
Iran  
Terra di Re e di Uomini  

Itinerario da 14 giorni 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 la presenza di una guida archeologica in  

ogni fase del viaggio.  

 Incontro con un Mulla per discutere di 

religione 

 Incontro e sostegno alla scuola di 

avviamento al lavoro per giovani in 

difficoltà 

 Sito Unesco di Pasargard 

  Visita ad una palestra zoroastriana e 

incontro con la comunità 

 Si può condividere la cena in famiglia 



Proposta di viaggio di ... giorni, in breve 

1° giorno: Italia – Teheran  

2° giorno: Teheran 

3° giorno: Tehran—Shiraz  

4° giorno: Shiraz 

5° giorno: Persepoli—Pasargard—Yazd 

6° giorno: Yazd 

7° giorno: Meybod – Ardakan - Mesr  

8° giorno: Mesr 

9° giorno: Anarak – Nayin - Isfahan  

10° giorno: Isfahan 

11° giorno: Isfahan  

12°giorno: Abyaneh – Natanz - Kashan  

13° giorno: Qom - Teheran  

14° giorno: Teheran - Italia   

     è un viaggio di 
 

 

 

 

Rimasto per molto tempo furi dalle grandi rotte turistiche internazionali, l'Iran da 

qualche anno rientra tra le destinazioni più interessanti per chi cerca una 

destinazione lontana dalle mete mondane. Per viaggiatori che vogliono  scoprire 

tutte le bellezze che ha da offrire questo paese caratterizzato da una storia ricca e affascinante.  

L’antica Persia va scoperta con ritmi lenti, partendo dalla sua captale:  Teheran, città complessa, ad 

un primo impatto molto tradizionalista e conservatrice, ma con un’anima occidentale e moderna. 

Shiraz, che si raggiunge con un breve volo interno, la città dei poeti e antica capitale del regno  di 

Karim Khad Zand. Le numerose meraviglie del paese si dipanano durante i giorni, offrendo esempi di 

architettura tra i più strabilianti della storia mediorientale, dopo Shiraz ci addentriamo tra le vestigia 

della grande Persia, attraverso i regni di Ciro il Grande, di Dario e di Alessandro.  Persepoli e Pasargard 

sono ancora oggi testimonianze irrinunciabili per conoscere la storia antica del paese. Dopo La visita 

di Yazd ci addentreremo nel deserto di Mesr, dove alloggeremo presso famiglie locali e andremo a 

scoprire paesaggi e dune che circondano il villaggio che ci ospita. Il viaggio termina a  Isfahan, la perla 

del rinascimento persiano,  per rivivere l'epoca delle grandi carovane, città signorile ricca di splendide 

rappresentazioni architettoniche, qui si trova anche la piazza più grande del mondo.    

Era una grande casa, con trentacinque stanze. Lì, per secoli, famiglie dello stesso sangue 
avevano vissuto al servizio della moschea. Ogni stanza aveva una funzione e un nome 
corrispondente a quella funzione, come la stanza della cupola, la stanza dell’oppio, la 
stanza dei racconti, la stanza dei tappeti, la stanza dei malati, la stanza delle nonne, la 
biblioteca e la stanza del corvo. 
Da “La casa della moschea” Abdolah Kader 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: ITALIA—TEHERAN 

Partenza dall`Italia. Arrivo all’ aeroporto internazionale " Imam Khomeini".  L’aeroporto dista circa 

50 km dalla città. Disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento in hotel.  

 

 2° GIORNO: TEHERAN 

Prima colazione e visita di Teheran, popolosa capitale (12 milioni di abitanti) dell’Iran moderno. Si-

tuata a 1100 metri di altitudine, alle pendici dei monti Alborz, è la sede del governo nonché il cen-

tro delle attività commerciali e imprenditoriali del paese.  Durante la visita incontro presso la scuola 

che forma lavoratori minorenni. Visita al ponte pedonale Tabiat (inaugurato nel 2014),  lungo 270 

metri che connette il parco classico Talegani, con il parco Abo Atash (acqua e fuoco). Il ponte è una 

struttura di stampo avanguardistico, l’architetto, una donna iraniana (quando ha progettato aveva 

28 anni) ha raggiunto e superato il suo obiettivo dando vita a un luogo di ritrovo per il tempo libero 

degli abitanti di Teheran. La costruzione curva è strutturata su 3 livelli e ospita panchine, piante, 

vari bar e ristoranti. All’ultimo livello il ponte offre a chi lo visita dei panorami mozzafiato sulla città 

e sulle cime dei monti Alborz. Non a caso “Tabiat” in Farsi significa “Natura”. Si prosegue con la visi-

ta del Museo del Cinema posto nel giardino Ferdows, la costruzione che lo ospita era un padiglione 

di caccia risalente  all’epoca qajara. Fuori dal museo, nel parco la sera si riuniscono gruppi di giova-

ni che suonano e vendono piccole cose artigianali. 

La visita prosegue con la via Valiasr, la più bella strada di Teheran con platani secolari si arriva alla 

pittoresca piazza di Tajrish, con un caratteristico bazar e con l’adiacente Mausoleo Saleh, il cui in-

terno è rivestito con mosaici di piccoli specchi che riflettano la luce in tutto l’ambiente. E’ famoso 

tra la popolazione per favorire la guarigione delle malattie degli occhi.   

Il bazar di Tajrish, di dimensioni più ridotte rispetto al gran bazar è frequentato per lo 
più dai locali, perdersi al suo interno significa venire avvolti da una colorata esplosione 
di cibi, odori e colori di ogni tipo. 

3° GIORNO: TEHERAN—SHIRAZ 

Prima colazione. Proseguimento della visita di Teheran, iniziando dal Museo archeologico dell’Iran, 

che ripercorre la storia dell’arte e della cultura iraniana, attraverso i reperti archeologici che vanno 

dal 800 mila anni fa (periodo preistorico) fino al periodo pre-islamico. 

Il Palazzo del Golestan, la residenza storica della dinastia reale Qajar. Si tratta del più antico monu-

mento della città, parte di un complesso di edifici un tempo racchiusi dalle mura della storica cittadel-

la. Per finire con il Museo dei tesori della Persia, prestigioso per i gioielli unici al mondo conservati in 

una grande cassaforte nei sotterranei della Banca Centrale (aperto da sabato a martedì dalle 14:00 

alle 16,30. nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Shiraz. Arrivo a Shiraz e trasfe-

rimento in hotel  

 

4° GIORNO: SHIRAZ 

Prima colazione. La giornata è dedicata alla visita della capitale del Fars, città molto antica, che co-

nobbe molti momenti di prosperità e altrettanti di decadenza. Nel 1760, Karim Khan Zand, la elesse 

capitale del suo breve regno, vi costruì la Cittadella, (Arg e Karim Khan), sua residenza privata, e il 

delizioso padiglione ottagonale. Passeggeremo nel bel Bazar, unico in Iran per l’architettura in matto-

ni dipinti, cui un secolo dopo fu aggiunto il caravanserraglio Saray-e-Moshir. La Moschea Vakil, con 

l’incantevole decorazione naturalistica di alberi ieratici e ghirlande di fiori, e la cui sala di preghiera 

invernale è sostenuta da 48 colonne monolitiche. Presso la Madrasa (oppure a Qom), si può incontra-

re il Mulla e affrontare i concetti religiosi dei musulmani. Visita alla Moschea di Nassir-ol-Molk risalen-

te all’800, decorata con piastrelle rosa e cannella con una sala di preghiera con i vetri colorati. Ma 

Shiraz è anche la città dei grandi poeti, Sa’adi (1209-92) e Hafez (1310-90) che qui sono sepolti e  



Programma di Viaggio 

onorati. Visiteremo il mausoleo di Hafez, famoso poeta, i suoi versi ancora oggi sono presenti nella 

lingua e nella cultura persiane. Dopo la cena presso una famiglia locale visita al Mausoleo di Shah-e 

Cherag uno dei più venerati santuari sciiti, qui saremo abbagliati da un  tripudio di luci e di specchi. 

Rientro in hotel e pernottamento.  

5° GIORNO: SHIRAZ - PERSEPOLIS – NAGHSH  E  ROSTAM – PASARGARD - YADZ (06h – 460km)  

Giornata dedicata alla visita dei grandi siti archeologici degli Achemenidi e dei Sasanidi. Persepolis, la 

città sacra fondata da Dario nel 524 a.C. per celebrare il 21 marzo la festa del Nouruz. La necropoli 

Naghsh-e- Rostam, luogo di grande suggestione, che conserva le tombe rupestri dei grandi Re Ache-

menidi, e i bassorilievi manifesto dei re Sasanidi. Si prosegue il viaggio con la visita al sito archeologi-

co, di Pasargard l’antica  capitale di Ciro il Grande. Fu fondata nel 600 A.C, nasce come un giardino 

paradisiaco, circondato dalle montagne sacre, il famoso giardino pensile persiano, pre-Islamico che 

Ahura Mazda (il Dio Grande) promette ai fedeli che rispettano i tre principi fondamentali nella vita so-

ciale secondo il rito antico Zoroastriano, cioè: "dire il bene", "pensare il bene" e "fare il bene".  

La città è composta da diversi palazzi: palazzo delle udienze, dell’uomo con le ali, della residenza, dei 

guardiani, il tempio del fuoco, e poi il famoso mausoleo di Ciro, padre della storia, liberatore degli 

Ebrei di Babilonia e fondatore del primo codice dei diritti del uomo, dell’uguaglianza, dell’unità e della 

fratellanza. Nel mausoleo di Ciro fu trovata da Alessandro Magno nel 330 A.C. una tavoletta con su 

scritte le famose parole: “Non conosco chi sei, però passa dalla mia Terra e non essere geloso per un 

pugno di terra sul quale dormo, sono io Ciro, Re dei territori vicini e lontani”. Si dice che Alessandro 

leggendola, per la prima volta nella sua vita divenne triste e pianse. Al termine della visita se possibile 

visiteremo un accampamento nomade che spesso sosta nelle vicinanze di Pasargard.  

Proseguimento verso Yazd, posta a 1230 metri di altitudine ai margini dei deserti Dasht-e-Kavir e Da-

sht-e-Lut. Cena e pernottamento in albergo tradizionale.  

 

6° GIORNO:  YAZD 

Visita della città, una delle più interessanti dell’Iran e antico centro Zoroastriano. Vedremo le Torri del 

Silenzio, dove venivano adagiati i corpi dei defunti, offerti come cibo agli uccelli, e l’ Atash-Kadeh, in 

cui si conserva il fuoco sacro. La Moschea del Venerdi’, dal cui portale, pistach, si slanciano i due  

minareti più alti dell’Iran. Passeggiata nella città vecchia, circondata da mura, fra raffinati esempi di 

case tradizionali e l’antico Bazar. Visita a una palestra tradizionale chiamato “Casa della forza”, si po-

trà  assistere a un sport tradizionale accompagnato da  canzoni spirituali. Rientro in alebergo, cena e 

pernottamento.  

 

7° GIORNO: YAZD – MEYBOD – ARDAKAN - MESR  

Prima colazione. Partenza per la cittadina desertica di Mesr, lungo il tragitto ci fermiamo a Meybod: 

interessante per un gruppo di edifici testimonianza delle grandi capacità costruttive degli architetti 

persiani: il Caravanserraglio, la Ghiacciaia e le Torri dei Piccioni. La ghiacciaia di Meybod risale al XVI 

secolo ed è stata realizzata interamente in terra cruda. Il recente restauro ha ridato vigore all’impo-

nente facciata che serviva, essenzialmente, a mantenere in ombra le vasche dislocate alla sua base. 

Nei brevi periodi invernali, durante la notte, l’acqua sita nelle vasche si solidificava e, alle prime ore 

del mattino, il ghiaccio veniva frantumato e trasportato nel contenitore attiguo scavato nel suolo e 

sormontato da una cupola. Le pareti della ghiacciaia, spesse oltre tre metri, e la particolare conforma-

zione della cupola, permettevano al ghiaccio di conservarsi per essere utilizzato durante l’estate! 

Un’altra sosta ad Ardakan per una breve passeggiata nel suo centro storico e proseguimento per 

Mesr. Arrivo a Mesr, cena e pernottamento in casa privata.  

 

8° GIORNO:  MESR—ESCURSIONE 4X4 

Prima colazione e partenza con il fuori strada  per il deserto sabbioso per poi continuare visitando  

Gharmeh piccola oasi con la costruzione di strutture architettoniche in terra cruda. Rientro a Mesr, 

cena e pernottamento.  



Programma di Viaggio 

9°GIORNO: MESR – ANARAK – NAYIN  - ISFAHAN 

Prima colazione. Partenza per Isfahan, lungo il tragitto sosta per la visita al villaggio di Anarak e poi la 

cittadina di Nayin, con la sua caratteristica bio-architettura. Qui vedremo la Moschea del Venerdì, una 

delle più antiche dell’Iran e la vicina casa museo, con pareti decorate di rara bellezza, e il vecchio af-

fascinante bazar, ora in disuso. Arrivo a Isfahan, cena e pernottamento.   

 

10°GIORNO: ISFAHAN  

Giornata dedicata alla visita di Isfahan, la città che Shah Abbas I (1587-1629) della dinastia Safavide, 

ha nominato come sua capitale e che pianificò ed abbellì fino a farne la perla del rinascimento persia-

no. L’arte islamica, sia essa di ispirazione sacra o profana, raggiunge qui livelli insuperati. Comincia-

mo con la Piazza Reale, oggi piazza dell’Imam, 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. 

LaMoschea Reale: ora Moschea dell’Imam, punto d’arrivo dell’evoluzione, dopo mille anni, della mo-

schea persiana a quattro Ivan. Anche qui il colore gioca ad alleggerire le strutture, la materia si dissol-

ve magicamente e si trasmuta in pulviscolo azzurro cielo. Ali Qapu’: è il palazzo dove il sovrano riceve-

va i suoi ospiti. Moschea di Sheik-Lotfullah: Di fronte al palazzo reale, la Moschea di Sheik-Lotfullah, il 

suocero del sovrano, riservata al culto della famiglia reale, rappresenta l’esempio più raffinato di mo-

schea privata, per la struttura, la decorazione interna, modulata da spirali turchesi, e per la straordi-

naria cupola. Bazar: La piazza reale (150x500m) una delle più grandi del mondo, veniva usata per gli 

spettacoli di corte ma anche per i grandi mercati contemporanei durante i quali 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 Qeysarriyeh, che, dalla porta monumentale, si snoda poi, fra botteghe e cara-

vanserragli, per ben 6 chilometri, fino alla Moschea del Venerdì, da dove  partiva in origine.  

Cena presso una famiglia del luogo e pernottamento in albergo. 

 

11° GIORNO: ISFAHAN  

Prima colazione, visita al Palazzo delle 40 colonne o Chehel Sotun: è il padiglione dove il re accordava 

le udienze. E’ affrescato, secondo una tradizione antica, con le pitture che rappresentano gli eventi 

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

niatura delle corti persiane. Il suo nome deriva dalle colonne del talar che si riflettono nell’acqua della 

vasca antistante. La visita prosegue con  tre ponti tra i  più importanti sul fiume Zayandeh-Rud: il Pon-

te Sio Se Pol (o dell 33 arcate) e il Ponte Khaju (Pol-e-Kaju) e il ponte Shahrestan del periodo sassani-

de. L’importanza dei ponti di Isfahan non risiede solo nella loro splendida architettura, ma anche loro 

nella funzione pratica, sociale e di elevazione spirituale. Funzionavano come dighe, mercati di frutta e 

ortaggi al primo mattino, per poi divenire luoghi di ritrovo sociale durante la giornata. Si prosegue la 

visita della città con il Padiglione Hasht Behesht (Otto paradisi), piccola meraviglia dell’architettura di 

corte, si tratta di due gruppi di quattro camere ottagonali, gli otto paradisi, che s`innestano attorno 

ad un ottagono centrale abbellito da una magnifica cupola a lanterna. Le stanze superiori e la lanter-

na conservano in parte i colori originali, sfarzosi e scintillanti: l’oro, rosso e blu cobalto. Il  Padiglione 

di Piacere, era inserito nel Giardino degli Usignoli, attraversato da canali che si intersecavano sotto il 

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

bellezza degli affreschi profani, anticipavano in terra le gioie del paradiso. Tutti questi padiglioni, fan-

no parte della tradizione palaziale persiana, che a differenza di quella europea, che costruiva grandi 

residenze, preferiva padiglioni inseriti nel contesto di giardini, o pardis, (da cui “paradiso”). Dunque 

dimore paradisiache create per esaltare la bellezza e il piacere, materializzazione ed umanizzazione 

del sogno di popolazioni nomadi aduse all’aridità e alla calura del deserto.  

La straordinaria Moschea del Venerdi’ (Jame` Masjid), meno appariscente di quella dello Shah, ma 

più antica, articolata e interessante, di grande splendore. La sua costruzione iniziò alla fine dell’ IX 

secolo, ma i successivi ampliamenti ne fanno il palinsesto dell’architettura sacra persiana. Man mano 

che si avanza, il passaggio nel tempo è apparente, e allo stupore per l’equilibrio e la bellezza della 

creazione artistica, segue la meraviglia.  



Programma di Viaggio 

Qui la perfezione è unicità, è assoluto. Due sale invernali, per fare fronte al clima rigido dell’altopiano, 

una risalente all’epoca Ilkanide (XIV sec), con il Mihrab di Olgiaito, di squisita fattura, la seconda di 

epoca Timuride. Poi andremo al quartiere di Jolfa: Visita alla Chiesa armena di Vank dipinta intera-

mente con affreschi del martirio del santo   

12° GIORNO:  ISFAHAN – ABYANEH – NATANZ - KASHAN 

Prima colazione. La mattina presto partenza alla volta di Abianeh, antico villaggio in terra cruda. Gli 

abitanti ancora indossano i loro tradizionali vestiti e parlano un` antica lingua. Visita della Moschea 

del Venerdi costruita su un`antica casa del Fuoco zoroastriana. Si prosegue con la visita di Natanz e 

della sua bellissima Moschea. Arrivo a Kashan e pernottamento in Hotel tradizionale  

 

13° GIORNO: KASHAN—QOM— IKA (TEHERAN)  

Prima colazione. Kashan, città carovaniera ai margini del deserto del Dasht–e-Kavir. La città vecchia 

presenta ancora tutte le caratteristiche delle architetture del deserto, qui con una connotazione di 

grande splendore. A Kashan infatti sono state restaurate le più belle e sontuose residenze private. Lo 

stile è prevalentemente Qajar, con specchi e vetri colorati, stucchi straordinari, cortili interni, cupole 

impreziosite da pitture e impeccabili geometrie. Il tutto costruito con quell’ ancestrale sapienza archi-

tettonica che, nel rispetto dell’ambiente, e con l’uso di materiali coevi, consente di vivere in dimore 

fresche e ventilate anche nel torrido clima estivo del deserto. Visiteremo la dimora splendida di Boru-

jerdi, la Moschea di Agha Bozorg e il giardino Fin, disegnato per lo Shah Abbas I, a immagine del para-

diso, dove l’acqua scorre limpida e i fusti di alberi sempreverdi si piegano dolcemente al più lieve alito 

di vento. Nel pomeriggio partenza per l’aeroporto internazionale di Tehran.  

Lungo il tragitto una sosta a Qom, seconda città religiosa dell’Iran dopo Mahshad, e la sede dell’intel-

ligenzia religiosa sciita. Visita dall’esterno del santuario Hezrat-e-Masumeh, dedicato a Fatima, sorella 

dell'VIII Imam. Arrivo a Ika e pernottamento.  

 

14° GIORNO: TEHERAN—ITALIA   

Partenza per l’Italia  

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità 

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 

Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

  

Quota a persona calcolata su 2 viaggiatori: € 2120 + volo aereo  

Quota a persona calcolata su 4 viaggiatori: €1990  + volo aereo  

Quota a persona calcolata su 6 viaggiatori: € 1790 + volo aereo  

Quota a persona calcolata su 8 viaggiatori: € 1660 + volo aereo  

Quota a persona calcolata su 10 viaggiatori: € 1630 + volo aereo  

 

Costo voli aerei a partire da € 450 (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 1,05 USD 

Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento, come previsto dalle 

normative in materia. 

 

La quota comprende: 

 Tutti i pernottamenti in alberghi 3/4*, hotel tradizionali e in casa privata con prima colazione.  

  I pranzi e le cene.  

  Macchina con autista per tutto il viaggio.  

  Guida culturale per tutto il viaggio a partire da 4 partecipanti, per 2 persone guida/autista  

  Tutti itrasferimenti con mezzo privato   

  Escursione nel deserto con 4x4.  

  Num. di referenza per i visti.  

  Servizio di mini – bar sulla macchina durante i tragitti.  

 Ingressi ai musei e ai siti archeologi  

 Volo Teheran Shiraz 

 Polizza medico bagaglio e annullamento viaggio 

 

 

La quota non comprende: 

 Biglietto del volo internazionale.  

 Spese personali.  

 Tasse per il visto.  

 Mance  

 Le bevande ai pasti e tutto quanto non indicato alla voce ” la quota comprende” 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto con validità residua di alemno 6 mesi dalla data di rientro e visto (verificare che il docu-

mento sia in corso di validità) 

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie per l’entrata (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: obbligatoria (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive sanita-

rie in vigore al momento del viaggio,. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore è da gennaio ad aprile e da settembre a novembre. 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede arrivo e ripartenza a Teheran 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, essendo un operatore specializzato 

e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itine-

rario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni 

altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con coordinatore locale in lingua italiana. L’accompagnamento 

durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale 

importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale. 

I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al 

viaggio. Durante l’itinerario, in taluni siti di particolare interesse storico, gli accompagnatori potranno 

essere supportati da guide specializzate.  

 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista a disposizione 

(autista e accompagnatore possono talvolta coincidere). I mezzi potranno essere diversi in base al 

numero di viaggiatori. 

 

ALLOGGI: alberghi 3/4 stelle, alberghi tradizionali e casa privata. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

ASSICURAZIONI: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti dalla 

polizza Nr.6003000649/J della compagnia di assicurazioni NOBIS TRAVEL. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Informazioni generali sul paese 

CAPITALE: Tehran … 

 

VALUTA:  RIAL.  Le valute straniere più comunemente accettate per il cambio in Rials sono il Dolla-

ro USA e l'Euro. In Iran non sono attivi i circuiti bancari internazionali di bancomat e di carte di cre-

dito. Si raccomanda pertanto di munirsi, prima dell'ingresso nel paese, di contanti sufficienti a co-

prire le spese di viaggio e di soggiorno.  

 

CLIMA: Il clima dell'Iran è molto variegato, paese è molto esteso e vanta diverse realtà climatiche:  

clima steppico, arido, subtropicale e il clima temperato nelle aree a nord. Nelle aree più popolate 

dell'Iran, inclusa Teheran, la temperatura subisce sbalzi elevati tra inverno ed estate, con tempera-

ture estive al di sopra dei 35 gradi seguite da quelle invernali di -10, con forti nevicate durante gen-

naio e febbraio.  

 

LINGUA:  la lingua ufficiale è il persiano moderno (farsi). Le lingue internazionali (inglese, francese, 

tedesco) sono diffuse all’interno di una ristretta cerchia di persone abbienti, specie all’interno della 

capitale. 

 

RELIGIONE: l'Iran è un Paese musulmano a maggioranza sciita (90%). Sono presenti importanti 

comunità di musulmani sunniti nel sud-ovest e nel sud-est del Paese, di armeni, assiro-caldei e, in 

misura minore, di cattolici, ebrei e zoroastriani, cui è consentita libertà di culto.  

 

FUSO ORARIO: +2h30 rispetto all’Italia.  

 

TELEFONI E COMUNICAZIONI: l'Iran è collegato al sistema GSM dei telefoni cellulari (roaming) con 

utenze italiane con contratto (per le comunicazioni telefoniche e gli sms) e con schede prepagate 

(solo per sms), ma il collegamento non viene garantito con regolarità. Si raccomanda di verificare 

con il proprio operatore telefonico italiano la possibilità - e le modalità – di utilizzo della propria sim 

card italiana in Iran.  

 

CUCINA: la cucina iraniana è ritenuta una delle più sofisticate al mondo. Risulta poco piccante e 

poco speziata, ed è caratterizzata dall'uso di due ingredienti fondamentali: lo zafferano e il limone 

indiano. La carne è spesso condita con con noci e frutta, e il riso, cotto in modo da tenere i chicchi 

separati tra loro, si distingue in pilaw (riso condito) e chilaw (riso bianco). Ad esso si accompagna 

un sugo chiamato khoresh, che consiste in uno stufato di carne, frutta, verdura ed erbe aromati-

che. Un pasto iraniano è composto da una portata principale (tipicamente riso o pane) che viene 

accompagnata da un certo numero di contorni che varia a seconda del numero dei commensali. 

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: È importante che il visitatore si adegui alle norme di comporta-

mento islamiche, in particolare per quanto riguarda l'abbigliamento. 

Le signore dovranno indossare uno scialle che copra i capelli ed il collo, lo dovranno avere in qual-

siasi luogo pubblico frequentato. Sono consigliati calzoni ed una camicia larga non attillata, con le 

maniche lunghe o a 3/4. Si possono indossare i sandali ma non pantaloni bermuda.  

Per gli uomini è obbligatorio indossare camicie o magliette anche a maniche corte, ma non canot-

tiere o calzoncini o bermuda. .  

 

MANCE: Sono gradite e consigliate per guide e autisti e per tutti coloro che prestano i loro servizi 

durante il viaggio. Durante la visita alla scuola di avviamento al lavoro a Teheran prevista in pro-

gramma è consigliabile effettuare una donazione da parte dei viaggiatori per aiutare l’associazione.   

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi 

di legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al 

viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi 

visitati, eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti 

eventualmente richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano 

minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 


