“C.R.A.L. Ospedale MONZA”
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori

IRAN
3/12 novembre 2019

Un viaggio in Iran (che per molto tempo abbiamo chiamato Persia) conduce in uno dei paesi più suggestivi
al Mondo. Questo itinerario ci porta nei luoghi principali della millenaria civiltà iranica che ha una
incancellabile specificità culturale, soprattutto nella sfera letteraria ed artistica.

1° g. Dom 3 Novembre Milano/Istanbul
Pasti inclusi: nessuno
Alle ore 11,30 ritrovo a Monza e trasferimento in aeroporto di Milano Malpensa T1. Operazioni di imbarco e
partenza per Istanbul alle ore 14,40. Arrivo alle 19,25 e continuazione per Shiraz alle 21,50.
2° g. Lun 4 Novembre Istanbul/Shiraz
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Arrivo alle 02,05. Incontro con la guida e trasferimento in
albergo Zandieh. (o similare). Pernottamento. Dopo la
colazione inizio della visita di Shiraz, culla della cultura
persiana e capitale dell’impero nel XVIII secolo. Il suo nome
è ricordato dalle iscrizioni cuneiformi del III millennio a.C. ed
è celebre per i suoi poeti, i giardini, e le bellezze
architettoniche. Visita della citadella di Kerim Khan, la
Moschea del Vakil, la Madrassah del Kahn , le tombe di Hafez
e Saadi, il Giardino degli Aranci e il museo Fars. Cena in
ristorante
3° g. Mar 5 Novembre Persepoli/Isfahan
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione, carico delle valige e visita della Moschea di Nazir ol Molk.
Partenza per Persepoli, la capitale Achemenide di Dario e Serse, situata
a circa 50 km da Shiraz. Gli immensi e suggestivi scavi archeologici
testimoniano la magnificenza dell’antica civiltà persiana. Visita: Grande
Scalinata, Porta della Nazioni, palazzo dell’Apadana, Sala delle Udienze,
palazzo delle 100 colonne, tombe reali. Pranzo in ristorante e poi visita
della necropoli di Naqsh e Rustam dove ci sono le tombe reali degli
Achemenidi. Proseguimento per Pasargade e sosta alla Tomba di Ciro il
Grande. Arrivo e sistemazione in hotel Abbasi. Cena e pernottamento.
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4° g. Mer 6 Novembre Isfahan
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Intera giornata di visita della città che ebbe la sua impronta
architettonica, che ancora gli rimane, nel XVI secolo dallo shah
Abbas I il Grande. Visita della piazza Naqsh e Jaha, della
Moschea dell ‘Imam, palazzo Aliqapu, Moschea Loftollah,
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del palazzo delle
40 colonne (palazzo Hasht Behesth) e Moschea del Venerdì.
Cena e pernottamento.

5° g. Gio 7 Novembre Isfahan/Nain/Yazd

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Visita del quartiere armeno di Jolfa e partenza per Yazd
attraverso l’altopiano iraniano con sosta a Nain e visita alla
Moschea del venerdì. Pranzo in ristorante e continuazione del
viaggio verso Yazd “la sposa del Kavir”. Sistemazione in albergo
Arg e Jadid , cena e pernottamento

6° g. Ven 8 Novembre Yazd
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e visita di Yazd situata in un'oasi al centro del
grande deserto che abbraccia la città e il cui adattamento
secolare ha creato un'architettura unica: città del silenzio,
mausoleo di Sayyed Roknaddin, Tempio del Fuoco Moschea
del Venerdì. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio camminata
nella città vecchia e sosta al complesso di Amir Chahmaq.
Cena e pernottamento.

7° g Sab 9 Novembre Yazd/Kerman
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Al mattino termine delle visite di Yazd con la Moschea del
Venerdì e il quartiere vecchio. Partenza per Kerman, cittadina
famosa per i tappeti. Arrivo e inizio delle visite, al museo
etnologico ed al colorato bazaar. Sistemazione in hotel Pars,
cena e pernottamento
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8° g Dom 10 Novembre Kerman
Pensione completa.
scursione alle oasi di Mahan. Attraverso l’arido paesaggio
desertico si raggiunge la città di Mahan, con il mausoleo del
XV secolo. Visita alla città di Rayen caratterizzato da una
cittadella in fango simile a quella di Bam. Rientro a Kerman e
trasferimento in aeroporto. Partenza alle ore 21 per Teheran.
Trasferimento in albergo Howeyzeh, sistemazione, spuntino
serale e pernottamento.

9° g. Lun 11 Novembre Teheran
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e visita panoramica della grande metropoli centro
economico dello stato. Visita del Museo archeologico che
racconta la storia dell’Iran dalla preistoria alla islamizzazione.
Poi palazzo Golestan dimora dei sovrani dal XVIII secolo: attorno
a vari cortili si dipana il complesso degli edifici che insieme
compongo il Palazzo Golestan. Pranzo e nel pomeriggio visita
del tesoro della corona affascinante per l’arte profusa nella
realizzazione di capolavori di arte orafa. Cena e pernottamento
in albergo.

10° g. Mer 12 Novembre Teheran/Milano

Pasti inclusi: colazione
Colazione e visita del Museo Reza Abbasi che conserva
bellissime testimonianze di arte islamica. Al termine
trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e
partenza per Milano (via Istanbul) alle ore 15,25. Arrivo
alle 21,20 ora locale e trasferimento a Monza.
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POSTI DISPONIBILI: 40
Quota di partecipazione
Soci
€ 2.000,00

Dipendenti
€ 2.050,00

Aggregati
€ 2.150,00

Suppl. singola
€ 300,00

Iscrizioni entro il 31 agosto 2019 via e-mail con indicazione di un recapito telefonico
Acconto di 500 euro da versare entro il 12.09.2019 (allegare copia passaporto)
Saldo entro il 17 ottobre 2019
Da effettuarsi con bonifico bancario (IBAN: IT72L0306909606100000003523)
La quota comprende
Volo aereo di linea in classe economica Milano/Shiraz – Teheran/Milano, volo interno Shiraz/Teheran – Tasse
aeroportuali e
adeguamento carburante (02/05/2019) - Sistemazione in alberghi 5 stelle (4 stelle a Teheran) in camere a due letti
con bagno o doccia – Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell’ultimo giorno
inclusa 0,33 acqua ai pasti – Ingressi e visite da programma – Guida locale - Trasferimento da/per aeroporto in Italia Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento – Accompagnatore dall’Italia – Visto dall’Italia fatto
presso il CRAL (75 euro)
La quota non comprende
Ingressi non da programma – Extra personali - Visto – Bevande – Tutto quanto non indicato sotto la voce la quota
comprende.
N.B.
Per l’ottenimento del visto e necessaria una fotografia formato tessera recente (non più vecchia di 6 mesi, 3,5
x 4,5 frontale, sfondo bianco, bocca chiusa, senza occhiali e senza capelli sul volto), il modulo ed il passaporto.

IL VIAGGIO SI EFFETTUERA’ SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 40 PARTECIPANTI

