
 

 

  I R A N  
                dal 23 al 30 settembre 2019  
1°giorno - ITALIA - TEHRAN  

Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 08,30 in Asti. Cso Dante – Rotonda Via Conte Verde e partenza in pullman g.t.  per 

l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo aereo per TEHRAN via Istambul, delle ore 12,45 con arrivo previsto a 

Teheran alle ore 22,45. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere e 

pernottamento.  

2° giorno - TEHRAN  

Prima colazione in hotel. Giornata di visita della capitale iraniana e ai suoi musei principali: il Museo Archeologico, con 

antichi oggetti preislamici e islamici, tra cui il bassorilievo della sala delle udienze e la famosa iscrizione di Dario in tre 

lingue; il Palazzo Golestan residenza reale (XIX-XX sec.), con alcune sale tra le quali la Stanza del Trono di marmo. 

Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita al museo dei gioielli presso la banca centrale di Tehran  e proseguimento per il 

grande bazar della città.  (in caso di chiusura per riposo settimanale Palazzo Golestan e museo dei gioielli saranno sostituiti 

dal museo dei tappeti o il Museo del vetro e della ceramica). Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

 3° giorno – TEHRAN – QOM – KASHAN - ISFAHAN  

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Isfahan, preziosa città simbolo dell’antica Persia, con gli splendidi edifici 

islamici in ceramica e mosaico, la grandiosa piazza, i giardini ed il bazar, i famosi ponti. Lungo il percorso sosta alla città 

santa di Qom, cuore della rivoluzione del 1979, per ammirare il santuario Hazrat-e-Masumeh, centro spirituale della città in 

cui si trova la tomba di Fatemeh, sorella dell’Imam Reza. A seguire sosta a Kashan per la visita del Giardino di Fin, 

considerato uno dei più belli del paese e di una casa tradizionale, un tempo residenza signorile. Pranzo in ristorante. Arrivo 

a Isfahan, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   

 4°giorno - ISFAHAN 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Isfahan, una delle più belle città dell'Oriente, capitale della dinastia 

Safavide, che conobbe l'inizio del suo splendore durante il regno di Abbas il Grande. Visita panoramica alla bellissima 

piazza Meidun, con sosta al bellissimo bazar. Si prosegue con la visita del quartiere Jolfa, oggi vivace centro della Chiesa 

Armena. Si ammirano i suoi famosi ponti, lo stretto Khajou, che nel 1650 fungeva da diga. Pranzo in ristorante. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento.  

 5°giorno - ISFAHAN 

Prima colazione in hotel. Altra giornata di visita della città. In particolare, si visiteranno i magnifici edifici costruiti sulla 

Meidun, su cui si affacciano la Moschea dell’Imam, la Moschea della Regina, il Palazzo Reale, la fantastica Moschea del 

Venerdì, vera summa dell’architettura islamica. Visita del palazzo delle “quaranta colonne” voluto dalla Sha Abbas I nel 

XII secolo, immerso in un meraviglioso parco. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 6° giorno - ISFAHAN – PASARGADE - SHIRAZ  

Prima colazione in hotel. Partenza per Shiraz, famosa per i suoi giardini e per essere considerata la culla della civiltà 

persiana. Numerosi nomi designano la raffinatezza che Shiraz rispecchiava al massimo del suo splendore: “città delle rose”, 

“casa del sapere”, “città dei giardini”, una delle più importanti capitale islamiche settecentesche. Lungo il percorso sosta a 

Pasargade, prima capitale achemenide, sito della semplice ma imponente tomba di Ciro il Grande, il fondatore dell’impero 

persiano, con i resti di tre dei suoi palazzi. Arrivo a Shiraz ed inizio delle visite della città. Pranzo in ristorante. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

  7°giorno – SHIRAZ – PERSEPOLI - SHIRAZ 

Prima colazione in hotel. Escursione a Persepoli, la maestosa città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI secolo a.C. e 

distrutta da Alessandro Magno come vendetta del saccheggio di Atene durante le guerre persiane. Visita del Palazzo di 

Primavera, fatto costruire da Dario per celebrare le feste di inizio anno. L’enorme piattaforma è ricoperta di bassorilievi 

raffiguranti tutte le popolazioni che facevano parte dell’impero persiano. Prima Dario e poi Serse avevano fatto affluire in 

Persia i migliori artigiani del loro mondo per la costruzione del grandioso palazzo. Si prosegue per Naqsh e Rostam, luogo 

delle tombe dei re achemenidi (ormai vuote), celebre per i bassorilievi sassanidi. Rientro a Shiraz e completamento delle 

visite: la cittadella di Karim Khani circondata da mura e torri per contrastare il potere di Isfahan, la graziosa ed elegante 

moschea Nasir Ol Molk e il giardino in cui riposa il più famoso poeta persiano, Hafez; sosta al mausoleo di Shah-e- 

Cheragh costruito nel XIV secolo (visita dell’esterno).Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e  camere a disposizione 

fino al trasferimento in aeroporto in tarda serata.   

8° giorno: - SHIRAZ - ITALIA  
Trasferimento in aeroporto per la partenza del  volo di rientro delle ore 02,10 via Istambul con arrivo a Milano alle ore in 

Italia 09,30. Rientro in pullman ad Asti.     Fine dei nostri servizi. 

L’itinerario può svolgersi in senso inverso per ragioni tecnico-operative pur mantenendo invariati e pernottamenti e 

le visite previste. 

DIOCESI DI ASTI 
 



 

 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE €.       1850,00 ( 35 partecipanti) 

          €.      1895,00 ( 30 partecipanti) 
 €.          1945,00 ( 25 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola   €.           350,00 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL  8 APRILE 2019 
Con fotocopia documento di identità 
Documento : 
PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi al momento  dell’ingresso nel Paese.  
 
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE      €.    500,00 
 
SALDO ENTRO  IL 20 agosto 2019 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Trasferimento in pullman andata/ritorno all’aeroporto di Milano Malpensa 

- Trasporto aereo con voli di linea in classe turistica Milano/Tehran/Milano – Tasse di imbarco, sicurezza e aeroportuali 

- Visto Consolare d’ingresso in Iran 

- Trasferimento in pullman da / per l’aeroporto  

- Sistemazione in camera doppia in Hotel 5* 

- Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° alla cena del 7° giorno  

- Te/caffè/e pasticcini a bordo del Bus privato durante i lunghi Trasferimenti.  

- Guida parlante Italiano o interprete per tutta la durata del Tour 

- Visite ed ingressi come da programma 

- Facchinaggio 

- Assicurazione Medico/bagaglio (massimale € 5000,00 con franchigia)  

- Assicurazione Multirischi (annullamento viaggio con franchigia, bagaglio, assistenza alla persona, ritardo aereo) 

- Assicurazione AON 

- Quota d’iscrizione  

- Mance  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

       -     Bevande ai pasti,  eventuali ingressi extra 

       -     Tutto quanto non espressamente indicato ne “La voce comprende” 

 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO  

- 20 % fino a    45 giorni lavoratici prima della partenza 

- 30% da 44 a 30 giorni lavorativi  prima della partenza 

- 70% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza 

- 100% a meno di 14  giorni lavorativi  prima della partenza 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 
Al proprio Parroco 

• Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 

• R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12 

• Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

• P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

• Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 

• Per locandine e programmi sui  nostri viaggi:  
• http://pellegrinaggi.asti.chiesacattolica.it/ 

•  
Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio 81/a Asti 

P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 

http://pellegrinaggi.asti.chiesacattolica.it/

