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Antica Persia
1º giorno Partenza da Roma-Fiumicino con volo
Iran Air, arrivo a Teheran (hotel Enghelab) • 2º
giorno Visita ai musei e al bazar; partenza, nel
pomeriggio per Shiraz (hotel Parse) • 3º giorno
Visita di Persepolis: Naghshe Rostam, tomba del
poeta Hafez, Bazar; in serata volo per Isfahan •
4º e 5º giorno Isfahan, visita alla città: Moschea
del Venerdì e Moschea dell’Imam, Palazzo im-
periale Ali Qapu e museo, quartiere cristiano di
Jolfa, cattedrale armena di Vank e chiesa della
Madonna del Santo Rosario, passeggiata sugli af-
fascinanti ponti con le sale da tè, visita al bazar •
6º giorno Partenza in pullman per Teheran via
Kashan, visita alla casa Brujerdiha, giardino Fin
• 7º giorno Visita di Teheran (hotel Enghelab) •
8º giorno Partenza per Roma.

Un viaggio alla scoperta dell’Iran, della sua antichissima storia delle sue bellezze artistiche
e naturali. L’itinerario che proponiamo ci condurrà in luoghi leggendari, come la maestosa Persepolis,
e incantati, come la favolosa città di Isfahan. Visiteremo luoghi straordinari e misteriosi,
come il tempio zoroastriano del Fuoco sacro, e percorreremo rotte millenarie, come la via della Seta.
Un viaggio insolito in un Paese dalle forti tradizioni culturali spirituali e il viaggiatore,
attraverso il rispetto dei costumi locali, potrà scoprire l’Islam sciita e le antiche comunità cristiane.
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* Iniziativa riservata ai soli soci di Anastasis

LA QUOTA COMPRENDE
Iscrizione annuale all’associazione Anastasis
Volo IRAN AIR  Roma Fiumicino - Teheran A/R
Visto turistico
Alloggio in alberghi 4 stelle (stanze doppie)1

Vitto (pranzi e cene con bevande)
Voli interni e spostamenti in autobus con autista
Guida turistica in italiano
Biglietto di ingresso a musei e siti storici
Assicurazione AITO

La quota non comprende le mance che corrispondono
a circa 30 € a persona per l’intero viaggio.
1 Il supplemento per la stanza singola è di 160 euro.

1550,00 € a persona*
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NOTA IMPORTANTE – Le Signore partecipanti devono indossare sempre
un velo per coprire i capelli, una casacca lunga, pantaloni lunghi e avere
sempre le braccia coperte. Non è gradito il colore rosso vivo. Sono con-
sigliati i colori nero, blu, marrone, beige, verde, bordeaux scuro. È vietata
la detenzione e il consumo di bevande alcoliche.

Isfahan, Cattedrale di Vank

Isfahan, Ponte Khaju

Isfahan, Piazza Imam Khomeini

Il viaggio è organizzato in collaborazione con
AITO Azadi International Tourism Organization
il principale tour operator istituzionale iraniano
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