In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

IRAN
ALLA SCOPERTA DELL’ANTICA PERSIA E DELLE SUE
ANIME MUSULMANA, ZOROASTRIANA E CRISTIANA
25 APRILE – 2 MAGGIO 2020, 8 giorni – 7 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 25 PERSONE € 1.590
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 350

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

voli di linea Iran Air Milano Malpensa / Teheran // Teheran /
Milano Malpensa;
volo interno Tehran/Shiraz;
*tasse aeroportuali aggiornate al 14 novembre 2020;
sistemazione negli hotel indicati o similari;
trattamento di pensione completa come da
programma;
½ acqua al giorno, the e caffè, 1 soft drink a pasto;
acqua in bus;
trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata
del tour;
escursione in jeep 4x4 nel deserto del Maranjab;
ingressi ai siti in programma;
auricolari;

✓
✓
✓
✓

visto turistico;
guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
assicurazione sanitaria AXA F10 (massimale € 10.000),
bagaglio (massimale € 500);
assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi
(massimale € 33,5 milioni);

Le quote non comprendono:

mance e facchinaggi (consigliati € 40);

pasti non menzionati nel programma;

bevande oltre a quelle indicate;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze facoltative
annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare
copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, sabato 25 aprile 2020: Milano Malpensa > Tehran
Ritrovo dei signori partecipanti a Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo NO STOP Iran Air delle 15h00
diretto a Tehran con arrivo previsto alle 22h45, dopo 4h45’ di volo. Disbrigo delle formalità di sbarco e doganali per l’ottenimento del visto
in frontiera. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e successivo pernottamento.
2° giorno, domenica 26 aprile 2020: Tehran > Shiraz
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città e dei suoi importanti musei: il museo archeologico, dove sono custoditi preziosi
reperti delle antiche civiltà assire e persiane e il bellissimo museo dei tappeti. Visita al Palazzo Golestan, un raffinato complesso di edifici
e giardini ex residenza dello Shah, che racchiude la celebre sala del trono e una copia del trono del Pavone. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e successiva partenza con volo diretto in serata per Shiraz. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno, lunedì 27 aprile 2020: Shiraz> Persepoli > Naqsh-e Rostam > Shiraz (150 Km)
Pensione completa.
Mattinata partenza per la visita di Persepoli (61km, 1h15’), uno dei siti archeologici più belli di tutto il Medio Oriente, dove si visiterà il
Palazzo fatto costruire da Dario I nel 518 a.C. per celebrare le feste di inizio anno.
Prima Dario e poi Serse convocarono in Persia i migliori artigiani per costruire un palazzo che doveva essere la summa dell’architettura e
della scultura delle regioni mesopotamiche. L’enorme piattaforma è ricoperta di bassorilievi raffiguranti tutte le popolazioni che facevano
parte dell’Impero persiano, le celebri satrapie. La visita prosegue con Naqsh-e Rostam (9km, 15’), dove si trovano le tombe dei primi re:
Dario il grande, Serse, Artaserse I e Dario II.
Pomeriggio dedicato alla visita di Shiraz (67km, 1h20’), nota per i suoi giardini e per il suo clima mite. Si visiteranno la moschea di Nasirol-Molk, il mausoleo di Ali Ben Hamze interamente rivestito di specchi, il Palazzo e i giardini di Narenjestan, notevole esempio di architettura
Kajaridi, e la tomba del poeta Hafez.
Dopo cena, facoltativo, visita allo spettacolare mausoleo sciita di Shah-e Cheragh, lo straordinario mausoleo del Re della Luce, incessante
meta di pellegrinaggio. Trattandosi di un luogo di culto la visita al mausoleo è effettuabile solo se non sono previste celebrazioni religiose,
alle quali non è consentito ai turisti partecipare.
4° giorno, martedì 28 aprile 2020: Shiraz > Pasargade > Esfahan
Pensione completa. Di buon mattino partenza per Isfahan. Lungo il percorso sosta per la visita delle rovine di Pasargade (136km, 1h50’),
città fondata del V secolo a.C. da Ciro il Grande, dopo la vittoria riportata su Astiaghe, re dei Medi. Nel sito, che occupa una superficie
molto grande ed è ancora da scavare a fondo, si trova la tomba di Ciro il Grande. Arrivo a Esfahan (358km, 4h20’) in serata, sistemazione
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno, mercoledì 29 aprile 2020: Esfahan
Pensione completa.
Un vecchio detto persiano dice “Esfahan è la metà del mondo”, per il suo indiscutibile fascino architettonico e artistico costruito nel corso
degli anni da sovrani di ogni stirpe, dagli abbasidi ai selgiuchidi, ai mongoli.
Visita della Moschea del venerdì, costruita prima di ogni altra tra l'XI e il XII secolo, con il più grande cortile interno di tutto l'Iran,
interamente realizzato secondo un gioco di chiaroscuri che solo in epoche successive ha lasciato spazio alle caratteristiche piastrelle
azzurre e dorate. Proseguimento con la bellissima piazza su cui si affacciano la Moschea dell’Imam, la Moschea Lotfollah o delle donne e
il palazzo Ali Qapu ed al Palazzo delle quaranta colonne. Sosta agli antichi ponti di Si-o-Se pol e Khajou che adornano il letto del fiume
ormai, ahimè, quasi sempre in secca.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la scoperta dell’immenso Bazaar che si estende a nord della grande piazza su di una superficie
molto vasta. Come la maggior parte dei bazar iraniani, anche questo è suddiviso in varie strade collegate tra loro, in ognuna delle quali si
svolge una determinata attività artigianale o si tratta un tipo di merceologia.
Rientro in hotel al termine delle visite, cena e pernottamento.
6° giorno, giovedì 30 aprile 2020: Esfahan> Kashan (300 Km)
Pensione completa.
Partenza per Kashan (215 km, 2h30’), situata a 1.600 metri sul livello del mare ed ai confini con il grande deserto. Kashan, oltre che per
i tappeti è famosa per le mattonelle smaltate, chiamate Kashi, dalle quali la città prende nome.
Nel pomeriggio visita di Kashan con i giardini di Fin e la casa nobiliare Tabatabei, l’antico Hammam di Sultan Mir Amhad, la moschea e
madrassa Agaha Bozorgh antica di 400 anni. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
7° giorno, venerdì 01 maggio 2020: Kashan > Deserto di Maranjab > Lago Namak > Qom > Tehran
Pensione completa.
Prima dell’alba partenza con jeep 4x4 per il deserto di Maranjab (63km, 1h50’) per ammirare l’emozionante spettacolo del sole che sorge
sulle dune. Prima colazione in un antico caravanserraglio. Qui lungo il bordo settentrionale del deserto di Dasht-e-Kavir grandi dune si
susseguono armoniosamente lungo un fronte di 40 chilometri.
A seguire sosta al lago salato di Namak (1h00’) una spettacolare estensione di sale che crea bizzarre geometrie e illusioni ottiche.
Rientro e partenza per Tehran con sosta lungo il percorso (soggetta a riconferma dalle autorità competenti) alla città santa di Qom
per la visita al Mausoleo di Masuleh, secondo luogo santo in Iran e oggetto di incessanti pellegrinaggi. Sistemazione in hotel a Tehran
(147km, 2h00’) per la cena e il pernottamento.
8° giorno, sabato 02 maggio 2020: Tehran > Milano Malpensa > Carugate
Prima colazione in hotel. Partenza dall’aeroporto di Tehran con volo NO STOP Iran Air delle 10h20 per Milano Malpensa.
Arrivo previsto alle 13h30, dopo 3h50’ di volo. Successivo trasferimento in bus privato per Carugate.

