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Iran…alla scoperta della terra dei Parsi
Diretto dall’archeologo Dott Riccardo La Farina e Dott Federico Gentile

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un affascinante viaggio nel cuore dell’antica Persia, per i viaggiatori amanti dell’intensa storia antica. Uno dei
più estesi Imperi dell’antichità, terra leggendaria e luogo di scontro con personaggi del calibro di

Alessandro Magno e del potente Impero Romano, che per oltre quattro secoli contese ai Parti il controllo
della via della seta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dal 15 al   26 ottobre – programma di 12 giorni

1° giorno ROMA/Istanbul/SHIRAZ * 15 ottobre
Partenza da Roma Fiumicino con volo di  linea della Turkish Airlines TK1866 alle ore 15.25 per
Istanbul. Arrivo alle ore 19.00 e proseguimento con volo TK884 alle ore 20,45. Cena a bordo. 
2° giorno SHIRAZ * 16 ottobre
Arrivo a Shiraz alle ore 01.05. Disbrigo delle formalità per l’ottenimento del visto e di dogana.
Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento. Sistemazione  Hotel Pars (cat 5*).
Pernottamento. Al mattino visita dei più importanti monumenti della città di Shiraz, capitale della
Persia tra il X e XI secolo e nel XVIII secolo. Celebri i suoi giardini che accolgono splendidi palazzi
del XVIII secolo. Continuazione con la visita alla Mosche Nasir Al Molk e alla Scuola coranica del
XVII secolo, tutt’ora funzionante. Pranzo libero in corso di visita. Cena e pernottamento. 
3° giorno SHIRAZ–Persepolis–Naqsh-E Rostam–   Pasargade   SHIRAZ * 17 ottobre
Al  mattino  partenza alla  scoperta  di  Persepolis,  la  capitale  per  eccellenza degli  Achemenidi.
Persepolis è stata creata per esaltare la gloria dalla Persia e l’unità del suo impero. Viene concepita
per ricevere i re e i dignatari durante i grandi festeggiamenti per il capodanno, non è un centro
politico e tanto meno urbano, è una città di rappresentanza, dove sfarzo, ricchezza e grandiosità
servono ad innalzare e glorificare i monarchi e ad intimorire i popoli assoggettati. Di seguito visita
alla necropoli di Naghsh-Rostam dove, monumentali tombe scavate nella roccia, accoglievano le
spoglie dei re. Su di un livello inferiore, più vicini al terreno, sono visibili alcuni mirabili bassorilievi
di epoca sassanide. Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di Pasargade, la
prima capitale dell’impero achemenide, voluta e concepita da Ciro il Grande. Nella vasta pianura
che  ospita  l’insediamento  solo  poche  costruzioni  sono  state  messe  alla  luce:  il  Palazzo  delle
udienze, l’entrata monumentale, il Palazzo privato del monarca, i resti di un Tempio del Fuoco. Su
di  essi  troneggia,  solitaria,  l’imponente  tomba  del  grande  sovrano.  Rientro  a  Shiraz.  Cena  e
pernottamento.
4° giorno: SHIRAZ/Firuzabad /     SHIRAZ   18   ottobre
Al mattino partenza verso il sud per la visita della città di  Firubad (km 110).  Firuzabad si trova
nella provincia di Fars, a sud di Shiraz. Alessandro di Macedonia distrusse la città originale di Gōr.
Secoli  dopo, Ardashir I,  fondatore della dinastia dei  Sassanidi,  rianimò la città prima di  essere
saccheggiata nell'invasione araba del settimo secolo. La nuova città di Ardeshir era conosciuta
come Khor Ardeshīr, Ardeshīr Khurah e Shāhr-ī Gōr. Tra le attrazioni della città ci sono il Ghal'eh
Dokhtar,  il  Palazzo  di  Ardeshir  e  la  torre  del  tempio  del  fuoco  tra  i  resti  di  Gōr.  Rientro  nel
pomeriggio a Shiraz. Cena e pernottamento 
5° giorno: SHIRAZ/Bishapour/AHWAZ (km 540) * 19 ottobre
Al mattino partenza per  Bishapour,  città reale d’epoca sassanide fondata dal  re Shappur I,  il
vincitore sui romani. Sono ben visibili i resti dei palazzi una volta abbelliti da mosaici e il tempio
dedicato alla dea Anahita. Nelle vicinanze Tang-e Chogan, lungo il corso del fiume, interessanti
bassorilievi sassanidi che raccontano di investiture e trionfi. Pranzo al sacco. Proseguimento per
Ahwaz dove si arriva nel tardo pomeriggio. Sistemazione al Pars Fadjr Hotel (cat 4*) o similare.
Cena e pernottamento.
6° giorno: AHWAZ/Susa (km 116)/Shushtar (km86)/ AHWAZ 20 ottobre
Al mattino partenza per Susa una delle capitali achemenidi e poi prima capitale elamita (libro di
Ester Esd 4,8-9;10,2). Visita dei resti archeologici dell‘antica città che fu conquistata da Alessadro
magno nella sua spedizione contro  l’impero Achemenide ma,  a differenza di  Persepoli,  non fu
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saccheggiata. Visita aI santuario dove la tradizione vuole sia sepolto il Profeta Daniele (libro di
Daniele) ed al museo. Proseguimento per  Choga Zambil dove è possibile visitare la ziggurat,
centro  religioso  elamita,  la  meglio  conservata  in  tutta  la  Mesopotamia.  Proseguimento  per
Shushtar e visita ai canali e dighe costruite nel periodo sasanide. Sosta per il pranzo in ristorante
in corso di visite. Rientro a Ahwaz nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

7° giorno: AHWAZ/ESFAHAN 21 ottobre  
Partenza al mattino sul presto in pullman per Esfahan (km 530 circa 6/7 ore ). Lungo il percorso
sosta alla cittadina di Izeh per la visita dei bassorilievi Elamiti. Di Eshkaf e Salman e a Kul e Farah,
databili intorno al VIII sec a.C. Sosta per il pranzo al sacco in corso di trasferimento. Arrivo ad
Esfahan nel  tardo pomeriggio.  Isfahan Fu capitale della Persia alla fine del  XVI  secolo con la
dinastia safavide e monarchi illuminati come Shah Abbas il Grande, la faranno divenire una delle
città più belle del suo tempo; ancora ai nostri giorni Isfahan ha conservato la magnificenza e lo
splendore dei suoi tempi migliori. Inizio con la visita panoramica della città. Sistemazione in hotel
Aseman (local cat 4*). Cena e pernottamento.
8° giorno: Esfahan 22 ottobre
Proseguimento  della  visita  della  città  con  i  suoi  monumenti  più  interessanti:  il  Palazzo  delle
quaranta colonne,  utilizzato per banchetti  e le delegazioni importanti e il Padiglione degli Otto
Paradisi, la Moschea del venerdì, museo a cielo aperto dell’architettura religiosa iraniana dal IX al
XIX secolo, i ponti della città, opere idrauliche ed artistiche del XVII secolo, la Cattedrale armena
del  XVII,  esempio di  architettura cristiano – islamica,  la grande piazza con la Moschea Sheikh
Lotfollah, il Palazzo di Aliqapu e la Moschea reale definita il capolavoro dell’arte safavide del XVII
secolo. Tempo libero per gli  acquisti al brulicante bazar e per sorseggiare il the nelle tipiche e
caratteristiche “chaikhane”. Pranzo libero corso di visita. Cena e pernottamento. 
9° giorno: ESFAHAN /NAIN /YAZD 23 ottobre
Partenza per  Nain,  famosa per i  suoi  tappeti  e per le stoffe in lana di cammello.  La strada è
disseminata da numerosi  caravanserragli  di  differenti  epoche che testimoniano l’importanza di
questa antica via carovaniera parte della famosa Via della Seta. Arrivo e visita con una delle più
antiche moschee del paese risalente al X secolo. Pranzo in corso di trasferimento. Proseguimento
per la cittadina di  Meybod vecchia di 4000 anni  (km 55)  si chiama "Narin Ghale". le torri  dei
piccioni  e  una  spettacolare  ghiacciaia  del  XVI  secolo  realizzata  interamente  in  mattoni  crudi.
Partenza per Yazd. Arrivo nel tardo pomeriggio e al tramonto visita alle Torri del silenzio, situate
nella periferia. Sistemazione nell’Hotel Moshir ( local Cat 4*), cena e pernottamento.
10° giorno   YAZD / TEHERAN * 24 ottobre
Intera giornata dedicata alla visita della città Yazd. La “nobile città di Yazd”, come viene definita
da Marco Polo nel 1272, è la vittoria dell’ingegno umano sul deserto. Centro commerciale famoso
per le sue sete e oasi di passaggi delle carovane verso il nord dell’Iran e l’Asia Centrale. Inizio della
visita della città: la Moschea del venerdì, splendido esempio dell’arte del XIV secolo sotto la quale
scorre un qanat, canale sotterraneo per portare l’acqua dalle montagne all’interno del deserto;
l’Imamzadeh Rokhneddin con la sua cupola affrescata, la piazza Mir Chaghmagh con la vecchia
porta del bazar, il Tempio del Fuoco dove arde, da più di 1500 anni, il fuoco sacro e i vicoli della
parte vecchia della città dove si incontrano cisterne d’acqua, Badgir, le famose torri acchiappa
vento  e  ospitali  abitanti.  Pranzo  libero  corso  di  visita.  Cena  in  ristorante.  Trasferimento
all’aeroporto e partenza con volo di linea dell’Iran Air IR 297 alle ore 21,35 per Teheran. Arrivo alle
ore 22,45 e trasferimento in città. Sistemazione in hotel Laleh (cat 4*) e pernottamento.
11° giorno   Teheran * 25 ottobre
Intera  giornata  dedicata  alla  della  città.  Visita  al  Museo  archeologico  ricco  di  reperti  che
rintracciano la storia del paese dai primi insediamenti umani, V millennio a. C., all’epoca islamica.
Visita  del museo dei gioielli della corona.  Pranzo in un ristorante tradizionale. Visita con il
Golestan, residenza della dinastia Qajar e usato anche dalla famiglia Pahlavi. Museo dei vetri e
delle ceramiche, piccola ma interessante raccolta di  manufatti  Proseguimento con la sosta nel
cuore della vita commerciale di Teheran, e quindi dell'Iran, la piazza in cui vengono stabiliti i prezzi
dei generi di prima necessità è il Bazar. Collocato in pieno centro, di fronte alla Meidun-e Emam
Khomeini, è una vera e propria “città nella città”. Cena e pernottamento in hotel .
12° giorno   TEHERAN Istanbul/ROMA * 26 ottobre
Al mattino sul presto trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea della Turkish Airlines
TK879 alle  ore 06,30 per Istanbul.  Arrivo alle  ore  09,20 e proseguimento per  le  altre  città  di
roigine. Per Roma Fiumicino con volo dela Turkish Airlines TK 1865 alle ore 12,45 . Arrivo alle ore
14,25.



Quota individuale di partecipazione (min 20 partecipanti) €         2.450

Supplemento Singola €             550,00

ATTENZIONE: le quote indicate sono valide ESCLUSIVAMENTE per chi rispetta le tutte le date di pagamento 
sotto indicate

LE QUOTE  COMPRENDONO:
* Passaggi aerei con voli di linea della Turkish airlines * Voli interni da Yazd a Teheran ( orari da
confermare) * Franchigia bagaglio Kg 23 - 1 pezzo * Facchinaggio negli  hotel * Sistemazione negli
alberghi  menzionati  di  cat  3*,  4*,  o  similari,  Visto d’ingresso*  Servizio  pullman  con  aria
condizionata come da programma * Trattamento di mezza pensione da programma* Guida locale
parlante italiano * Ingressi ai siti e musei come da programma * Assicurazione medico bagaglio *
borsa tracolla - zainetto da viaggio * Materiale informativo del GAR * Accompagnatori archeologi.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
* Mance circa € 50,00 *gli extra in genere * Tutto quanto non specificato sotto la voce “LE QUOTE
COMPRENDONO”

 INFORMAZIONI SULLE SCADENZE 

LE PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate presso la segreteria del GAR dietro versamento 
della quota d’iscrizione al viaggio di € 300,00 entro 20 maggio 2018. La prenotazione non è 
rimborsabile i caso di rinuncia al viaggio da parte del scocio

L’ACCONTO pari al 30% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro 15 luglio 
2018

IL SALDO dovrà essere versato entro 10 settembre 2018

IMPORTANTE: Non potremo confermare le quote sopra indicate per chi non rispettasse 
le scadenze.

SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO ARCHEOLOGICO
ROMANO SONO RIVOLTI AI SOLI SOCI

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
DA LEGGERE CON ATTENZIONE

L’iscrizione avviene SOLO IN FORMA SCRITTA inviando una mail a info@gruppoarcheologico.it fornendo il proprio nome e
cognome come da passaporto ed un contatto telefonico. Il cliente dovrà quindi attendere un nostro riscontro. Il cliente è tenuto a
rimandare copia firmata del contratto di viaggio in coda al programma all’indirizzo e-mail info@gruppoarcheologico.it insieme al
pagamento dell’acconto/prenotazione comprensivo di quota di iscrizione, secondo quanto verrà comunicato dalla segreteria.  Si
potrebbro accettare prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di prenotazione  solo in caso di raggiungimento del
numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con tariffe soggette  a riconferma.  

 N  O      T  E   LEGAL  I  
 Si prega di ricontrollare il proprio  nome e cognome fornito al Tour Operator ( stesso nome e cognome presente 
sul documento di identità che si utilizzerà per la partenza ) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del biglietto l’agenzia non si 
ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi non vengano comunicate in forma scritta 
prima della suddetta emissione/ o prenotazione impegnativa.
 L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che
coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione scritta. Se al 
momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia,  si avvale della facoltà di attuare 



l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora venga sottoscritta 
l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte nel punto successivo ma sarà poi 
l’assicurazione a provvedere al rimborso.
 Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non imputabili al Tour 
Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1.    La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 300 euro inclusa nelle quote . 
3.    Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4.    Il 50% da 60 a 30 giorni prima della data di partenza
5.    Il 75% da 29 a 16 giorni sino all’inizio del viaggio
6.    Il 100% da 15 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso spetterà
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa 
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione  

Roma 9 maggio 2018

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Pleasure Timel

Tour Operator

Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma +39 06. 42011898
info@pleasuretime.it - www.pleasuretime.it
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