
 
 

In Persia  lungo la Via della Seta 
escursione  scientifico-culturale in Iran     

da mercoledì 21 a giovedì 29 giugno 2017 
 

 
 
 

1. giorno mercoledì 21/6  
 

ROMA – TEHRAN   
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza, alle ore 16.30, del 
volo Alitalia per Tehran. Arrivo alle ore 23.40 e trasferimento in albergo. Cena fredda, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. 

 
 
 
 



 
 

2. giorno giovedì 22/6 
 

TEHRAN  
 
Prima colazione e visita della città. Visita al Palazzo Golestan esempio, ormai unico, di un palazzo reale, 
capolavoro architettonico dell’epoca Qajar. Visita al Museo Nazionale dell’Iran, dove sono rappresentati tutti 
i periodi dell’arte iraniana, dalla preistoria all’epoca islamica. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontri istituzionali. Cena e pernottamento in albergo. 
 

3. giorno venerdì 23/6 
 

TEHRAN – SHAHROUD      
 
Dopo la prima colazione partenza con il pullman per Shahroud. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Nell’area di Shahroud il fenomeno dei qanat, sistema di trasporto idrico usato per fornire una fonte affidabile 
d'approvvigionamento d'acqua per insediamenti umani e per l'irrigazione in ambienti caldi e aridi, è molto 
diffuso con un’elevata percentuale di strutture ancora efficienti. Arrivo a Shahroud e visita istituzionale 
all’Università. 
Sosta al grande bazar. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
4. giorno sabato 24/6 

 
SHAHROUD – BASTAM – LAGHI SALATI – YAZD      

 
Prima colazione e visita istituzionale in Municipio. Proseguimento per la vicina Bastam e visita dell’Antica 
Moschea, della Torre Funeraria. Da confermare una possibile visita alla Madressa, la scuola coranica locale. 
Continuazione per Yazd. Lungo il percorso visita al villaggio di Torud insediamento che si configura come 
uno degli elementi distintivi del paesaggio geografico e conferma come le uniche oasi di vegetazione siano 
possibili solo grazie alla funzionalità dei qanat, le condotte sotterranee. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Yazd centro importante dello Zoroastrismo.  
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

5. giorno domenica 25/6 
 

YAZD  
 
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita della città. Pranzo in ristorante. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

6. giorno lunedì 26/6 
 

YAZD – NAIN – ISFAHAN      
 
Prima colazione e partenza per Nain, con le caratteristiche case di argilla. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita ad un laboratorio di tappeti e possibilità di acquisto con procedure per il trasporto o 
l’invio in Italia. Proseguimento per Isfahan e giro orientativo della città. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

7. giorno martedì 27/6 
 

ISFAHAN   
 
Dopo la prima colazione visita di Isfahan, “la più bella città dell’Iran”. Visita di alcuni fra i luoghi più 
affascinanti di tutto l’Iran: la Piazza Reale, Piazza dell’Imam, che si staglia sullo sfondo di cupole, minareti, 
colonnati ed arcate, la Moschea del Re, Moschea di Sheik Lotfollah, una delle più spettacolari realizzazioni 
dell’arte safavide. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita ai famosi ponti Sio-sePol e Khajou. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua�
https://it.wikipedia.org/wiki/Irrigazione�
https://it.wikipedia.org/wiki/Deserto�
https://it.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo�


Visita alla Cattedrale di Vank e alla Moschea del Venerdì.  Sosta in una casa da tè per una degustazione.  
Cena e pernottamento in albergo. 

 
8. giorno mercoledì 28/6 

 
ISFAHAN – TEHRAN      

 
Prima colazione e completamento della visita della città.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Tehran. Verso le ore 22.00 cena in ristorante. Trasferimento in aeroporto. 

 
9. giorno giovedì 29/6 

 
TEHRAN – ROMA  

 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza, alle ore 4.30, del volo Alitalia per Roma. 
Alle ore 7.15 arrivo all’aeroporto di Fiumicino e fine del viaggio. 
 
L’escursione sarà guidata dal prof. Ezio Burri, geografo esperto di quei territori e dal prof. Claudio Lo Jacono, 
illustre arabista e presidente dell’Istituto per l’Oriente con l’assistenza tecnica di Marzio Lauto, dell’agenzia di 
viaggi, e delle guide locali. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
€ 2800,00 (con sistemazione in camera doppia) 
€ 580,00 (supplemento camera singola) 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

• viaggio aereo da Roma a Tehran e ritorno con voli di linea Alitalia ed il trasporto di Kg 20 di bagaglio 
più un bagaglio a mano di dimensioni ridotte; 

• sistemazione in camera a due letti con servizi privati in alberghi cinque stelle; 
• tutti i pasti dalla cena del primo giorno alla cena dell’ottavo; 
• pullman e guida parlante italiano per tutto il tour;  
• visita ad un laboratorio artigianale di tappeti; 
• degustazione in una casa da tè a Isfahan;  
• ingressi: Tehran: Palazzo Golestan, Museo Nazionale dell’Iran; Bastam: Antica Moschea, Torre 

Funeraria; Yadz: Torre del Silenzio, Tempio del Fuoco; Isfahan: Moschea del Re, Moschea di Sheik 
Lotfollah, Cattedrale di Vank e Museo, Moschea del Venerdì; 

• visto d’ingresso in Iran;  
• polizza assicurativa, Global Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio. 
 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

• le bevande durante i pasti; 
• le mance; 
• gli extra di carattere personale; 
• tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torri_del_Silenzio�
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_del_Fuoco�
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