
IRAN INVERNO

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 cupole di Kashan ai capolavori
architettonici di Shiraz e Esfahan, la cui bellezza ci farà perdere il
fiato. Ci spingeremo poi lungo le antiche vie della seta, a est, con
una notte da carovanieri in un magnifico caravanserraglio,
preludio alla magia di una notte in tenda nei Kaluts, il cuore del
Dasht-e Lut, deserto più caldo nonché uno dei più belli del
mondo. Dulcis in fundo, il magico mondo multicolore di Hormuz!

IL TOCCO BHS

Viaggeremo oltre l’Iran classico: superata Yazd, crocevia tra i
deserti, ci inoltreremo nelle remote regioni del Dasht-e Lut e del
golfo Persico, dove vivremo un’Iran diverso, caratterizzato da
paesaggi sconfinati e meravigliosi, che rivaleggiano per bellezza
con le celebrate meraviglie architettoniche di Shiraz e Esfahan.
Ci sposteremo con le nostre auto a noleggio, e dormiremo in
eleganti hotel tradizionali, coniugando così il fascino del viaggio
on the road al comfort e allo stile boutique tipico di BHS

COME CI SPOSTIAMO

Auto a noleggio, jeep, voli interni

DOVE DORMIAMO

Hotel e guesthouse boutique, caravanserraglio, tenda nel Dasht-e Lut



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Teheran (2) 

Isfahan (2) 

Zein-o-Din (1) 

Dasht-e Lut (1)

Highlights

Kashan (1)

Hormuz (2)

Yazd (1) 

Bazar, Golestan e Darband

Bazar-e Bozorg, piazza Naqsh-e Jahan,e
Masjed-e Jameh

Notte in un caravanserraglio storico

In 4x4 e tenda nel deserto, Kaluts

Kashan e Abyaneh

Città vecchia e Torri del Silenzio

Shiraz  (2) 

Italia

Tomba di Hafez, Nasir al Molk

Tour di Hormuz in tuk-tuk o bici



Arrivo a Teheran

Mattina/Pomeriggio: partenza dall’Italia con volo
diretto/scalo

Sera: arrivo in nottata, spostamento in hotel e check-in
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Teheran

Mattina: visita del bazar, uno dei più grandi del mondo, e

dei giardini del palazzo Golestan. Pranzo a base di street
food nelle vicinanze di piazza Imam Khomeini

Pomeriggio: spostamento in metro verso Tajrish, ai piedi
dei monti Elburz. Esplorazione del colorato bazar, meno
caotico e più pittoresco del bazar centrale, e spostamento
in taxi verso Darband, con narghilè e un tè nei locali
costruiti sul fiume

Sera: cena e serata a Teheran
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Kashan

Mattina: sveglia presto, ritiro auto a noleggio e partenza
per Kashan. Arrivo a Kashan prima di pranzo, check-in in
hotel 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 delle famiglie di mercanti del XVIII secolo, che fanno
di Kashan una delle città più piacevoli dell’Iran. Nel tardo
pomeriggio, esplorazione libera del bazar, uno dei luoghi
migliori in Iran per comprare spezie e acqua di rose, con
possibilità di salire sui tetti del bazar per ammirare uno
splendido tramonto sullo skyline cittadino

Sera: cena e serata a Kashan
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Abyaneh e arrivo a Esfahan

Mattina: trasferimento 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 antiche case e moschee costruite in mattoni crudi

Pomeriggio: arrivo a Esfahan, check-in in hotel, pranzo e
prima esplorazione della città, autentica perla le cui
meraviglie testimoniano una storia millenaria, che nel
corso dei secoli ha lasciato in eredità alla città alcuni tra i
monumenti più impressionanti del mondo islamico

Sera: tè al tramonto nei locali rooftop che si affacciano su
Naqsh-e Jahan, l’immensa piazza che funge da cuore
pulsante della città, cena e serata a Esfahan
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Esfahan

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

Pomeriggio: prosecuzione della visita di Esfahan e delle
chiese del quartiere armeno, e rientro in centro passando
dai meravigliosi ponti coperti della dinastia Safavide. Free
time nel bazar di Esfahan

Sera: cena e serata nei ristoranti tradizioni persiani di
Esfahan
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Meybod e Kharanaq

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, passaggio per
una foto al 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
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Yazd e Zein-o-Din

Mattina: visita a piedi della città vecchia: moschea del
venerdì Yazd Jameh, uno dei più fini esempi di
architettura persiana in stile azero, e free time tra i vicoli
della città vecchia dove sarà possibile ammirare decine di
«torri del vento», ingegnose torri che permettevano di
convogliare l’aria fresca nelle abitazioni locali anche nelle
giornate di caldo torrido tipiche del deserto di Yazd

Pomeriggio: pomeriggio dedicato alla scoperta del culto
di Zarathustra, mistico e profeta vissuto in Persia più di
1000 anni fa: spostamento fuori città per la visita delle
Torri del Silenzio, utilizzate per secoli (e fino al 1970)
dagli zoroastriani per le cerimonie funebri, e prosecuzione
verso est. Arrivo all’antico caravanserraglio di Zein-o-din,
risalente al XVI secolo e oggi riconvertito in boutique
hotel, check-in e relax al tramonto nel deserto

Sera: cena e serata da veri carovanieri tra un chai e
fantastici racconti di viaggio a Zein-o-din
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Il deserto del Dasht-e Lut

Mattina: sveglia presto e partenza verso est, fuori dalle
principali rotte turistiche, lungo le antiche vie carovaniere
che collegavano la Persia con Pakistan e Afghanistan.
Arrivo in tarda mattinata a Shahdad, remota oasi ai
margini del deserto del Dasht-e Lut

Pomeriggio: pranzo nell’oasi di Shahdad, e partenza con
4x4 e guide locali verso i Kaluts, straordinarie formazioni
di roccia e sabbia scolpite dai violenti venti centro-asiatici
situate nel cuore del Dasht-e Lut. Frequenti soste per foto,
dune bashing e trekking tra le imponenti guglie e i vasti
canyon dei Kaluts, tramonto da favola e allestimento del
camp tendato nel Dasht-e Lut

Sera: cena e serata wild camping nel Dasht-e Lut
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Castello di Rayen e arrivo a Hormuz

Mattina: sveglia all’alba per ammirare il sorgere del sole
sui Kaluts, rientro a Shahdad per colazione e partenza
verso sud lungo ampie e panoramiche strade di montagna.
Sosta a Rayen per la visita del castello in terra cruda, il
meglio conservato dell’Iran, risalente a più di 1000 anni fa

Pomeriggio: prosecuzione dell’on the road verso sud, tra
paesaggi sempre più aridi e assolati, in direzione del golfo
Persico. Arrivo nel secondo pomeriggio nella città
portuale di Bandar Abbas, e imbarco sulla speedboat per
l’isola di Hormuz, a circa 1 ora di navigazione. Arrivo a
Hormuz, trasferimento e check-in guesthouse

Sera: cena e serata nei pittoreschi localini di Hormuz
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Hormuz

Mattina e pomeriggio: giornata dedicata all’esplorazione
delle meraviglie naturali dell’isola di Hormuz, un
incredibile mondo multicolore ancora quasi sconosciuto al
turismo internazionale. Tour guidato in tuk tuk o mountain
bike con fantastica guida alla scoperta della valle di
Zafferano, Turtle Beach, la spiaggia rossa con le sue
bellissime acque scarlatte che si infrangono sulla spiaggia
nero-argentea. Breve trekking e visita della Rainbow Cave,
grotta al cui interno possono essere ammirate pareti
multicolore, dal rosso all’indaco, e spostamento verso il
lato occidentale dell’isola, per la visita della valle
Arcobaleno e dell’impressionante formazione salina della
« Dea di Sale». Tramonto sul golfo Persico con possibilità
di fare il bagno, e rientro nella cittadina di Hormuz

Sera: cena e serata nei pittoreschi localini di Hormuz
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Arrivo a Shiraz
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Mattina: sveglia presto per il primo speedboat che da
Hormuz rientra a Bandar Abbas. Colazione e ripartenza
dell’on the road verso le regioni su-occidentali dell’Iran

Pomeriggio: pranzo lungo il percorso e arrivo a Shiraz a
metà pomeriggio. Check-in in hotel e visita della tomba di
Hafez, mausoleo costruito nel 1935 e dedicato al più
famoso poeta della storia persiana, nato e cresciuto
proprio a Shiraz, vera e propria icona della cultura locale

Sera: cena e serata nei locali di Shiraz



Shiraz e rientro in Italia

Mattina: sveglia presto e visita della splendida Moschea
Nasir ol Molk, detta anche «Moschea Rosa» per via del
colore delle vetrate della sala di preghiera invernale che
colpite dal sole del mattino creano un incredibile
caleidoscopio di colori. Trasferimento in aeroporto per il
volo interno per Teheran / volo per l’Italia con scalo

Pomeriggio / sera: volo per l’Italia in nottata. Arrivo Day
13… e alla prossima avventura!
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