimento in hotel e pernottamento. 

 
2°giorno SHIRAZ - mercoledì 11 marzo 2015 
Pensione completa. 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 capitale islamiche settecentesche. Visita della cittadella di Karim 
Khani la cui costruzione conchiusa da pareti delimitate da torri voleva contrastare il potere di Isfahan; 
visita della graziosa ed elegante moschea Nasir Ol Molk e del giardino dove riposa il più famoso poeta persiano, Hafez. Nel pomeriggio 
sosta al celebre bazaar Vakil, il più bello del paese, e al mausoleo di Shah-e-Cheragh costruito nel XIV secolo (visita dell’esterno). 

 
3° giorno SHIRAZ / PERSEPOLIS / ISFAHAN - giovedì 12 marzo 2015 
Pensione completa. Partenza via terra per Isfahan. Prima visita della giornata è Persepoli, la maestosa città-palazzo dei re persiani, 
edificata nel VI sec. A.C. e distrutta da Alessandro Magno come vendetta del saccheggio di Atene durante le 
guerre persiane. Visita del 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. Prima 
Dario e poi Serse avevano fatto affluire in Persia i migliori artigiani del loro mondo, costruendo un palazzo che doveva essere la summa 
dell’architettura e della scultura del tempo. La visita prosegue con Naqsh e Rostam, luogo delle tombe dei re achemenidi purtroppo 
ormai vuote, e celebre per i bassorilievi sassanidi. Si prosegue poi verso Pasargade, dove sorge la semplice tomba del fondatore della 
dinastia degli Achemenidi, Ciro il Grande.. Arrivo a Isfahan. 

 
4°giorno ISFAHAN - venerdì 13 marzo 2015 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Isfahan, una delle più belle città dell'Oriente, capitale della dinastia Safavide, che 
conobbe l'inizio del suo splendore durante il regno di Abbas il Grande( 1587/1629). Visita panoramica alla 
bellissima piazza Meidun, una delle più grandi al mondo con i suoi 500 metri di lunghezza e 160 di larghezza, risalente all’inizio del 
1600, attorno alla quale si concentrano i maggiori monumenti cittadini. Sosta al bazar e prosecuzione con la 
visita del quartiere Jolfa, oggi vivace centro della Chiesa Armena. Si ammirano infine i famosi ponti a numerose arcate sul fiume oggi in 
secca Zayandè Rud , risalenti alla prima metà del 1600, e lo stretto Khajou, che nel 1650 fungeva da 
diga. 

 
5°giorno ISFAHAN - sabato 14 marzo 2015 
Pensione completa. Altra giornata di visita della città, preziosa città simbolo dell’antica Persia, con gli splendidi edifici islamici in 
ceramica e mosaico, la grandiosa piazza, i giardini ed il bazar, i famosi ponti. In particolare, si visiteranno i magnifici edifici costruiti sulla 
Meidun, su cui si affacciano la Moschea dell’Imam, splendido esempio architettonico dalle proporzioni perfette, la cui ricchezza mosaici e 
rivestimenti in ceramiche azzurre rende ancora più prezioso lo stile savafide, la Moschea della Regina, il Palazzo Reale, la fantastica 
Moschea del Venerdì, vera summa dell’architettura islamica. 



 
6° giorno ISFAHAN/ QOM/ KASHAN/ TEHRAN - domenica 15 marzo 2015 
Pensione completa. Partenza per Teheran. Lungo il percorso sosta alla cittadina di Kashan per la visita del Giardino di Fin, considerato 
uno dei più bei giardini di tutto il paese e di una casa tradizionale, un tempo residenza signorile. A seguire sosta alla città santa di Qom, 
cuore della rivoluzione del 1979, per ammirare il santuario Hazrat-e-Masumeh, centro spirituale della città in cui si trova la tomba di 
Fatemeh, sorella dell’Imam Reza. 

 
7° giorno TEHRAN - lunedì 16 marzo 2015 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della capitare iraniana ed ai suoi musei principali: il Museo Archeologico ( Museo 
Nazionale dell’Iran), con antichi  oggetti preislamici e islamici provenienti da diversi siti tra cui Persepoli, come il 
bassorilievo della sala delle udienze e la famosa iscrizione di Dario in tre lingue; il Museo del Vetro e della Ceramica di Abguineh, con 
collezioni di vetri e oggetti in terracotta anch’essi provenienti da molti siti storici e risalenti fino al II millennio a. C. Nel pomeriggio visita 
del grande bazar di Tehran, una città nella città, con oltre 10 km che includono non solo negozi, ma anche moschee, pensioni, banche. 
In ogni vicolo i negozi sono suddivisi per attività: molti quelli dedicati all’oro, alle spezie e ai tappeti. 
 

8° GIORNO TEHRAN / ITALIA - martedì 17 marzo 2015 
Prima colazione in hotel. Partenza con il volo di rientro per Venezia, via Istanbul. All'arrivo trasferimento alla località di origine in bus g.t. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 1880,00 

(VALIDA PER GRUPPO MINIMO 25 PARTECIPANTI) 
SE A CAUSA DELL'ALTA OCCUPAZIONE AD ISFAHAN I CLIENTI SARANNO SISTEMATI SU UN 4* ANZICHE' SU UN 5* VERRA' 
APPLICATA UNA RIDUZIONE DI 35 €URO P.P. 

 
Le quote sopraindicate sono soggette a riconferma. Le quote inoltre saranno riconfermate solo previa verifica della disponibilità voli e 
hotels. Vi informiamo inoltre che nessuna opzione è stata bloccata.  

 
 LA QUOTA COMPRENDE: 

 viaggio in bus g.t. da Conegliano all'aeroporto di Venezia 
 voli di linea TK in classe economica a/r 
 tasse aeroportuali (ad oggi) 
 pernottamenti in camera doppia negli alberghi indicati o similari 8gg  
 pensione completa dalla prima colazione del 2°giorno alla prima colazione dell' 8° giorno 
 (6 lunch + 6 dinner, tutti i pasti sono in ristoranti locali, due cene in Hotel) 
 acqua ai pasti 
 thè/ caffè e pasticcini a bordo del bus durante i lunghi trasferimenti 
 guida parlante italiano per tutta la durata del tour 
 bus privato durante il tour con aria condizionata  
 visite e ingressi come da programma 
 visto d'ingresso (in loco) 
 facchinaggio 
 tasse e percentuali di servizio 
 kit da viaggio Metamondo 
 assicurazione Medico-bagaglio 
 assicurazione  contro l'annullamento. 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 ulteriori bevande ed extra in genere 
 le mance 
 tutto quanto non indicato alla voce ‘’La quota comprende’’ 

 
 

DOCUMENTI E LE FORMALITA' DOGANALI per l’ingresso in IRAN 
E' necessario possedere il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese e con almeno 2 
pagine libere consecutive. 
 Il passaporto non deve contenere visti per Israele. Se si intende visitare l'Iran, per turismo e per un periodo non superiore ai 14 giorni, 
è possibile ottenere il visto direttamente all'aeroporto di arrivo previa 
compilazione di un formulario e presentazione dei seguenti documenti: · passaporto con una validità residua di almeno 6 
mesi; · una fotografia formato 3x4 cm; · biglietto di ritorno non oltre i 14 giorni dall'arrivo. 
Il visto costa 60 dollari o 60 euro (già compresi nella quota di partecipazione) per il titolare del passaporto e 10 dollari o euro per ogni 
eventuale accompagnatore iscritto nello stesso passaporto. Si precisa che il rilascio del visto, anche in presenza di tutti i requisiti 
succitati, non è garantito. 
Vi è l’obbligo di dichiarare somme superiori a 5.000 US$ o Euro onde evitare possibili problemi in uscita dal Paese. 
Le carte di credito non sono riconosciute come mezzo di pagamento. Le valute straniere più comunemente accettate per il  cambio in 
Rials sono il dollaro USA, di taglio da 100$ e l'Euro. Si ricorda, infine, che in Iran non è possibile effettuare prelievi 
presso sportelli Bancomat. Si raccomanda pertanto ai connazionali che intendano visitare il Paese di portare con se denaro 
sufficiente a far fronte alle spese durante la permanenza. 
 
PENALITA’ ANNULLAMENTO ( oltre il 30% del gruppo ) : 
20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
70% da 29 a 14 giorni di calendario prima della partenza 



100% a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza 
 
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO ( entro il 30% del gruppo ) 
10% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
20% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
50% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
70% da 14 a 10 giorni di calendario prima della partenza 
100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza 
 
Le Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, condizioni e termini del corrispettivo di recesso, della polizza 
assicurativa, e le istruzioni e moduli di compilazione per i visti d’ingresso, sono parte integrante dell’offerta , e sono consultabili e 
stampabili alla pagina dedicata del nostro sito. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: METAMONDO T.O.- Marcopolo  S.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


