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Un viaggio nei luoghi più belli dell’antica Persia. Ricalcheremo i passi di uomini che hanno 
inventato il vino 7000 anni fa e la prima banca del mondo. Cammineremo per le strade di alcune 
tra le più antiche e belle città dell’oriente. Incontreremo un popolo affascinante. Incantevoli albe e 
tramonti nel deserto. 

Un fotoreporter professionista sarà al vostro fianco e a vostra disposizione pronto a supportarvi e 
a condividere con voi nozioni e consigli con i quali potrete migliorare da subito i vostri scatti. La 
fortuna di avere un supporto tecnico direttamente sul campo va ben oltre le esperienze fatte 
durante un corso di fotografia, avrete la possibilità di affinare le vostre tecniche e cercare lo 
scatto perfetto. 
 
Lo spirito di un gruppo unito dalla comune passione per la fotografia e le forti esperienze alle quali 
prenderete parte renderanno il vostro viaggio indimenticabile. 
 
Il viaggio è garantito  dall'agenzia "Safarestan Iranian Tour Operator” una delle agenzie leader in 
IRAN. Saremo supportati per tutta la durata del viaggio, avremo a nostra disposizione una guida 
parlante italiano ed un autista. 
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ITINERARIO DEL VIAGGIO 

GIORNO 1: PARTENZA DALL’ITALIA E ARRIVO A SHIRAZ 
Venerdì 15 novembre 
Partenza da Roma Fiumicino. Arrivo a Shiraz, incontro con la guida e trasferimento in albergo. 

GIORNO 2: VISITA  SHIRAZ 
Sabato 16 novembre 
Shiraz è stata la capitale della Persia durante la dinastia Zand dal 1750 al 1794, mentre durante la dinastia 
Qajar la capitale fu trasferita a Teheran. Oggi è una delle tre capitali culturali e artistiche dell'Iran insieme 
ad Isfahan e Teheran. Il più antico esempio di vino del mondo, datante approssimativamente a 7.000 anni 
fa, è stato scoperto in giare nei dintorni di Shiraz. Dopo colazione inizieremo la visite a Shiraz: moschea 
Nasirolmolk, Bazar Vakil, Saraye Moshir, Giardino Narengesatan. 

GIORNO 3: IN VIAGGIO VERSO PERSEPOLI 
Domenica 17 novembre 
Dopo colazione, visiteremo il Mausoleo Hafez, il più grande poeta Persiano. Successivamente ci 
muoveremo verso la città più grande dell’impero persiano, Persepoli, fondata da Ciro il grande nel 550 a.C. 
Durante il percorso visiteremo la necropoli Naghshe Rostam. Pernotteremo in albergo in prossimità di 
Persepoli. 

GIORNO 4: PASARGADAE E MEYMAND 
Lunedì 18 novembre 
Dopo colazione partenza verso Meymand, villaggio preistorico con le case scavate a mano nella roccia. 
Durante il viaggio, sosta a Pasargadae e visita alla tomba di Ciro il Grande (patrimonio dell’umanità 
dell’Unesco). Arrivo a Meymand e pernottamento nelle grotte. 

GIORNO 5: IN VIAGGIO VERSO SHAHDAD 
Martedì 19 novembre 
Dopo colazione visiteremo Meymand dopo di che ci metteremo in viaggio verso il villaggio desertico di 
Shahdad. Pernottamento previsto in un villaggio vicino Kalut Shahdad in una casa tradizionale del luogo. 

GIORNO 6: ATTIVITÀ NEL DESERTO LUT 
Mercoledì 20 novembre 
Escursione nel deserto e visita agli acquedotti sotterranei e i vasi naturali. Poi il tramonto tra i castelli 
rocciosi del deserto. 

GIORNO 7: IN VIAGGIO VERSO KERMAN 
Giovedì 21 novembre 
Dopo la colazione partenza per Kerman, durante il percorso visita al giardino Shazdeh Mahan che brilla 
come un bellissimo gioiello nel deserto. Arrivati a Kerman visita al bellissimo bazar, in cui saremo a contatto 
con la gente per conoscerne usi e costumi. 

GIORNO 8: IN VIAGGIO VERSO YAZD 
Venerdì 22 novembre 
Dopo colazione ci metteremo in viaggio verso Yazd, durante il percorso visiteremo il Caravanserraglio Zein-
o-din e la fortificazione Saryazd conosciuta come la prima banca del mondo. 
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GIORNO 9: VISITA YAZD 
Sabato 23 novembre 
Dopo colazione, trascorreremo l’intera giornata nella città di Yazd per scoprirne le ricchezze culturali. 
Un'esperienza indimenticabile camminando per le strade di una delle città considerate più antiche del 
mondo. Visiteremo il giardino Dolat Abad, la piazza Amir Chakhmagh, il museo dell'acqua, e la Moschea del 
Venerdì per poi proseguire con la visita del Tempio del Fuoco zoroastriano e le torri del silenzio. 
Concluderemo questa giornata con una passeggiata nel vivace bazar. 

GIORNO 10: IN VIAGGIO VERSO ISFAHAN 
Domenica 24 novembre 
Dopo la colazione partenza  in direzione di Isfahan, durante il percorso visita a Narin Qale a Meybod, 
continuando il viaggio faremo sosta a Nain, per visitare una delle moschee più antiche dell'Iran, arrivando a 
Isfahan visiteremo due famosi ponti storici: Sio se pol (ponte 33 arcate) e ponte Khajoo. 

GIORNO 11: ISFAHAN 
Lunedì 25 novembre 
Giornata interamente dedicata alla visita della città, gioiello di dinastia dei Safavidi. La più ricca di 
testimonianze storiche e artistiche dell’Iran. Inizio della visita dalla fantastica Piazza Imam, con gli 
importanti monumenti che la circondano. A seguire moschea Imam, moschea Scheikh Lotfollah, Ali Qapu e 
Palazzo 40 colonne. 

GIORNO 12: ISFAHAN E RIENTRO A ROMA 
Martedì 26 novembre 
Dopo la colazione partiremo  verso il quartiere armeno di Jolfa e visitiamo Chisa vank e il suo piccolo 
museo, Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Tre ore prima della partenza si dovrebbe essere in 
aeroporto. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasporto in aereo Andata/Ritorno con voli di linea Turkish Airlines 
 Sistemazione in alberghi 3* e case tradizionali trasformati in albergo per tutte le notti del 

programma 
 Colazione a buffet 
 Le cene per tre notti 
 Assistenza in arrivo 
 Trasferimenti in auto con un autista 
 Guida parlante italiano 
 Supporto per il visto consolare 
 Una bottiglia di acqua minerale 1/2 L.t al giorno  
 Il souvenir più importante dell’Iran 
 Assistenza 24 ore su 24 
 Tasse aeroportuali 
 Assicurazione medico 

 Assicurazione bagaglio 

 Assicurazione contro le spese di annullamento 

 Tour come da programma 

 Assistenza e accompagnamento di un fotografo professionista 

 Briefing tecnici di fotografia  

 Lezioni pratiche di fotografia sul campo 

 Consigli e commenti sulle foto realizzate 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- I pranzi 

- Le cene (a parte le 3 incluse nella quota) 

- Eventuali escursioni in 4x4 oppure equitazione a cammello nel deserto 

- Ingressi nei siti e musei 

- Il visto consolare 

- Facchinaggio negli aeroporti 

- Tutto quanto non incluso nella voce la quota comprende 

Quota totale viaggio a persona: € 2190 

*Suppl. per la camera singola: 230 euro (Non disponibile per le notti a Meymand e Shahdad) 

 

Prenotazione versando quota acconto di € 500 entro il 20 settembre 2019 

(Dopo tale data possibile aumento sul prezzo del biglietto aereo) 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI 

 
Angelo (Ikonica foto) 
Cell 393 33 22 421 
 
Andrea (Ikonica foto) 
Cell 338 27 08 856  
 

Mail: info@ikonicafoto.it 


