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IRAN 2018 – due viaggi: 03 – 15 Maggio e 19 – 31 Maggio

Riassunto valido per ambedue i gruppi. I due viaggi avevano lo stesso itinerario ma, per motivi tecnici,
in due occasioni le visite sono state diverse. La prima a Tehran dove il secondo gruppo ha visitato il
“Museo dei tappeti” mentre con il primo non c’e stato il tempo tecnico utile per visitarlo. Mentre a
Kashan il primo gruppo ha visto il “Fin Garden”e il secondo no – Temperature dai 20 ai 36 gradi. Clima
secco. Il secondo gruppo ha visitato il Paese in periodo di Ramadan.

Primo e secondo giorno di viaggio: in Pullman da Fvg per l’aeroporto di Venezia, quindi volo
Turkish verso Istanbul. Cambio aereo e in tre ore atterriamo all’aeroporto Imam Khomeini di Teheran.
In meno di un’ora sbrighiamo le pratiche del visto e poi di corsa a Tehran per un breve riposo in hotel.

A Teheran visitiamo Saadabad Palace (residenza estiva dello Scia), Golestan Palace, Museo dei
Tappeti, Reza Abbasi Museum, Museo di Archeologia e, nei sotterranei della Banca Nazionale,
l’incredibile raccolta di ori e pietre preziose della famiglia Pahlavi! Nella sera del terzo giorno volo
per Kerman (non prima di aver visitato l’Azadi Tower nei pressi dell’aeroporto).

Nel quarto giorno di viaggio siamo a Kerman, 800 km a sud est di Tehran ai margini del deserto
di Lut. In mattinata viaggio in bus verso il bellissimo e lunare deserto di Lut. Nel pomeriggio visita al
primo dei numerosi Giardini Persiani che vederemo (patrimony Unesco): lo Shazdeh Mahan Garden. In
serata passeggiata nel bazar di Kerman

Quinto giorno di viaggio trascorso in…..pullman! 560 km per raggiungere Shiraz. Una moderna e
veloce superstrada collega l’est con l’ovest del paese. Paesaggi brulli, aridi ma affascinanti. Viaggiamo
intorno ai 2000 metri di quota! Passeggiata a Neyriz (Moschea del Venerdi) e lungo le rive del
Bakthegan (lago salato – molto salato!!). Pernottamento nella mitica città di Shiraz!

Nel sesto giorno del nostro itinerario uno dei top del viaggio: la grande Persepoli e, non di meno, le
Tombe Reali di Naghs e Rostam. Rientro a Shiraz con sosta obbligata alla tomba del grande poeta
persiano Hafez! Quindi una rilassante visita ai Giardini Eram (Bergamotto) Dopo cena visita (dal
cortile interno) alla fiabesca Moschea del Signore delle Luci (o Moschea degli Specchi – Shaha
Cherag Mosque)

Nel settimo giorno ci troviamo davanti a 2500 anni di storia: la tomba reale di Ciro il Grande.
Proseguimento in direzione di Yazd con sosta ad Abarkuh (visita della ghiacciaia).



IRAN 2018 – due viaggi: 03 – 15 Maggio e 19 – 31 Maggio

Ottavo giorno: ci troviamo a Yazd, la città dove risiede la più numerosa comunità
zoroastriana sopravvissuta ad oltre 2500 anni di storia. Sempre a Yazd visiteremo il Tempio del
Fuoco, le Torri del Silenzio, alcune Badgir (Torri acchiappavento), i Qanat (canali - pozzi
sotterranei). Sempre a Yazd visitiamo la Zurkhaneh (letteralmente significa“Casa della Forza”)
ovvero la “palestra” in cui si pratica l’attività sportiva tradizionale iraniana, un mix di allenamento fisico
e purificazione spirituale.

Nono giorno di viaggio trascorso a coprire i 320 km che separano Yazd da Esfahan (Isfahan per
noi italiani). Lungo il tragitto sosta a Maybod (forte di fango e caravanserraglio) ed a Nain (una
delle prime moschee). Pernottamento a Esfahan nel mitico Abbasi Hotel (un tempo il più famoso
hotel dell’Iran). Passeggiata notturna a Imam Square: primo approccio ad una delle meraviglie di
questa parte di oriente! Rimaniamo tre notti a Esfahan

Decimo e Undicesimo giorno: di Esfahan vediamo gli edifici ed i quartieri più importanti:
naturalmente il Bazaar, i ponti, i Giardini, la Chiesa Armena e, naturalmente, le moschee che qui,
a Esfahan, raggiungono il massimo della loro bellezza ed estetica.

Nel dodicesimo giorno lasciamo a malincuore Esfahan per raggiungere sui monti Zagros il
villaggio di Abyaneh (famoso per le sue case color ocra e l’abbigliamento tipico degli abitanti).
Quindi, scendiamo verso Kashan per la visita di una casa di Mercanti e del giardino Fin nonche una
scuola coranica. In tarda serata raggiungiamo l’aeroporto di Tehran per il volo di rientro verso l’Italia.

Tredicesimo ed ultimo giorno . . . . . .. arrivo a Venezia dove un pullman ci aspetta per il
rientro in Fvg!

Circuito con Hotel a 5* - pensione completa e Guida escort



Meybod – costruzioni in adobe



Nain – Moschea del X° secolo



Esfahan – Naqsh e Jahan (Imam Square)



Esfahan – Naqsh e Jahan (Imam Square)



Esfahan – Naqsh e Jahan (Imam Square)



Esfahan – Naqsh e Jahan (Imam Square)



Esfahan - Quartiera armeno - Cattedrale



Esfahan – Vank Mosque



Esfahan – Vank Mosque



Esfahan – Confronto tra Islam Sciita e Cristianesimo



Esfahan – giardino e piscine del Palazzo delle 40 colonne



Esfahan - I famosi ponti sul ‘’fiume’’ Zayandeh – la siccità che avanza !
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Sotto i ponti di Esfahan













Abyaneh – Monti Zagros



Abyaneh – Monti Zagros



Abyaneh – Monti Zagros



Abyaneh – Monti Zagros



Kashan – Mausoleo



Kashan – Tabatabei house

La Casa Tabātabāei
 è una (خانهٔ طباطبایی ها)
delle più belle 
abitazione storica di 
Kashan,. Venne 
costruita verso il 1880 
per la ricca famiglia del 
mercante di tappeti 
Seyyed Ja'far 
Tabatabaei

https://it.wikipedia.org/wiki/Kashan


Kashan – Fin garden



Kashan – Scuola coranica
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