
     IRAN                         Dal 17 al 29 Aprile 2023
In collaborazione con SENTIERI DI NUOVE ESPERIENZE 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NELLA TERRA DEI PARSI 

“La maggior parte degli europei non ha una esatta misura dell’importanza che l’Europa ha ricevuto dalla civiltà islamica (...) La cosa più 

singolare in tutto ciò è che gli europei si considerano eredi diretti della civiltà ellenica, là dove tale pretesa è smentita dalla verità dei fatti. La 

realtà che si desume dalla storia stabilisce perentoriamente che la scienza e la filosofia della Grecia furono trasmesse agli europei tramite i 

musulmani” (Influenza della civiltà islamica in Occidente - Renè Guenon) 

 

QUOTA A PERSONA: € 2860,00 
Numero minimo partecipanti: 15 – Supplemento camera singola: € 545,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Voli di linea Turkish Airlines da Roma Fiumicino in classe economica   

Tasse aeroportuali (da riconfermare all’atto della emissione) 

Trasferimenti da e per gli aeroporti a destinazione su base privata 

Tour privato con visite ed escursioni come da programma su base privata 

Assistenza di guide parlanti italiano 

Sistemazione negli alberghi indicati nella tabella “alberghi previsti” 

Pasti come da programma 

Voli interni  

Assicurazione medico bagaglio ALLIANZ  

Assicurazione annullamento viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Visto consolare: € 75,00 a persona da ritirare e pagare direttamente in aeroporto a Teheran 

Early check-in (tranne il giorno d’arrivo a Teheran) e late check-out  

Mance  

Bevande durante i pasti 

Pasti non menzionati nel programma 

Quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende” 

 

Eventuali variazioni dovute ad aumenti tariffari per la stagione in riferimento, oscillazioni di valuta, variazioni del costo 

del carburante, aumenti delle tasse di imbarco / sbarco degli aeroporti, saranno a carico dei passeggeri e 

preventivamente comunicate entro e non oltre i 20 giorni antecedenti la data della prevista partenza. 

 

Il preventivo è basato su biglietti a tariffa speciale/agevolata non rimborsabili 
 

HP
Testata

HP
Piedi



1° giorno 17 aprile Roma/Istanbul/Teheran 
Partenza con volo di linea TK (Turkish) 1866 delle ore 15.52 per Istanbul. Arrivo alle ore 19.05 e proseguimento con volo 

TK 874 delle ore 21.10 per Teheran.  

 

2° giorno 18 aprile Teheran (trattamento di pensione completa) 
Arrivo alle ore 01.45 e dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento in albergo. Dopo il 

riposo e la prima colazione. Visita della città di Teheran: Il Museo Nazionale, che espone una vasta collezione di oggetti 

risalenti al periodo preistorico e storico; Il Palazzo Golestan, composto da un'incantevole sala di ricevimento a specchio, 

gallerie e quartieri reali che rappresentano le arti dell'Iran del XIX secolo; la Torre di Azadi antica di 2500 anni. In serata 

visita al ponte della Natura (Tabiat), il più grande cavalcavia pedonale di Teheran. Pernottamento. 

 

3° giorno 19 aprile Teheran/Kashan/Isfahan (447 km) (trattamento di pensione completa) 
Prima colazione. Partenza da Teheran per Isfahan, la prima tappa sarà effettuata a Qom, per visitare il Mausoleo 

Hazrate Proseguimento per Kashan visitando il Giardino di Fin, con una combinazione di caratteristiche architettoniche 

di tre importanti dinastie: Safavid, Zand e Qajar. Visiterete anche la Casa dei Tabatabaei, un bell'esempio di casa 

tradizionale del XIX. Proseguiremo per Isfahan. Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento. 

 

4° giorno 20 aprile Isfahan (trattamento di pensione 
completa) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della 

città di Isfahan: Piazza Naqsh-e Jahan (patrimonio 

mondiale dell'UNESCO), alla Moschea dello Sceicco 

Lotfollah la quale offrirà un'esperienza unica della 

devozione artistica con le sue superbe decorazioni. Il 

Palazzo Ali Qapu con i suoi interni riccamente decorati del 

XVII secolo. Al Gran Bazar di Isfahan, che adorna il lato 

settentrionale di Piazza Naqsh-e Jahan. Qui si trovano 

diversi tipi di artigianato creati ad arte. Pernottamento. 

Attività speciale: 

• Visitare una casa da tè tradizionale iraniana e godersi l'atmosfera. 

• Passeggiata a piedi per Chahrbagh, una delle strade storiche di Isfahan. 

 
5° giorno 21 aprile Isfahan (trattamento di pensione completa) 
Prima colazione. Godetevi un altro tour della città di Isfahan con la visita della Moschea di Jami testimonianza 

dell'evoluzione architettonica iraniana del periodo della guerra. I famosi ponti Khajoo e Sio Se Pol. Visita anche al 

quartiere armeno per visitarne una chiesa. Pernottamento. 

Attività speciale: 

• Visita a un panificio tradizionale 

 

6° giorno 22 aprile Isfahan/Yazd (323 km) (trattamento di 
pensione completa) 
Prima colazione. Partenza da Isfahan per Yazd. All'arrivo visita 

del Tempio del Fuoco, un tempio che custodisce un fuoco 

perpetuo mantenuto da un sacerdozio maschile ereditario, 

detentori delle preghiere necessarie per eseguire i compiti 

rituali. Visita alla Moschea Jameh di Yazd, magnifico 

capolavoro del XIV secolo. Sosta alla Piazza Amir Chakhmagh 

per la visita della Moschea di Amir Chakhmagh, con una 

splendida facciata a tre piani con file di gallerie perfettamente 

proporzionate. Sosta al giardino di Dowlat Abad che fu 

costruito nel 1747. Pernottamento 

Attività speciale: 

• Passeggiata nel quartiere di Fahadan, il porto storico di Yazd, protetto dall'UNESCO come patrimonio 

dell'umanità. 

 



 
7° giorno 23 aprile Yazd/Persepolis/Shiraz (453 km) (trattamento di pensione completa) 
Prima colazione. Partenza da Yazd per Shiraz. Lungo il percorso visita di Persepoli, il gioiello dell'antica Persia 

(Patrimonio dell'Umanità UNESCO), e di Naqsh-e Rostam, con quattro tombe achemenidi ed alcuni pannelli rupestri 

sassanidi. Proseguimento del viaggio verso Shiraz. Pernottamento a Shiraz. 

 

8° giorno 24 aprile Shiraz (trattamento di pensione completa) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città di Shiraz: Moschea Nasir ol-Mulk, una moschea unica nel 

suo genere, rinomata per le sue tecniche architettoniche e i temi decorativi; Alla Tomba di Hafez, il più importante 

maestro della poesia lirica persiana. Narenjestan; al Museo, con un padiglione riccamente decorato, una combinazione 

mozzafiato di elementi decorativi e al monumento funerario di Alin ibn Hamzeh. Sosta, infine, al Vakil Bazzar. 

Pernottamento  

 

9° giorno 25 aprile Shiraz/Qeshm (trattamento di 
pensione completa) 
Trasferimento all'aeroporto di Shiraz per il volo 

interno verso l'isola di Qeshm. Arrivo e 

sistemazione in albergo. Pernottamento. 

 

10° giorno 26 aprile Qeshm (trattamento di 
pensione completa) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 

dell'isola di Qeshm, con partenza per la Stars Valley, 

un esempio unico tra tutti i geo siti per lo studio 

dell'erosione è attualmente il più visitato tra tutti i 

geositi. Alla foresta di mangrovie di Hara che sono 

tra le attrazioni naturali uniche della costa 

meridionale dell'Iran. Sosta a Chahkooh è una valle 

creata dall'erosione di rocce sedimentarie con una 

profondità di 100 metri. Pernottamento. 

 

11° giorno 27 aprile Qeshm/Hormoz/Qeshm 
Prima colazione. Oggi ci dirigeremo verso l'isola di Hormoz per visitare: Il Castello Portoghese, costruito del VI° secolo 

quando, i portoghesi, s’impadronirono di Qeshm allo scopo di controllo sullo Stretto di Hormuz. Nel pomeriggio rientro 

a Qeshm. sosta alla Rainbow Valle, un sogno per i geologi e un'ispirazione per gli artisti e gli amanti della natura. 

Pernottamento. 

 

12° giorno 28 aprile Qeshm/Teheran 
Prima colazione. In mattinata visita alla Grotta di Namakdan le grotte di sale più lunghe del mondo. In serata volo 

interno per Teheran. Pernottamento. 

 

13° giorno 29 aprile Teheran/Istanbul/Roma 
Trasferimento all’aeroporto. Partenza per Istanbul con volo TK 879 delle ore 07.35. Arrivo alle ore 09.25. Proseguimento 

per Roma con volo TK 1865 delle ore 12.45. L’arrivo a Roma Fiumicino è previsto per le ore 14.25. 

Fine dei servizi 

 

PER LA PRENOTAZIONE SONO NECESSARIE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
1) NOME E COGNOME COME DA DOCUMENTO DI VIAGGIO 

2) NAZIONALITA’ 

3) INDIRIZZO / CAP / CITTA’ / PROVINCIA 

4) TELEFONO / EMAIL 

5) CODICE FISCALE 

6) SCANSIONE PAG. PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA’ CON DATI ANAGRAFICI 

 
AVVERTENZA 
Ritardi o cancellazioni dei voli, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto; possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e 

possono essere modificati e/o sostituiti dai fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, 

avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili ed altri fatti simili non sono imputabili al Tour Operator. Eventuali spese supplementari e mancato 



utilizzo di servizi per le suddette cause non potranno essere rimborsati. L’Operatore, assicurerà tuttavia il suo totale supporto nella gestione di tali imprevisti. Per 

qualsiasi contrattempo o momentaneo disservizio, Vi preghiamo avvertire in tempo reale i Ns uffici o i numeri d’emergenza indicati nei fogli notizie. Tanto più 

tempestiva sarà la Vs segnalazione, tanto più rapida sarà, da parte nostra, la risoluzione del problema. Il programma di massima è suscettibile di variazioni da parte 

delle agenzie locale. Si assicura per altro che le tutte le visite verranno effettuate anche se, talvolta, non nell'ordine indicato nel programma di massima. Preghiamo i 

signori Viaggiatori di verificare sempre l’esattezza delle notizie in vostro possesso poiché queste (ad esempio per improvvisi schedule change delle compagnie aeree 

o per improvvisi cambi nei numeri telefonici degli alberghi e/o località) potrebbero essere state modificate. Fanno sempre fede gli orari di partenza riportati sui 

biglietti aerei in vostro possesso. 

 

AVVERTENZE 
SENTIERI DI NUOVE ESPERIENZE in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 47 del Codice del Turismo, aderisce al “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI" che 

raccoglie e gestisce le risorse finanziarie necessarie a far fronte alla mancata esecuzione, totale o parziale, del pacchetto turistico, dovuta a insolvenza o fallimento 

del Tour Operator Socio.  Il Fondo è visitabile sul sito www.fondoastoi.it 

 
VARIE  
Come d’obbligo per tutte le destinazioni da noi organizzate segnaliamo le vaccinazioni necessarie e/o obbligatorie. Ci sono vaccinazioni semplicemente “consigliate” 

a volte non necessarie e, a volte, comunque da “consigliare”. Vi preghiamo, pertanto di consultare noi, il sito della Farnesina “Viaggiare Sicuri” all’indirizzo: 

www.viaggiaresicuri.it e, contestualmente, consultare il vostro medico di fiducia. 

 
CONTRATTEMPI 
Per qualsiasi contrattempo o momentaneo disservizio, Vi preghiamo avvertire in tempo reale i Ns uffici o i numeri d’emergenza indicati nei fogli notizie. Tanto più 

tempestiva sarà la Vs segnalazione, tanto più rapida sarà, da parte nostra, la risoluzione del problema. particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, 

problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a 

discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni 

atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese 

supplementari e prestazioni, che per tali cause dovessero venir meno, non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del 

mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 

 

PIANO VOLI 
Gli orari degli aerei sono forniti a titolo orientativo e suscettibili di variazioni. Nessuna prenotazione aerea o alberghiera è stata azionata. Per motivi tecnici il 

programma potrebbe subire delle variazioni nello svolgimento pur rimanendo immutato nella sostanza. 

 
CHECK-IN/CHECK-OUT NEGLI ALBERGHI 
Gli orari di check-in nella maggior parte degli alberghi cominciano dalle 14:00 in poi per permettere la pulizia delle camere. Alcuni alberghi permettono di fare il 

check-in prima (verificabile solo in loco) e la maggior parte consente comunque di lasciare le valigie alla Reception. Gli orari di check-out sono di solito previsti verso 

le ore 10:00, la maggior parte degli alberghi consente di lasciare le valigie alla Reception e di ritirarle prima di partire per l'aeroporto. 

 
TRIPLE 
Si avvertono i signori viaggiatori che – in genere – le triple vanno sconsigliate agli adulti, in quanto camere doppie con letto/branda aggiunto.  

 

PRE ASSEGNAZIONE POSTI A BORDO 

Sentieri di Nuove Esperienze, come ogni altro Tour Operator, sia per i viaggi di gruppo che per partenze individuali non può garantire il servizio di pre-assegnazione 

dei posti a bordo dell’aereo. Ormai la maggior parte delle compagnie non consentono ai tour operator di riservare posti specifici.  In ogni caso, anche qualora ci fosse 

la possibilità di fare un’assegnazione preventiva, è facoltà delle compagnie aeree modificarla, senza preavviso e in qualunque momento, prima della partenza, per 

motivi tecnici e/o di sicurezza.  

 
DIETE, ALLERGIE E RICHIESTE PARTICOLARI 
I passeggeri affetti da intolleranze o allergie alimentari sono pregati di segnalarlo in fase di prenotazione. Tuttavia è bene specificare che durante un viaggio verso 

uno o più paesi stranieri è difficile garantire un regime alimentare che venga incontro a tali esigenze. Non tutti gli alberghi e ristoranti sono organizzati per la 

somministrazione di pasti speciali per persone che necessitano diete specifiche (celiachia, intolleranze, allergie, motivi culturali/religiosi ecc.), spesso è anche difficile 

reperire alimenti particolari (per esempio senza glutine), per questo motivo raccomandiamo di portare con voi tali alimenti. 

RICORDIAMO TRA L’ALTRO CHE I PASTI SI INTENDONO A MENÙ FISSO E NON È POSSIBILE AVERE MENÙ A “LA CARTE”. 
 
DOCUMENTI PERSONALI  
Desideriamo ricordare ai passeggeri che il cognome e il nome sui biglietti aerei e su tutti i documenti necessari all’effettuazione del viaggio, devono corrispondere 

esattamente ai dati riportati sul passaporto. Cognomi e nomi non riportati nell’ordine corretto in prenotazione e sul biglietto, non consentiranno la regolare 

accettazione dei Passeggeri al check-in da parte del Vettore. Sentieri di Nuove Esperienze in nessun caso, potrà essere ritenuta responsabile per l’eventuale rifiuto 

all’imbarco. Con l'occasione vi ricordiamo che i documenti di viaggio (passaporti/carte d'identità),  devono essere integri e in buono stato, e non presentare pagine o 

copertina staccata. E’ piena responsabilità dei Passeggeri stessi assicurarsi di essere in possesso di documentazione integra in tutte le sue parti e in corso di validità 

per consentire il regolare svolgimento delle procedure di accettazione all’imbarco. 

 
Penali di cancellazione (in vigore indipendentemente dall’acconto versato) 
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, al di fuori dei casi citati, avrà diritto al rimborso del viaggio, al netto delle penalità qui di seguito elencate: 

 

 10% + spese iscrizione sino al 46° giorno prima della partenza 

 30% + spese iscrizione dal 45° al 31° giorno prima della partenza  

 50% + spese iscrizione dal 30° al 21° giorno prima della partenza  

 75% + spese iscrizione dal 20° al 15° giorno prima della partenza  

 100% + spese iscrizione dal 14° giorno prima della partenza  

 

Per le destinazioni che prevedono il volo aereo la penalità, in caso di rinuncia, sarà maggiorata, oltre che alle percentuali sopra citate, anche del costo della 

biglietteria addebitata dalla compagnia aerea all'atto della rinuncia. 

 

 

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/

