
Ziggurat 
& Moschee

Il tour Ziggurat e Moschee si spinge fino 

ai territori dell 'antica Mesopotamia e 

offre la possibilità di visitare alcuni siti 

archeologici poco toccati nei classici 

circuiti turistici : lo Ziggurat di Choga 

Zanbil del periodo elamita e le rovine 

romane di Shushtar , dove 70 .000 

prigionieri romani costruirono una 

imponente opera idraulica ancora 

visibile . Non mancano i grandi classici 

dell 'antica Persia , l 'affascinate Shiraz , la 

magnifecenza di persepolis e la "regale" 

Esfahan .  
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 Ziggurat & 
Moschee

GIORNO 1 

Italia/Tehran

Partenza dall'Italia con volo di linea. All'arrivo a Teheran 

disbrigo delle formalità per il rilascio del visto. Incontro 

all'area arrivi con il nostro autista. Trasferimento in hotel e 

pernottamento. 

GIORNO 2 

Tehran/Ahwaz 

colazione – pranzo- cena 

Mattinata dedicata alla visita del sontuoso Palazzo 

Golestan, costruito nel 1524 e rivisitato nel corso dei secoli, 

è circondato da rigogliosi giardini ed è stato utilizzato fino 

al secolo scorso per i ricevimenti della famiglia reale. 

Trasferimento in aeroporto e volo per Ahwaz, all’arrivo 

trasferimento in hotel. 

GIORNO 3 

Ahwaz-Shushtar-Shush-Dezful Km 230 

Colazione – Pranzo- Cena 

La prima visita della giornata è prevista allo ziggurat di 

Choga Zanbil, città che intorno al 1250 era un importante 

centro politico e religioso del regno Elamita. Si prosegue 

per il sito archeologico dell’antica città di Shus, dominata 

dai resti del palazzo di Dario I. Nelle vicinanze 

ammireremo la Tomba del profeta Daniele, luogo di 

pellegrinaggio per musulmani ed ebrei. Pernottamento a

Dezful. 

GIORNO 4 

Dezful-Esfahan Km580 

Colazione – Pranzo- Cena 

La giornata di oggi prevede un lungo trasferimento da 

Dezful a Esfhan. Lungo il percorso di effettuerà la visita ai 

bassorilievi elamiti di Eshkaft-e-Salman e di Kul-e-Farah. 

Arrivo a Esfahan in serata. 

GIORNO 5 

Esfahan 

Colazione – Pranzo- Cena 

Esfahan, una gemma incastonata nel mezzo della Persia, è 

una delle città più belle del mondo, citata nelle opere dei 

più famosi viaggiatori da Marco Polo ai giorni nostri. 

Raggiunse il suo massimo splendore sotto il dominio 

safavide con Abbas I il Grande, e da allora è stata definita 

"la metà del mondo". La Piazza dell'Imam, una delle più 

grandi al mondo, è un museo a cielo aperto delimitata da 

capolavori dell'architettura Safavide, che incantano il 

visitatore con cupole, minareti, decorazioni in ceramica 

azzurra e oro, soffitti intarsiati e affreschi: la Moschea dello 

Sceicco Loftollah, la Moschea dell'Imam, e il palazzo Reale 

Ali Qapu. Sul lato nord della piazza si accede all'antico e 

suggestivo Bazaar, un labirinto di vicoli, piazze e 

caravanserragli sormontati da cupole, dove è possibile 

girovagare tra le botteghe di artigiani in un'atmosfera 

unica al mondo. Al termine sosta ai ponti storici di Pol-e 

Shahrestan, Pol-e Khāju e Si-o-se Pol. 

GIORNO 6 

Esfahan 

Colazione – Pranzo- Cena 

Intera giornata dedicata alle visite di Esfahan. Visita del 

Palazzo Chehel Sotun, utilizzato nei secoli per ospitare gli 

ambasciatori stranieri e gli ospiti più importanti. La sua 

architettura rappresenta una fusione ideale tra gli stili 

persiano, europeo e cinese. Le venti colonne della facciata 

si rispecchiano nella grande vasca di ingresso, da qui il 

soprannome di "Palazzo delle 40 colonne".  
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Sosta ai Minareti oscillanti e visita dell'imponente e 

sfarzosa Moschea del Venerdì. Proseguiamo verso il 

quartiere armeno. La convivenza tra musulmani sciiti e 

cristiani armeni risale al 1600, nel 1664 fu completata la 

cattedrale di Vank, chiesa unica al mondo perché fonde 

elementi dell'architettura persiana safavide con le alte 

arcate tipiche delle chiese cristiane. 

GIORNO 7 

Esfahan/Pasargade/Shiraz Km 520 

Colazione, Pranzo, Cena 

Partenza di buon mattino per il sito archeologico di 

Pasargade, Patrimonio Unesco dal 2004. Pasargade fu la 

prima capitale dell'impero achemenide sotto Ciro il 

Grande, che la fondò nel 546 a.c, include i resti della 

fortezza Toll-e Takht, del palazzo Cerimoniale, del palazzo 

Privato e del mausoleo attribuito a Ciro il Grande. Qui 

Alessandro Magno, dopo il saccheggio di Persepoli nel 330 

a.c, rese omaggio al potente re. Sosta alla necropoli di 

Naqs e Rustam e ai bassorilievi di Naqs e Rajab. Arrivo a 

Shiraz, cena e pernottamento. 

GIORNO 8 

Shiraz/Persepolis/Shiraz – Km 356 

Colazione, Pranzo, Cena 

Di buon mattino partenza per il sito archeologico di 

Persepolis, città edificata da Dario il Grande nel 520 a.c e 

rimasta per secoli sepolta dalla sabbia. Le rovine 

dell'antica capitale testimoniano un passato di grande 

splendore, la città era infatti ricca di monumentali 

scalinate, terrazze e palazzi reali. Il pomeriggio sarà 

dedicato alle visite di Shiraz, la culla della cultura 

persiana.  

Imperdibile la moschea Nasir Al Molk, detta anche

Moschea Rosa, famosa per le sue vetrate che riflettono la

luce in un caleidoscopio di colori. Si prosegue con la

tomba del più celebre poeta persiano, Hafez. Infine sosta

allo splendido giardino Eram Garden, al castello Karim

Khan e al Bazar Vakil. 

GIORNO 9  

Shiraz/Italia 

Trasferimento all'aeroporto di Shiraz e volo per l'Italia. 
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