
LA PERSIA 
dei POETI

Fra le tanti arti coltivate

sull ’altopiano iranico , la letteratura è

senza dubbio quella principale . Nel

corso dei secoli , gli iraniani hanno

forgiato una letteratura che si è

imposta anche nelle aree circostanti

diventando il modello da seguire ; la

poesia , soprattutto , è diventata

l ’emblema stesso della cultura e

della nazione iraniane . Ora in Iran si

produce moltissima letteratura di

finzione , le cui autrici sono

soprattutto donne , in un dinamico

rapporto di continuità e rottura col

passato che rende la civiltà persiana

sempre innovativa e vibrante , e che

rappresenta la chiave di lettura per

capire la complessa identità

dell ’Iran .
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Tour  di  8  giorni  e  7  notti 

con  guida  parlante  italiano  e

l'esclusiva  collaborazione

della  prof.ssa  ANNA  VANZAN



 LA PERSIA 
dei POETI

GIORNO 1 

Tehran 

Ritrovo dei partecipanti a Malpensa dove un nostro

rappresentante assisterà il gruppo nelle operazioni

di imbarco. Partenza con volo di linea diretto Mahan

Air per Tehran. Incontro con la guida del tour e

 trasferimento in hotel.. 

 

GIORNO 2 

Tehran-Shiraz  

colazione-pranzo-cena 

Visita di Tehran con uno sguardo anche alla sua

contemporaneità: il piccolo ma suggestivo Museo

Reza Abbasi, l’immancabile Museo dei Gioielli, e

infine il ponte Tabiat, con i suoi 3 livelli attrezzati con

panchine e caffè, dove si svolgerà il primo intervento

della professoressa Vanzan. Volo per Shiraz. 

 

GIORNO 3  

Shiraz 

colazione-pranzo-cena 

Dopo la visita delle rovine di Persepolis, edificata da

Dario il Grande nel 520 a.c, si dedica il pomeriggio a

Shiraz, la culla della cultura persiana. Pausa

letteraria davanti alle tombe dei poeti Hafez e  Saadi

e proseguimento delle visite con la Moschea Nasir Al

Molk, l’ Eram Garden, il castello Karim Khan e il Bazar

Vakil. 

 

GIORNO 4  

Shiraz-Pasargade-Esfahan (Km 520) 

colazione-pranzo-cena 

Partenza per il sito archeologico di Pasargade, la

prima capitale dell'impero achemenide sotto Ciro il

Grande, arrivo a Isfahan nel tardo pomeriggio.

Isfahan, una gemma incastonata nel mezzo della

Persia, è una delle città più belle del mondo, citata

nelle opere dei più famosi viaggiatori. 

La professoressa Vanzan spiegherà come questa città abbia

ispirato poeti e letterati non solo iraniani ma anche indiani,

turchi e centrasiatici. 

 

GIORNO 5  

Esfahan 

colazione-pranzo-cena 

Intera giornata dedicata alle visite: La Piazza dell'Imam e le

sue Moschee, il  palazzo Reale Ali Qapu, l'antico e

suggestivo Bazaar, gli storici ponti Pol-e Shahrestan, Pol-e

Khāju e Si-o-se Pol. 

 

GIORNO 6 

Esfahan  

colazione-pranzo-cena 

Visita del Palazzo Chehel Sotun "Palazzo delle 40 colonne".

Sosta ai Minareti oscillanti e alla Moschea del Venerdì.

Infine il quartiere armeno e la cattedrale di Vank. 

 

GIORNO 7  

Esfahan-Kashan-Tehran (Km 420) 

colazioine-pranzo-cena 

Sosta a Kashan per la visita del Fin's Garden e della casa

Tabatatatei. Arrivo in serata a Tehran. 

 

GIORNO 8 

Tehran-Italia 

Trasferimento all'aeroporto internazionale di Tehran e volo

per l'Italia. 

 

 

 

Hotel previsti o similari, categoria turistica 

 

TEHRAN: Enghelab o Howeyze 4* 

ESFAHAN: Khajoo 4* 

SHIRAZ: Setaregan 4* 

 

Ci accompagnerà nel viaggio letterario ANNA VANZAN, iranista che ha al suo attivo numerose

traduzioni in lingua italiana di opere letterarie persiane. Le conversazioni con la studiosa

avverranno in luoghi suggestivi, perennemente legati alla storia letteraria e culturale dell’Iran,

che meglio ci faranno capire l’essenza e la peculiarità del popolo persiano. Arricchite da letture

di alcuni testi letterari, queste conversazioni ci permetteranno di cogliere la continuità storica e

culturale dell’Iran, aprendoci al contempo squarci sulla situazione contemporanea tanto

culturale quanto sociale.
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La quota include 

 

Volo da Milano e tasse aeroportuali 

Volo domestico Tehran-Shiraz 

Lettera di autorizzazione per il ritiro del Visto in

aeroporto 

Esperta guida locale parlante italiano 

Pernottamenti in hotel 4 stelle 

Pensione completa, bevande escluse 

Ingressi per le visite 

Assicurazione medico bagaglio 

Partecipazione ed interventi letterari della prof.ssa

Anna Vanzan 

 

 

 

La quota non include 

 

Assicurazione facoltativa annullamento, pari al 5% sul totale

del viaggio 

Voli da altri aeroporti, quotazione su richiesta 

Visto Iraniano da pagare in loco 85 Euro 

Mance per guida e autista circa 50 Euro 
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Operativo volo: 
 

03 Marzo Milano Malpensa-Tehran      11:35 - 18:50 
04 Marzo Tehran-Shiraz                        20:00 - 21:30 
10 Marzo Tehran-Milano Malpensa      07:00 - 09:50

Speciale STORICA National Geographic 

Qualità del prodotto e amore per la cultura sono alla base della prestigiosa collaborazione tra

Storica National Geographic e il tour operator Parextour.  

Parextour proporrà itinerari di gruppo di alto profilo, in esclusiva per i lettori di Storica, con

l’obiettivo di trasformare in viaggi e in esperienze dirette i temi affrontati dagli esperti divulgatori

del magazine. Le proposte di Parextour rivolte ai lettori di Storica includono incontri con artisti,

scrittori, professori o archeologi che renderanno ancora più affascinante la scoperta di popoli e

antiche civiltà.


