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Italia Tehran Kashan Isfahan  Shiraz Italia 
 

1mo Giorno         Italia –Tehran 
 

Partenza dall`Italia.  Arrivo a Tehran. Incontro con la guida di IRANIAN SEBT TOUR. 

Trasferimento in albergo. Pernottamento. 

 

2ndo giorno  Tehran  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Tehran, popolosa capitale (12 milioni di abitanti) 

dell’Iran moderno. Situata a 1100 metri di altitudine, alle pendici dei monti Alborz , è  il centro delle 

attività commerciali e imprenditoriali del paese. Dopo il giro della città visiteremo:  

il Museo Nazionale dell’Iran, che ripercorre la storia dell’arte e della cultura iranica, attraverso 

reperti archeologici che vanno dal 6mila a.C. fino al periodo islamico( 630 d.C.).  

Il Museo del Vetro e della Ceramica, allestito in una elegante palazzina del periodo Quajar, museo 

nel museo, che ospita  una preziosa collezione di vetri e ceramiche, dal II millennio a.C. alla nostra 

era.  

Il Museo Nazionale dei Gioielli Noto per le spettacolari collezioni di gioielli che un tempo formavano 

il tesoro della corona dove il più noto dei gioielli esposti è il "Darya-e Noor"e anche il trono del 

Pavone asportato dal forte di Agra appartenuto ai sovrani Moghul e oggi esposto  nelle sale del 

museo. 

( il museo rimane aperto dal Sabato al Martedi` dalle ore 14:00 alle 16:00)  

Cena e pernottamento in Hotel 

 

3rzo giorno   Tehran - Kashan  

Dopo la colazione partenza per Kashan. Nel tragitto breve sosta Qom, seconda città religiosa dell’Iran 

dopo Mahshad. , e sede dell’intelligenzia religiosa sciita. Visita dall’esterno del santuario Hezrat-e-

Masumeh., dedicato a Fatima, sorella dellVIII Imam.  , città carovaniera ai margini del deserto del 

Dasht–e-Kavir. 

Visiteremo il sito piu` importante dell`archeologia dell`altopiano iranico: Tappeh Sialk. I primi scavi 

sono avvenuti negli anni `30 mediante l`archeologo Roman Grishman.  Hanno trovato 6 

stratificazioni di diverse civilta` risalenti al 6 millenio A. C.  Nella zona ci sono  due Tappeh:  

• una abitativa con ritrovamento di grandi quantita di ceramica, fatte con la tecnica del tornio 

risalenti al 3zo milennio .  

• La seconda e` una necropoli dove i morti venivano deposti nella posizione fetale.  

Si proseguono le visite con la casa di Tabah-Tabahi. La Moschea di Agha Bozorg, il Bagh-e-Fin, o 

giardino di Fin, disegnato per lo Shah Abbas I, ad immagine del paradiso, dove l’acqua scorre limpida 

e i fusti degli alberi sempreverdi si piegano dolcemente al più lieve alito di vento. Pernottamento in 

Hotel 

 

 

http://it.wikivoyage.org/wiki/Agra


4rto giorno  Kashan -Isfahan 

Partenza per Isfahan. Nel Tragitto visita a Natanz e alla sua bella Moschea del Periodo sulgiuchide. Si 

prosegue con la visita del villaggio di Abbianeh, típico per le case costruite in terra cruda dal colore 

rosso e dai suoi abitanti che ancora indossano vestiti tipicie e parlano una lingua antica risalente a 

prima dell`Islam. Nel pomeriggio arrivo a isfahan. Cena e pernottamento in Hotel 

 

5nto giorno Isfahan 

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

elesse a sua capitale, e che pianificò ed abbellì fino a farne la perla del rinascimento persiano. L’arte 

islamica, sia essa di ispirazione sacra o profana, raggiunge qui esiti insuperati.   

Cominciamo le visite con due dei sei ponti sul fiume Zayandeh-Rud, il Ponte Sio Se Pol (o dell 33 

arcate) e il Ponte Khaju (Pol-e-Kaju). 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 e d`incontro e riferimento per i cittadini come il ponte vecchio a Firenze. La 

straordinaria Moschea del Venerdi’ ( Moschea Jame`) . La sua costruzione iniziò alla fine dell’ VIII 

secolo, ma i successivi ampliamenti ne fanno il palinsesto dell’architettura sacra persiana. 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. Dalla Moschea del Venerdì, 

che rappresenta l’antico polo di Isfahan, si snoda per  il vecchio Bazar, Quaisarieh Bazar, che 

raggiunge la Piazza Imam. 

Pernottamento in Hotel.  

    

6sto giorno  Isfahan  

Inizieremo immergendoci nella bellezza e nel colore della splendida Piazza Reale, 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.  

L’ Ali Qapu’, è il palazzo dove il sovrano riceveva i suoi ospiti. La piazza o Maidan (165x500m) una 

delle più grandi del mondo , veniva usata per gli spettacoli di corte, famose le partite di polo ma anche 

per i grandi mercati contemporanei. La piazza, è cinta dalla doppia fila di archi del Bazar, che, dalla 

porta monumentale, si snoda poi, fra botteghe e caravanserragli, per ben 6 chilometri, fino alla 

Moschea del Venerdì, da dove in origine partiva. Di fronte al palazzo reale, la Moschea di Sheik-

Lotfullah, suocero del sovrano, riservata al culto della famiglia reale.  Rappresenta l’esempio più 

raffinato di moschea privata, per la struttura, la decorazione interna, modulata da spirali turchesi, e per 

la straordinaria cupola.  La Moschea Reale, ora Moschea dell’Imam, punto d’arrivo dell’evoluzione, 

dopo mille anni, della moschea persiana a quattro Ivan.  Anche qui il colore gioca nell’alleggerire le 

strutture, adducendo nel visitatore una sorta di stupore, nel quale la materia si dissolve magicamente e 

si trasmuta in pulviscolo azzurro cielo. Palazzo delle 40 colonne o Chehel Sotun è il padiglione dove 

il re accordava le udienze.  

 E’ affrescato, secondo una tradizione antica, con pitture che rappresentano eventi storici dell’epoca. 

Alcune pitture risentono dell’influenza europea, altre mantengono lo stile della miniatura delle corti 

persiane . Deriva il suo nome dalle colonne del talar che si riflettono nell’acqua della vasca antistante. 

  Pernottamento in Hotel.  

 

7mo giorno Isfahan - Shiraz  

Dopo la collazione partenza per Shiraz,visita al villaggio di Izad-Khast, in un grande vallone fertile fu 

costruito con la terra cruda nel periodo preislamico,  si visitano un caravanseraglio e un piccolo 

ponte del 1600. Proseguendo il viaggio si visita  sito archeologico di Passargade dove Ciro il grande 

volle la sua capitale. Pochi i monumenti rimasti, ancora meno le abitazioni, qui, dovevano esserci  stati 

grandi palazzi, come quello della Udienza, dei Militari, quello personale del Re dei Re, rimane solo 



l`austera Tomba di Ciro. Si prosegue con la visita al sito di Persepolis, la Capitale culturale, fondata 

da Dario il Grande nel 524 a.C. per celebrare  il 21 marzo la festa del  

capodanno Persiano,  il Nouruz (giorno nuovo).  

Qui il Grande Re, riceveva le delegazioni dei popoli sottomessi che in lunghe processioni, venivano ad 

offrire I doni e I tributi. La grande Apadana, la porta di Serse, la sala delle 100 colonne, i delicati 

bassorilievi, tutto testimonia della grandiosità e dello splendore di questo sito. Fu dato alle fiamme dai 

soldati di Alessandro nel 330 a.C.. Veniva così colpito il cuore pulsante di quella grande civiltà.  

Il Sito di Naghsh-e- Rostam, la necropoli, un luogo di grande suggestione, che conserva le tombe 

rupestri dei grandi re Achemenidi. 

Arrivo a Shiraz cena e pernottamento in albergo. 

    

8mo giorno  Shiraz 

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

momenti di prosperità e di decadenza.  Nel 1760, Karim Khan Zand, la elesse capitale del suo breve 

regno.  Proprio agli Zand, e ai loro successori, i Qajar, (1796-1925), che in qualche modo ne 

sposarono l’ispirazione artistica, si deve l’incanto di questa piacevole città. Certo i giardini di rose e 

gli usignoli cantati dai poeti non ci sono quasi più, restano un’immagine letteraria, ma nondimeno il 

profumo delle rose e della vita di corte è ancora lì.  Karim Khan Zand  vi costruì la Cittadella, (Arg e 

Karim Khan), sua residenza privata.  

Il bel Bazar, unico in Iran per l’architettura in mattoni cotti, cui un secolo dopo fu aggiunto il 

caravanserraglio Saray-e-Moshir. La Moschea Vakil , con l’incantevole decorazione naturalistica e 

la cui sala di preghiera invernale è sostenuta da 48 colonne monolitiche.   

 

9mo giorno       Shiraz   

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

onorati, e dei cui versi sono tuttora permeate la lingua e la cultura persiana. La Moschea Atigh, la più 

antica di Shiraz, la  

Madrasa del Khan le cui decorazioni di fiori rasa e blu con uccellini ci rimandano agli affreschi dei 

palazzi safavidi.  Visita della Moschea di Nassir-ol-Molk dell`800 decorata con piastrelle. 

Pernottamento.  

 

10mo giorno  Shiraz- Italia 

Trasferimento all`aeroporto internazionale di Shiraz  e volo via Istanbul per l`Italia. 

 

 

Nota Bene: 

 

E’ possibile decidere di fare il viaggio con l’aggiunta di due giorni in più, dove si 

potranno ammirare altri posti meravigliosi. Qui di seguito riportiamo l’itinerario: 

 
 

 

10mo giorno  Shiraz- Bishapur – Ahwaz  

Partenza per Ahwaz (560 km). Durante il percorso sosta a Bishapur e visita delle rovine del palazzo 

che, il sovrano sasanide Shapur I, fece costruire intorno alla metà del III secolo d.C. Visita del Tempio 

di Anaita dea dell`acqua. Arrivo in serata ad Ahwaz e sistemazione in hotel. 

 

 



11mo giorno    Ahwaz - Escursioni allo ziggurat di Choga Zanbil e a Susa 

Partenza al mattino presto per Choga Zanbil, dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità 

dall’UNESCO, dove si visiterà un tempio piramidale, che si eleva ancora su tre dei cinque piani 

originali per un’altezza di 25 metri. Questo ziggurat è considerato da gli esperti la migliore 

testimonianza esistente di architettura elamita. Proseguimento per l’area archeologica di Shush (Susa), 

che dista 45 chilometri. Città fra le più antiche al mondo, fondata intorno al 4000 a.C., Susa non 

presenta le rovine monumentali che tanti secoli di storia e grandezza lascerebbero sperare; oggi sono 

visibili soltanto alcuni resti - strappati alla sabbia e al deserto - di quella che fu` una delle capitali più 

importanti della storia. A Susa furono riportati alla luce alcuni dei vasi più belli che si conoscano, il 

primo codice di leggi della storia o “Codice di Hammurabi” (1750 a.C.), esposto al Louvre di Parigi, e 

le più antiche rappresentazioni della ruota. Capitale invernale sotto il regno di Dario I (Ecbatana, 

l’odierna Hamadan, ne era invece la capitale estiva), Susa fu una tappa importante sulla strada regia 

realizzata da Dario I nel VI secolo a.C., che si snodava per più di 2500 chilometri sul suo formidabile 

impero. Visita di Shushtar con le sue interessanti macine ad acqua. Al termine delle visite rientro ad 

Ahwaz.  

 

12mo giorno    Ahwaz – Istanbul - Italia 

Trasferimento all`aeroporto internazionale di Ahwaz  e volo via Istanbul per l`Italia. 

 

 

 

 

 

 

BUON VIAGGIO! 

 

 

 

 

 

 

 

 


