
 
 

 

 

 

   
 
 
 

IRANIRANIRANIRAN    
01010101----10 Novembre 201410 Novembre 201410 Novembre 201410 Novembre 2014    
Carissimi Soci, 

quest’anno Vi proponiamo un meraviglioso viaggio in Iran, l’antica Persia, un paese con un eccezionale 

patrimonio artistico e architettonico. 

Costo per il Socio in camera doppia € 1.800,00, eventuale accompagnatore € 2.000,00. 

Supplemento per la camera singola € 300,00. 

 

Adesioni da Giovedì 22 Maggio fino a Lunedì 16 Giugno, presso la sede della SUMS in Via G. Giacomini, 58 

(Lunedì e Giovedì dalle h. 09.00 alle h. 12.00 – Tel. 0549 991434), con pagamento di caparra di € 500,00 

(con assegno). All’atto dell’iscrizione andrà consegnato anche un assegno per  il saldo, che verrà incassato 

solo un mese prima della partenza. 

Buona vacanza a tutti        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

OTTENIMENTO VISTO 

Per l’ingresso in Iran è necessario il visto, che verrà richiesto direttamente in aeroporto a Teheran al vostro 

arrivo. Viene richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua (non deve scadere prima del 10 

maggio 2015). Al momento dell’iscrizione al viaggio, vi sarà richiesta una fotocopia del vostro passaporto. 

 
1° giorno – Sabato 01 Novembre 2014  SAN MARINO / BOLOGNA / ROMA / TEHERAN 

SAN MARINO  - Ritrovo dei Signori partecipanti presso il luogo previsto, sistemazione dei bagagli a bordo e partenza in pullman 

G.T. per l’aeroporto di Bologna. 

BOLOGNA - Arrivo e operazioni di imbarco. 

BOLOGNA - H. 12.15 Partenza del volo di linea Alitalia per Roma. 

ROMA  - H. 13.15 Arrivo e cambio volo. 

ROMA  - H. 15.30 Partenza del volo di linea Alitalia per Teheran. 

TEHERAN  - H. 22.50 Arrivo e operazioni di sbarco. 

Trasferimento in bus privato all’hotel riservato e sistemazione nelle camere assegnate. 

PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

2° giorno – Domenica 02 Novembre 2014 TEHERAN / SHIRAZ 

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

In mattinata trasferimento all’aeroporto e operazioni di imbarco. 

TEHERAN  - Partenza del volo di linea per Shiraz. 

SHIRAZ  - Arrivo e operazioni di sbarco. 

Trasferimento all’Hotel riservato e sistemazione nelle camere assegnate. PRANZO IN HOTEL 

Pomeriggio dedicato alla visita di Shiraz con la tomba del più grande poeta iraniano Hafez, situata in un bellissimo giardino e del 

bazar Vakil. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

3° giorno – Lunedì 03 Novembre 2014  SHIRAZ / PERSEPOLI / NAGHSH-E-ROSTAM / SHIRAZ 

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Partenza per l’escursione a Persepoli, uno dei siti più importanti del Vecchio Mondo, capitale cerimoniale dell’impero Achemenide 

con le rovine dei palazzi di Dario il Grande, Serse e Artaserse. Le rovine che possiamo vedere ora a 

Persepoli, per quanto imponenti, sono solo un’ombra dell’antica gloria di questa città, fondata da 

Dario I nel 512 a.C. per servire da capitale estiva, ampliata da Serse e distrutta da Alessandro Magno.  

PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO. Si prosegue per la visita della necropoli di Naghsh-e-Rostam: 

quattro grandi tombe reali cruciformi scavate nel fianco della montagna. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 



 
 

 

 

 

 

4° giorno – Martedì  04 Novembre 2014  SHIRAZ / YAZD 

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Partenza in bus per Yazd.  

PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO. 

Proseguimento per Yazd. 

Arrivo e sistemazione in Hotel. 

CENA E PERNOTTAMENTO. 

 

5° giorno – Mercoledì 05 Novembre 2014  YAZD / ISFAHAN  

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Mattinata dedicata alla visita di Yazd, il centro per la piccola comunità zoroastriana iraniana. Si potrà visitare l’importante tempio 

del fuoco zoroastriano dove è custodita la fiamma sacra che, secondo la tradizione, arde 

ininterrottamente dal 470 a.C. La fiamma, protetta da una bacheca di vetro, fu trasportata qui nel 

1940 dal suo sito originale e richiama numerosi zoroastriani da tutto il mondo. Tra i siti più importanti 

anche la Moschea del Venerdì (1324 d.C.) con il più alto portale e i più alti minareti in Iran. Vi sono 

inoltre molte belle vecchie case, costruite in mattoni di fango in modo che l’intera città assume il 

colore dell’argilla, tonalità particolare ed indimenticabile. Altro notevole monumento è la “tomba dei 

dodici imam”, una costruzione molto antica risalente agli inizi dell’XI secolo. All’interno si può 

ammirare una raffinata iscrizione selgiudiche che reca i nomi degli imam sciiti, nessuno dei quali però 

è sepolto qui. 

PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO. 

Nel pomeriggio partenza per Isfahan. Arrivo e sistemazione in Hotel. 

CENA E PERNOTTAMENTO. 

 

6° giorno – Giovedì 06 Novembre 2014  ISFAHAN  

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Intera giornata in escursione nella bellissima città di Isfahan, con i famosi ponti si Shahrestan, 

Khajou & Sio-se-pol il quartiere Armeno con le numerose chiese, inclusa la famosa cattedrale di 

Vank. Ci si immergerà nella bellezza e nel colore della splendida Piazza Reale, polo urbanistico della 

città, ridisegnato da Shah Abbas I,  e su cui si affacciano la Moschea reale, il padiglione Ali Qapu , la 

piccola moschea Sheik-Loftullah e il Bazar. 

La piazza o Maidan (150x500m) una delle più grandi del mondo, veniva usata per gli spettacoli di 

corte ma anche per i grandi mercati contemporanei, laddove si riempiva di tende, animali, e si 

esponevano merci provenienti da tutte le regioni limitrofe. La piazza è cinta dalla doppia fila di 

archi del Bazar, che, dalla porta monumentale, si snoda poi, fra botteghe e caravanserragli, per ben 6 chilometri, fino alla Moschea 

del Venerdì, da dove in origine partiva.  

Di fronte al palazzo reale, la Moschea di Sheik-Lotfullah, suocero del sovrano, riservata al culto della famiglia reale.  Rappresenta 

l’esempio più raffinato di moschea privata, per la struttura, la decorazione interna, modulata da spirali turchesi e per la 

straordinaria cupola, che all’interno sembra smaterializzarsi nella luce filtrata da grate di arabeschi invetriati, e all’esterno si veste 

di una superba decorazione blu cobalto e bianca su fondo “caffè e latte”. 

PRANZO IN CORSO DI ESCURSIONE. 

Continuazione della visita con il vecchio bazar  Quaisarieh Bazar con artigianato tipico e curiosità. 

Rientro in hotel. CENA E PERNOTTAMENTO. 

 

7° giorno – Venerdì 07 Novembre 2014  ISFAHAN  

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Intera giornata ancora dedicata alla scoperta di questa meravigliosa città. Si visiterà la magnificente 

Moschea del Venerdì con la famosa nicchia della Preghiera; questa moschea è probabilmente 

l'espressione architettonica più importante della dominazione selgiuchide in Persia (1038-1118). 

Si prosegue con il Palazzo delle 40 colonne o Chehel Sotun: è il padiglione dove il re accordava le 

udienze; è  affrescato, secondo una tradizione antica, con pitture che rappresentano eventi storici 

dell’epoca. Alcune pitture risentono dell’influenza europea, altre mantengono lo stile della 

miniatura delle corti persiane. Deriva il suo nome dalle colonne del talar che si riflettono nell’acqua 

della vasca antistante.  

PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO. 

SI concludono le visite del giorno con il Padiglione Hasht Behesht (Otto paradisi) - piccola meraviglia dell’architettura di corte - 

 consiste in due gruppi di quattro camere ottagonali, gli otto paradisi, che si innestano attorno ad un ottagono centrale abbellito da 

una magnifica cupola a lanterna. Le stanze superiori e la lanterna conservano in parte i color originali, sfarzosi e scintillanti: l’oro, il 

rosso, il blu cobalto. Padiglione di piacere, era inserito nel Giardino degli Usignoli, attraversato da canali che si intersecavano sotto 

il padiglione centrale.  Anche qui la vegetazione, il gorgoglio dell’acqua e il cinguettio degli uccelli, uniti alla bellezza degli affreschi 

profani, anticipavano in terra le gioie del paradiso. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 



 
 

 

 

 

8° giorno – Sabato 08 Novembre 2014  ISFAHAN – TEHERAN 

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Partenza per Teheran, con soste lungo il tragitto nel delizioso centro di Natanz, dove si visiterà il bellissimo complesso islamico con 

la Moschea del Venerdì, il Monastero, la Tomba dello Sceicco Abdol Samad Isfahani).  

Dopo questa visita si prosegue per Kashan, dove si visiterà lo storico giardino di Fin che fu piantato per la prima volta durante il 

periodo Safavide e tenuto vivo grazie alle acque del vicina Fonte di Suleimanieh. Questo bellissimo giardino è stato ingrandito 

durante i regni di Zand e di Qajar e sono stati aggiunti molti padiglioni. 

Si visiterà inoltre la residenza di un commerciante del 19° secolo conosciuta come Casa di Taba-Tabai.  

In questa residenza si potrà ammirare una imponente cupola in stucco, un mirabile lavoro di specchi intarsiati, con alcuni dei più 

begli esempi esistenti di “badgirs” (Torre del Vento). 

PRANZO IN CORSO D’ESCURSIONE. 

Al termine delle visite proseguimento per Teheran. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

9° giorno – Domenica 09 Novembre 2014  TEHERAN 

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Intera giornata dedicata alla visita di Teheran con il Palazzo Golestan/Complesso Museale, 

costruito da Fath-Ali Shah della dinastia Qajar, datato tra il 18° e i primi anni del 20° secolo. 

All’interno la Sala del Trono di Marmo, il museo Etnografico e diverse altre gallerie; nel giardino 

si possono ammirare gli edifici ricoperti di mattonelle colorate. Inoltre si visiterà il favoloso 

museo dei Gioielli di Stato ospitati sotto le volte della Banca Centrale dell’Iran dove si possono 

ammirare alcune fra le più importanti collezioni di gioielli del mondo (aperto dalle 14.00 alle 

16.30). 

PRANZO IN CORSO DI ESCURSIONE 

Proseguimento della visita dei maggiori musei di Teheran: il Museo Archeologico, con antichi 

oggetti preislamici e islamici, 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, il Museo dei 

Tappeti, con una estesa collezione di vecchi e nuovi tappeti persiani provenienti dai maggiori centri di tessitura dell’Iran. 

Al termine delle visite rientro in hotel. 

CENA IN  HOTEL 

Camere a disposizione fino alla partenza per il trasferimento all’aeroporto (verso le ore 24.00). 

 

10° giorno - Lunedì 10 Novembre 2014 TEHERAN – ROMA – BOLOGNA – SAN MARINO  

TEHERAN  - H. 03.15 Partenza del volo di linea Alitalia per Roma. 

ROMA  - H. 06.00 Arrivo e cambio volo. 

ROMA  - H. 09.50 Partenza del volo di linea Alitalia per Bologna. 

BOLOGNA - H. 10.55 Arrivo e operazioni di sbarco. 

Proseguimento in pullman G.T. per San Marino. 

 

Il viaggio comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. San Marino / Bologna / San Marino 

• Viaggio aereo con voli di linea Alitalia Bologna-Roma-Teheran e ritorno, in economy class 

• Tasse aeroportuali (attualmente pari a € 200,00, soggette a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti) 

• Viaggio aereo con volo di linea Iran Air da Teheran a Shiraz  

• Trasferimenti in bus privato da/per l’aeroporto di Teheran 

• 2 notti a Teheran presso l’Hotel Azadi  /Hotel Lelah (5 stelle) o similare 

• 2 notti a Shiraz  presso l’Hotel Homa (5 stelle) o similare 

• 1 notte a Yazd presso l’Hotel Safaieh (4 stelle) o similare 

• 3 notti a Isfahan presso l’Hotel Abbasi (5 stelle) o similare con sistemazione in camere standard 

• Camere a disposizione a Teheran presso l’Hotel Azadi /Hotel Lelah (5 stelle) o similare l’ultima sera fino alla partenza 

• Sistemazione in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa per tutta la durata del viaggio, dalla prima colazione del 2° giorno alla cena del 9° giorno 

• Bevande ai pasti (acqua e soft drink, thè e caffè) 

• Tour in pullman gran turismo con l’itinerario descritto 

• Visite e ingressi ai monumenti descritti nel programma 

• Guida locale parlante lingua italiana durante tutto il tour 

• Le mance a guida e autista (35,00 euro per persona) 

• Il visto d’ingresso ottenibile all’aeroporto in arrivo (70,00 euro per persona) 

• Assistenza di accompagnatore professionista VIAGGI MANUZZI per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione medico BASIC + bagaglio 

• Borsa da viaggio e bustina porta-documenti   

 



 
 

 

 

 

Non comprende: 

• La sistemazione in camera singola  

• Le bevande oltre a quelle indicate   

• Tutti gli extra di carattere personale (telefono, escursioni, etc ……) 

• L’assicurazione annullamento viaggio 

• Eventuale assicurazione medica integrativa  

• Eventuale adeguamento costo carburante e aumento tasse aeroportuali 

• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce comprende 
 

 

 

 

******************************* 
 

 

ESTENSIONE PER VISITA A KERMAN E BAM 
 

10° giorno    TEHERAN – KERMAN – BAM  

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle pratiche d’imbarco. 

Verso le ore 8.00 partenza del volo per KERMAN (90 min. di volo circa) 

All’arrivo disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento a Bam (200 km); visita dell’antica città che, prima del terremoto del 

2003 era la più grande costruzione in mattoni al mondo. E’ menzionata dall’Unesco come opera facente parte del Patrimonio 

dell’Umanità. Pranzo in corso di escursione.  

Al termine delle visite trasferimento presso l‘hotel Azadi oppure l’hotel Arg-e-Jadid. 

Cena e pernottamento in hotel.  

 

11° giorno   BAM – KERMAN – TEHERAN   

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite e ritorno a Kerman. 

Verso le ore 15.00 partenza del volo di ritorno per Teheran. Trasferimento all’hotel Azadi. 

Cena e  camera a disposizione fino alla partenza. 

 

12° giorno  TEHERAN – ROMA – BOLOGNA   

Trasferimento in tempo utile per il disbrigo delle pratiche d’imbarco. 

TEHERAN  - H. 03.15 Partenza del volo di linea Alitalia per Istanbul. 

ROMA  - H. 06.00 Arrivo e cambio volo. 

ROMA  - H. 09.50 Partenza del volo di linea Alitalia per Bologna. 

BOLOGNA - H. 10.55 Arrivo e operazioni di sbarco. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

- Per gruppo di 4 – 5 persone    Euro 495,00 per persona 

- Per gruppo di 6 – 7 persone    Euro 440,00 per persona 

- Per gruppo di 8 – 9 persone    Euro 430,00 per persona 

- Per gruppo di 10 -11 persone   Euro 480,00 per persona 

- Per gruppo di 12 – 14 persone   Euro 460,00 per persona 

- Per gruppo di 15 – 19 persone   Euro 445,00 per persona 

- Supplemento Singola    Euro 60,00  

 

La quota comprende: 

- Volo Teheran – Kerman – Teheran con Iran Air 

- Tasse aeroportuali attualmente in vigore 

- 01 Pernottamento in hotel 3 stelle a Bam in camera doppia  

- 01 pernottamento in hotel 5 stelle a Teheran in camera doppia 

- Pensione completa con colazione negli alberghi e pranzi e cene in ristorante o hotel  

- Acqua imbottigliata e soft drinks ai pasti 

- Trasporti in minivan o minibus con aria condizionata (a seconda delle dimensioni del gruppo) 

- Trasferimenti da e per gli aeroporti 

- Ingressi nei siti archeologici 

- Guida turistica specializzata parlante la lingua italiana 

 

NOTA BENE: Per questa estensione nessuna prenotazione è stata effettuata. Verificheremo disponibilità dei voli e degli hotels al 

momento della richiesta effettiva da parte degli interessati. 


