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 Atmosfere di Capodanno nella magica Persia  
Dal 30 Dicembre al 09 Gennaio 2020 

 

 
Lunedì 30 Dicembre                                 Varese – Aeroporto di Milano Malpensa – TEHERAN 
Partenza da Varese Piazzale Stadio con pullmino privato per l’aeroporto di Milano Malpensa, incontro in 
aeroporto con l’assistente, disbrigo delle formalità e partenza con il volo Turkish per Teheran.  All’arrivo transfer 
in hotel, cena e pernottamento.  
 
Martedì 31 Dicembre                                             TEHERAN                           
Prima colazione in hotel. Visita al Museo Archeologico di Teheran, si prosegue con il Palazzo di Golestan che 
risale al 19mo secolo nel periodo Qajar. Si passa poi al nord della città per ammirare lo splendido panorama del 
Nature’s Bridge. Tempo permettendo si potrà visitare la Torre di Azadi costruita nel 1971.Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.   
 
Mercoledì 1 Gennaio                                 KASHAN 
Prima colazione in hotel e partenza per Kashan. Visiteremo le bellezze di una città nel deserto affascinante e 
stupefacente nei suoi palazzi e nelle sue abitazioni. La Casa Tabātabāei è un'abitazione storica di Kashan.Venne 
costruita verso il 1880 per la ricca famiglia Tabatabaei dal mercante di tappeti Seyyed Ja'far Tabatabaei. Questa 
residenza è celebre per i raffinati stucchi interni e i rilievi in pietra, nonché per le vetrate e gli specchi. La moschea 
di Agha Bozorg è una moschea storica di Kashan.La moschea è stata costruita alla fine del XVIII secolo dal 
maestro Ustaz Haji Sya'ban-ali. La moschea e l'annessa scuola teologica si trovano nel centro della città. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  
. 
Giovedì 2 Gennaio                                             ESFAHAN 
Prima colazione in hotel. Prima di lasciare Kashan per Esfahan , faremo una passeggiata nel bazar.Sulla strada 
visiteremo lo spettacolare villaggio chiamato Abyaneh. Continuando nel nostro viaggio nel pomeriggio 
visiteremo due ponti storici  riconducibili alla dinastia Safavid nel 16° secolo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 3 Gennaio                                                                                                    ESFAHAN 
Prima colazione in hotel. Ammireremo il meraviglioso spettacolo dei palazzi e delle moschee ad Estefan. Tutte le 
costruzioni risalgono al periodo dei Safavid nel 17° secolo.Esfahan è considerata anche la capitale dell’artigianato, 
nel pomeriggio visiteremo la cattedrale di Vank, che appartiene alla comunità armena che vive ad Esfahan. 
Rientro in hotel , cena e pernottamento.                  
 
Sabato 4 Gennaio                                       YAZD 
Oggi partiamo per YAZD, un’oasi circondata dal deserto, è definita la capitale del zoroastrismo.Nella parte 
vecchia della città faremo una passeggiata che ci ricorderà le Fiabe da Mille e una notte. Rientro in hotel , cena e 
pernottamento. 
. 
Domenica 5 Gennaio                                                 SHIRAZ 
Prima colazione in hotel. Andiamo a Shiraz, prima di arrivare visiteremo un imponente cimitero e la città di Ciro il 
Grande, Pasargate. Rientro in hotel , cena e pernottamento. 
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Lunedì 6 Gennaio                     SHIRAZ 
Prima colazione in hotel. In mattinata visiteremo il fantastico mondo di Persepolis, patrimonio UNESCO. 
Continueremo per Naqsh-e-Rostam, un sito archeologico sito a circa 12 km a nord-ovest di Persepoli, 
nella provincia di Fars, in Iran. Naqsh-i Rustam giace a poche centinaia di metri da Naqsh-e Rajab. Rientro a Shiraz. 
Cena e pernottamento in hotel. 
  
Martedì 7 Gennaio                          SHIRAZ  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla Moschea di Nasir ol Molk ammirando il mausoleo di Hafis, uno dei 
poeti più famosi di Persia. Visiteremo inoltre il Giardino Eram, il giardino del Paradiso e il Santuario di Shah 
Cheragh. Rientro in hotel , cena e pernottamento. 
  
Mercoledì 8 Gennaio            SHIRAZ – Aeroporto di Milano Malpensa - Varese  
Prima colazione in hotel. Giornata libera.Transfer in aeroporto e partenza per Milano Malpensa. 
 
Operativo voli (indicativo): Compagnia Aerea Turkish Airlines 
 

30 Dicembre Milano Malpensa 14.00 – Istanbul 18.50                  
31  Dicembre Istanbul 21.00 - Teheran 00.35  
                                  
09 Gennaio         Teheran 03.00 – Istanbul 06.05 
09 Gennaio Istanbul 12.40 - Milano Malpensa 13.45  
 

                                                                                  
N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi 
imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato. 

 
 
Quota individuale di partecipazione: €2450.00 
(Minimo 12 partecipanti) 
Quota iscrizione: € 55 
Supplemento singola: € 190 
Supplemento Assicurazione Medico Bagaglio : € 90 
Supplemento Assicurazione  Annullamento Viaggio: € 150.00 (da aggiungere alla quota di euro 90 ass. medica) 
 

Documenti: 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Visto. Alla Prenotazione è richiesta la copia del 
passaporto da inviare al fornitore per l’emissione del visto e un modulo compilato che vi forniremo noi. 
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La quota comprende: 
- Trasferimento in bus privato da Varese all’aeroporto andata e ritorno,  

- Passaggio aereo in classe turistica Italia/Teheran/Italia con voli di linea Turkish  

- Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto a Teheran. 

- Soggiorno in Hotel di prima categoria a Teheran in sistemazione di camera doppia con servizi privati. 

- Trattamento di pensione completa in hotel 5 stelle 

- Visto consolare  

- Visite ed escursioni come da programma 

- Bus dedicato durante il viaggio 

- Accompagnatore dall’Italia 

- Riduzione per chi non usufruisce del transfer Morandi euro 30 

  

La quota non comprende: 

- Mance ed extra, tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”, tassa di soggiorno, bevande ed eventuale assicurazione medico -

/bagaglio e  annullamento viaggio. 

 
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti o comunque 15 giorni prima della partenza.  
 
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra del 30% dell’importo totale pari a €600; il saldo dovrà essere effettuato 30 
giorni lavorativi prima della partenza, entro il giorno 28 Novembre. I versamenti potranno essere effettuati in: contanti, bancomat o bonifico 
bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785). 
PAGAMENTI: in contanti, assegno, bancomat e bonifico bancario. 
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