
IRAN

Explorer



EXPERIENCE

Crocevia fondamentale lungo le vie commerciali orientali, l’Iran
è l’orgogliosa culla di una delle più grandi civiltà della storia
dell’uomo. Andremo alla scoperta del fascino senza tempo
dell’antica Persia, dalle antiche rovine di Persepoli ai capolavori
architettonici di Shiraz e Esfahan, la cui bellezza ci farà perdere il
fiato. Rivivremo le magiche atmosfere dei carovanieri con una
notte in caravanserraglio nello splendido deserto di Maranjab, e
ci confronteremo con le affascinanti contraddizioni di Teheran,
l’immensa capitale del moderno Iran. Durante il viaggio, saremo
accompagnati da un’esperta guida e driver locali, e dormiremo in
eleganti hotel tradizionali, coniugando così il fascino del viaggio
on the road al comfort e allo stile boutique

IL TOCCO BHS

Viaggeremo a stretto contatto con la popolazione iraniana,
rinomata per la sua straordinaria ospitalità, che vi faremo toccare
con mano: è prevista infatti una serata in compagnia di una
famiglia locale zoroastriana a Yazd, e l’incredibile esperienza di
vivere un’intera giornata con gli ultimi nomadi iraniani, i fieri
Qashqai, di cui apprenderemo stile di vita, costumi e tradizioni

COME CI SPOSTIAMO
Bus pubblici, minibus privato, jeep, voli interni

DOVE DORMIAMO
Hotel boutique, caravanserraglio, camp con i nomadi



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Teheran (2) 

Isfahan (1) 

Shiraz  (2) 

Fars Nomad Stay  (1)

Highlights

Maranjab (1)

Itala

Yazd (2) 

Bazar, Golestan e Museo Nazionale 

Bazar-e Bozorg, Hakim, Malek Timcheh, 
Qeysarieh e Masjed-e Jameh

Persepoli, Vakil, Aramgah-e Shah-e 
Cheragh

Giornata con nomadi Qashqai

Kashan, deserto Maranjab e Abyaneh

Città vecchia e Torri del Silenzio



DAY 1

Arrivo a Teheran

Mattina/Pomeriggio: partenza dall’Italia con volo
diretto/scalo e spostamento in hotel

Sera: check-in in hotel, cena e pernottamento



DAY 2

Teheran

Mattina: visita del bazar e del palazzo Golestan. Salita a
piedi fino al Park-e Shar e pranzo

Pomeriggio: visita del Museo Nazionale, spostamento per
un chay all’Azari traditional Tea House e rientro in hotel

Sera: cena in zona hotel e pernottamento



DAY 3

Kashan e deserto di Maranjab

Mattina: sveglia presto, colazione e partenza con autobus
per Kashan. Arrivo a Kashan prima di pranzo e via alle
contrattazioni nel bazar della città

Pomeriggio: visita della moschea e madrasa di Agha Bozorg,
dei bagni Sultan Amir Ahmad e delle tradizionali case di
fango. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in jeep 4x4 nel
deserto di Maranjab, dove alloggeremo in un autentico
caravanserraglio sull’antica Via della Seta

Sera: check-in, cena e pernottamento nel caravanserraglio



DAY 4

Maranjab e Abyaneh

Mattina: sveglia presto, colazione e visita in 4x4 delle
meraviglie del deserto di Maranjab

Pomeriggio: trasferimento con van privato alla volta di
Esfahan. Lungo il percorso, visita del pittoresco villaggio
rurale di Abyaneh, situato in posizione isolata all’interno di
una alta valle di montagna, con passeggiata lungo i suoi
misteriosi vicoli e le case costruite in mattoni crudi.
Prosecuzione dell’itinerario verso Esfahan, capitale
culturale e monumentale dell’Iran

Sera: arrivo in hotel a Esfahan, check-in. Cena e serata nei
locali di Esfahan



DAY 5

Esfahan

Mattina: partendo dall’iconica piazza monumentale Naqsh-e
Jahan, una delle più grandi al mondo, visita a piedi della
città e dei suoi inestimabili tesori: la moschea Sheykh
Lotfollah, il palazzo Ali Qapu e Chehel Sotun

Pomeriggio: prosecuzione della visita di Esfahan e delle
chiese del quartiere armeno, possibilità di partecipare a una
cooking class presso una famiglia locale della città
(facoltativa)

Sera: cena e serata nei ristoranti tradizioni persiani di
Esfahan



DAY 6

Meybod e Karanaq

Mattina: partenza per Yazd con minivan privato. Lungo il
tragitto, visita di Meybod, antichissima città ai margini del
deserto dominata dalle rovine del castello di Narin

Pomeriggio: prosecuzione dell’itinerario, visita del tempio
zoroastriano di Chak Chak, abbarbicato in posizione unica
sulle pareti di una falesia rocciosa, e dell’antico centro
storico fantasma della cittadina di fango di Kharanaq. Arrivo
a Yazd, check-in in hotel

Sera: cena e serata nei ristoranti di Yazd



DAY 7

Yazd e il culto di Zarathustra

Mattina: visita a piedi della città vecchia: moschea del
venerdì Yazd Jameh, uno dei più fini esempi di architettura
persiana in stile azero, e l’elegante giardino persiano di
Dolat Abad

Pomeriggio: pomeriggio dedicato alla scoperta del culto di
Zarathustra, mistico e profeta vissuto in Persia più di 1000
anni fa. Visita del Tempio del Fuoco, principale luogo di
culto zoroastriano in Iran, e spostamento fuori città per la
visita delle Torri del Silenzio, utilizzate per secoli (e fino al
1970) dagli zoroastriani per le cerimonie funebri

Sera: spostamento e cena tipica presso una famiglia
zoroastriana di Yazd, rientro in hotel e pernottamento



DAY 8

Persepoli

Mattina: sveglia presto e partenza per Shiraz con van
privato. Lunga mattinata di trasferimento attraverso larghe
porzioni di altopiano, arrivo all’ora di pranzo a Pasargadae e
visita del sito archeologico, che ospita un grande mausoleo
comunemente ritenuto la tomba di Ciro il Grande

Pomeriggio: arrivo a Persepoli, principale sito archeologico
dell’Iran: visita del complesso, della scalinata monumentale
e della magnifica Porta di tutte le Nazioni, di cui è ben
conservato il colonnato. Prosecuzione e arrivo a Shiraz,
check-in in hotel

Sera: cena e serata nei locali di Shiraz



DAY 9

Shiraz

Mattina: visita del giardino Eram (il giardino del paradiso),
della cittadella di Karim Khan, inaugurata nel 18° secolo, ai
tempi in cui Shiraz era la capitale del regno di Persia, e della
splendida Moschea Nasir ol Molk, detta anche «Moschea
Rosa» per via del colore delle vetrate della sala di preghiera
invernale

Pomeriggio: visita della tomba di Hafez, mausoleo costruito
nel 1935 e dedicato al più famoso poeta della storia
persiana, nato e cresciuto proprio a Shiraz

Sera: cena e serata nei locali di Shiraz



DAY 10

Fars Nomad camp

Mattina: trasferimento di circa 2 ore attraverso gli aridi
paesaggi degli altopiani persiani e accoglienza presso una
famiglia nomade Qashqai nella provincia di Fars

Pomeriggio: pranzo in tenda con la famiglia locale, e
giornata a disposizione per attività con possibilità di
toccare con mano lo stile di vita rurale iraniano, la cultura, le
tradizioni e la gastronomia delle popolazioni nomadi

Sera: cena e pernottamento in tenda



DAY 11 – 12 

Rientro in Italia

Mattina: rientro a Shiraz, trasferimento in aeroporto per il
volo interno per Teheran

Pomeriggio: volo interno per Teheran e trasferimento
dall’aeroporto domestico all’aeroporto internazionale

Sera: volo per l’Italia in nottata. Arrivo Day 12… e alla
prossima avventura!



Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di rientro

Visti
Necessario. La procedura per il rilascio del visto sarà attivata da 
BHS Travel tramite agenzia partner successivamente alla
prenotazione

Vaccinazioni
Non necessarie, si consiglia di consultare il proprio medico e il
sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/IRN per eventuali
precauzioni sanitarie

INFO UTILI

http://www.viaggiaresicuri.it/country/IRN



