
 

 

 

 

CAPODANNO IRANIANO 

Dal 15 al 27 Marzo 2020 

Tour dell’Iran – 13 giorni  

 

 

Alla scoperta della Persia e degli iraniani. Dai Medi e gli Achemenidi - fondatori del primo grande 

impero persiano - ai Sasanidi e molto più tardi i Safavidi, precursori dell’Iran moderno, passando 

per Yazd, città carovaniera sulla Via della Seta e dello Zoroastrismo, Persepoli e Pasargade, alle 

origini della grandezza iraniana, Isfahan, “la metà del mondo”, città sublime con i suoi ponti, il suo 

bazar e l’insieme perfetto di moschee e palazzi fino al deserto di Shahdad, “quarta bellezza 

naturale” della terra secondo il National Geographic, un viaggio indimenticabile al profumo di 

spezie, pistacchi e zafferano in occasione della celebrazione del Nowruz, il Capodanno Persiano.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN VIAGGIO RIVOLTO A…  

Viaggiatori interessati a scoprire una meta il cui Highlight è rappresentato dalla 

natura stupefacente, la storia millenaria e la cultura ineguagliabile. La parola 

paradiso ha radici persiane e la Persia di fatto è un paradiso da ammirare tra 

natura, arte, storia e popoli. Un Iran tutto ancora da scoprire! 

 

I NOSTRI SERVIZI… 

Viaggio culturale in Iran. Guida locale esperta parlante italiano. 

Accompagnatore dall’Italia da 10 partecipanti. 

Alberghi 3 e 4 stelle: pernottamenti in hotel in pensione completa. 

 

 

 

 



 

 

 

ITINERARIO IN BREVE 

• 15 marzo 2020: Italia volo internazionale 

• 16 marzo 2020: Teheran 

• 17 marzo 2020: Teheran - Shiraz  

• 18 marzo 2020: Shiraz – Persepoli - Shiraz 

• 19 marzo 2020: Shiraz – Pasargade – Kerman 

• 20 marzo 2020: Kerman – Mahan – Shahdad – Kerman 

• 21 marzo 2020: Kernan – Saryad – Yazd 

• 22 marzo 2020: Yazd 

• 23 marzo 2020: Yazd - Nain – Isfahan 

• 24 marzo 2020: Isfahan 

• 25 marzo 2020: Isfahan – Pirbakran - Houyeh - Isfahan 

• 26 marzo 2020: Isfahan – Kashab - Teheran 

• 27 marzo 2020: Teheran - Italia volo internazionale 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

FB = pernottamento con prima colazione, pranzo e cena. 

1° GIORNO: Domenica 15 Marzo 2020, Italia 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità di 

imbarco. Partenza con volo di linea, in classe economica, per Teheran (via Istanbul). 

Pasti a bordo.  



 

 

2° GIORNO: Lunedì 16 Marzo 2020, Teheran 

Arriveremo a Teheran in nottata e troveremo ad accoglierci la nostra guida / autista 

per il trasferimento in hotel. Al mattino, dopo la prima colazione, inizieremo il nostro tour 

della città con la visita del Museo Nazionale che consta di due complessi, il Museo 

dell’Iran Antico inaugurato nel 1937 e il Museo dell’era (post) islamica inaugurato 

nel 1972, il Palazzo Golestan (residenza storica della dinastia reale Qajar dichiarata 

dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità), la Torre Milad (la più alta di tutto l’Iran) e la 

Torre Azadi (simbolo della città). Cena e pernottamento. FB 

3° GIORNO: Martedì 17 Marzo 2020, Teheran - Shiraz (Volo domestico) 

Dopo colazione raggiungeremo l’aeroporto di Teheran e ci imbarcheremo per Shiraz, 

antica capitale della Persia durante la dinastia Zand (1750 – 1794). Una volta fatto il 

check-in, partiremo alla scoperta della città con la visita esterna della cittadella di 

Karim Khan (utilizzata dal re come abitazione durante il periodo Zand e 

successivamente, nel periodo Qajar, come sede del governatore), della Moschea Nasir 

ol Molk (nota anche come moschea rosa), dell’Orangerie con il suo splendido giardino 

e della tomba di Hafez, il poeta iraniano più noto e amato del paese. Cena e 

pernottamento. FB 

4° GIORNO: Mercoledì 18 Marzo 2020, Shiraz – Persepoli - Shiraz (110 km) 

Subito dopo colazione partiremo alla volta di Persepoli, Patrimonio UNESCO dal 1979 

nonché uno dei siti archeologici più interessanti al mondo. Persepoli fu una delle 5 

capitali dell’Impero Achemenide e la sua costruzione iniziò intorno al 520 a.C. sotto il 

regno di Dario I protraendosi per circa 70 anni. Questo magnificente complesso, 

composto da palazzi, scalinate, parapetti e pavimenti perfettamente conservati, fu 

abitato per quasi 2 secoli e venne riportato alla luce grazie agli scavi effettuati nel corso 

della prima metà del ‘900. Visiteremo la Necropoli (o Naghshe Rostam), il Bazaar di 

Vakil, l’Orangerie e il Mausoleo di Ali-Ibn Hamzeh. Rientro a Shiraz in serata per la 

cena e il pernottamento. FB 

5° GIORNO: Giovedì 19 Marzo 2020, Shiraz – Pasargade – Kerman (650 KM) 

Partiremo subito dopo colazione diretti a Kerman con una sosta lungo il tragitto a 

Pasargad, prima capitale Achemenide e centro del primo Impero Persiano durante il 

regno di Ciro il Grande, fondatore della dinastia, di cui visiteremo la tomba. Il sito 

archeologico di Pasargad, dichiarato Patrimonio UNESCO nel 2004, si estende su una 

superficie di 1,6 km2 e ospita, oltre a quello che si ritiene essere il mausoleo di Ciro II 

di Persia – quantomeno questa era la convinzione di Alessandro Magno - la fortezza di 

Toll-e-Takht (situata in cima a una collina) e le rovine di due palazzi reali con i loro 

giardini, uno dei primi esempi di giardino persiano che la storia registri. Riprenderemo 

poi la strada per Kerman, capoluogo dell’omonima regione nel sud-est paese e base per 

le escursioni nel deserto. Arriveremo in serata per la cena e il pernottamento. FB 

6° GIORNO: Venerdì 20 Marzo 2020, Kerman – Mahan – Shahdad – Kerman 

(Nowrūz) (260 KM) 

Partenza per il deserto di Shahdad dichiarato da National Geographic la “quarta 

bellezza naturale” della terra che ci regalerà scenari incredibili. Lungo la strada 



 

faremo una breve sosta a Mahan per la visita del Mausoleo funerario del santo sufi 

Aramgah-e Shah Ne’matollah Valli, risalente al XV secolo, e del giardino del 

principe. Poi ci rimetteremo in marcia e poco dopo raggiungeremo il deserto di 

Shahdad dove avremo modo di ammirare le spettacolari dune di sabbia e i Kalut, 

tipiche formazioni a guglie fatte di argilla, sabbia e sale modellate dai venti. 

Effettueremo una sosta al caravanserraglio di Shalfie Abad, punto di sosta e di riparo 

delle carovane, e rientreremo a Kerman per la cena e il pernottamento. FB   

7° GIORNO: Sabato 21 Marzo 2020, Kernan – Saryad – Yazd (380 KM) 

Inizieremo il nostro tour subito dopo colazione con la visita di Kerman, una città che 

grazie alla sua posizione strategica lungo le rotte commerciali con l’Asia vanta un passato 

florido e prospero. Dominata dalla Masjed-e-Jameh, Kernan ha conservato gran parte 

dei suoi tratti culturali caratteristici, vari edifici storici e l’antico bazar ed è tutt’oggi un 

importante centro di produzione dei tappeti. Dopo esserci inebriati di tanta bellezza 

partiremo alla volta della splendida Yazd con una sosta, lungo il cammino, al Castello di 

Saryazd, fortezza Sasanide che veniva usata come rifugio dagli abitanti del villaggio e 

come deposito di granaglia. Arrivo a Yadz in serata per la cena e il pernottamento. FB 

8° GIORNO: Domenica 22 Marzo 2020, Yazd 

Situata in un’oasi tra i deserti del Dasht-e Kavir e del Dasht-e-Lut, Yazd è una delle città 

più secche e calde dell’Iran. La sua posizione ha fatto si che la città vecchia di Yazd sia 

stata costruita quasi interamente in adobe, un impasto di argilla, paglia e sabbia, 

adeguando la sua architettura al clima secco con la costruzione di un’ampia rete di 

Qanat, sistema di trasporto idrico ideato nell’antica Persia. Molti dei suoi edifici antichi 

sono dotati di splendide Torri del Vento chiamate Badgir, di vasti ambienti sotterranei e 

di importanti esempi di Yakhchal (alcuni dei quali sono ancora usati come ghiacciaie per 

conservare il ghiaccio proveniente dalle vicine montagne). Quest’oasi città richiama le 

tappe dei carovanieri della via della seta ma anche la storia pre-islamica dell’Iran con i 

suoi siti Zoroastriani. Visiteremo le Torri del Silenzio (XVIII secolo) in cui venivano 

adagiati i corpi dei defunti offerti in cibo agli uccelli, il Tempio Zoroastriano del Fuoco 

“Atashkadeh”, tuttora attivo con una fiamma che arde ininterrottamente da 1.500 anni. 

Visiteremo poi il Complesso di Chakhmaq Amir (Mirciakhmaq) che sorge in una 

bellissima piazza medievale, la Masjed-e Jameh, la Moschea del Venerdì, risalente al 

periodo Ilkhanide con il portale e i minareti gemelli più alti dell’Iran, il quartiere 

vecchio della città e la Prigione di Alessandro Magno. Cena e pernottamento. FB 

9° GIORNO: Lunedì 23 Marzo 2020, Yazd – Meybod - Nain – Isfahan (330 KM) 

Dopo colazione lasceremo Yazd diretti a Isfahan con una sosta a Meybod per visitare il 

Castello del Fuoco, un forte in mattoni di fango la cui costruzione risale a circa 2.000 

anni fa, e la Ghiacciaia. Un’altra tappa lungo il cammino per Isfahan sarà a Nain di cui 

visiteremo la Moschea del Venerdì. Isfahan è il gioiello dell’antica Persia ed è nota 

anche come “la metà del mondo”, appellativo derivante da un proverbio persiano che 

gioca con i suoni della lingua per celebrare le bellezze artistiche della città. La sua 

ricchezza e tale che grazie agli antichi monumenti e alla splendida piazza centrale si è 

aggiudicata varie volte il titolo di “città più bella al mondo”. Fu lo Shah della dinastia 

Safavide Abbas I (1587-1629) a far costruire moschee, palazzi e dimore di pregevole 

fattura trasformando la città in un centro artistico e culturale di prima grandezza con il 

proposito di celebrarla come la città più bella d’Oriente. Un breve tour per prendere 



 

confidenza con la città ci porterà a visitare Jolfa, il quartiere cristiano armeno dove si 

trova la Cattedrale di Vank, un monastero della chiesa apostolica armeno risalente al 

1655 di cui potremo ammirare i magnifici interni dal soffitto dorato e le pareti decorate 

con dipinti ad olio, e una galleria di tappeti tipici persiani. Cena e pernottamento. FB 

10° GIORNO: Martedì 24 Marzo 2020, Isfahan 

Dedicheremo l’intera giornata alla visita della città partendo dalla piazza principale 

Naqsh-e Jahàn, intitolata all’Imam Khomeyini, chiusa da portici e adornata su ogni lato 

da 4 gioielli architettonici che simboleggiano gli ambiti politici, economici e religiosi 

della Persia Safavide. A nord l’entrata del Gran Bazar (a cui si accede attraverso 

un’antica porta monumentale), a est la Moschea dello Sceicco Lotfollah (Masjed-e 

Sheikh Lotfollah), una delle rarissime senza minareti, a ovest il Palazzo Reale Ali Qapu 

e a sud la grandiosa Moschea dell’Imam (Masjed-e Emam), capolavori 

dell’architettura e decorazione dell’arte persiana islamica. Concluderemo il tour di 

Isfahan con la visita della Moschea del Venerdì (Masjid-e Jameh Isfahan) il cui 

complesso architettonico rivela 800 anni di sviluppo, dall’XI al XVIII secolo, e dei tre 

ponti sul fiume Zayandeh-Rud: il Ponte Sio Se Pol (o delle 33 arcate), il Ponte Khaju (Pol-

e Kaju) e il Ponte Shahrestan del periodo Sasanide. Infine, paghi di tanta bellezza, 

rientreremo alla base per la cena e il pernottamento. FB 

11° GIORNO: Mercoledì 25 Marzo 2020, Isfahan – Pirbakran - Houyeh - Isfahan 

Continueremo la scoperta della meravigliosa Ishafan con la visita del Chehel Sotun 

(Palazzo delle 40 Colonne), antica residenza del re in cui accordava le udienze a dignitari 

e ambasciatori, e dei suoi stupendi giardini. Dopo esserci fermati ad ammirare i 

Minareti Oscillanti, la cui costruzione ebbe inizio nel XIV secolo per coprire la tomba 

di Amu Abdollah Soqla, e il Tempio del Fuoco Zoroastriano, passando per il villaggio 

di Pirbakran dove visiteremo il mausoleo di Muhammad Ibn Bakran, uno sceicco sufi 

insegnante di teologia deceduto nel 1303, raggiungeremo l’antico villaggio ebraico di 

Houyeh, abitato da circa 200 famiglie, di cui visiteremo le piccionaie e avremo il piacere 

di deliziare il palato con una cena consumata a casa di una famiglia iraniana. Rientro a 

Isfahan per il pernottamento. FB 

12° GIORNO: Giovedì 26 Marzo 2020, Isfahan – Kashab - Teheran 

Lasceremo Isfahan dopo colazione per rientrare a Teheran con una sosta, a metà strada, 

alla città di Kashan nota per le sue case storiche, splendido esempio della tradizionale 

architettura persiana risalente al XVII secolo che presentano elaborate decorazioni in 

stucco, vetri colorati, specchi e perfette simmetrie. Questi palazzi ospitavano ricche 

famiglie di imprenditori e commercianti e sono tutt’oggi perfettamente conservate. 

Partiremo con la visita del centro storico, una fitta rete di vicoli racchiusi tra case di 

argilla e antichi portoni ancora dotati di vecchi batacchi, distinti per uomini e donne. 

Proseguiremo con il giardino persiano di Bagh-e Fin, risalente al XVI secolo, che ospita 

cipressi ultra-secolari ed è dotato di centinaia di fontane che distribuiscono l’acqua 

lungo canali rivestiti di piastrelle blu e con la visita di alcune delle case storiche per poi 

terminare con una sosta all’Hamman. Arrivo a Teheran in serata per la cena e il 

pernottamento.  FB 

 

 



 

13° GIORNO: Venerdì 27 Marzo 2020, Teheran – Italia volo internazionale 

Trasferimento all’aeroporto Internazionale IKA alle prime luci dell’alba per il volo di 

rientro in Italia (via Istanbul). Arrivo nei principali aeroporti italiani. 

Fine dei servizi. 

NOTA Alcune variazioni nel programma potranno essere realizzate dall’organizzazione, se 

ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per ragioni tecnico operative e di sicurezza. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

A PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 

€ 1.950,00 su base 10 partecipanti 

Con accompagnatore dall’Italia  

Operativi voli indicativi Turkish Airlines  

Da Milano 

• TK1896  15MAR 1 MXPIST HK1       1  1440 1925   32B E 0 M 

• TK 874  15MAR 1 ISTIKA HK1       I  2110 0050+1 321 E 0 M 

• TK 879  27MAR 5 IKAIST HK1          0840 1040   321 E 0 M 

• TK1895  27MAR 5 ISTMXP HK1       I  1245 1340  

 

Da Roma 

• TK1866  15MAR 1 FCOIST HK2       3  1435 1910   32B E 0 M 

• TK 874  15MAR 1 ISTIKA HK2       I  2110 0050+1 321 E 0 M 

• TK 879  27MAR 5 IKAIST HK2          0840 1040   321 E 0 M 

• TK1865  27MAR 5 ISTFCO HK2       I  1250 1335 
 

Dettagli & Condizioni di Viaggio: 

✤ Tasse aeroportuali indicative € 246,50 circa aggiornate al 03.07.2019 da 

confermare alla stampa della biglietteria ESCLUSE  

✤ Quota d’iscrizione: € 100 COMPRESA 

✤ Ottenimento visto in loco € 80 (da pagarsi in loco) ESCLUSO 

✤ Pratiche agenzia € 20 ESCLUSO  

✤ Assicurazione medico bagaglio (con massimali fino a € 10.000) COMPRESA 

✤ Supplemento assicurazione integrativa spese mediche € 46 (con massimali 

fino a € 50.000) ESCLUSO  



 

✤ Assicurazione annullamento viaggio € 85 ESCLUSA 

✤ Supplemento camera singola € 210 ESCLUSA     

✤ Durata 13 giorni, 12 notti (compresa la notte in arrivo) 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo di linea internazionale in classe economica. 

• Volo domestico. 

• Sistemazione in camere doppie hotel 3* e 4 *. 

• Ingressi musei e siti elencati da programma. 

• Trattamento pasti come da programma. 

• Bevande, acqua durante i trasferimenti. 

• Guida/autista esperto ed autorizzato parlante italiano durante le escursioni, esclusi i 

periodi liberi. 

• Accompagnatore dall’Italia da 10 partecipanti 

• Trasferimenti e trasporti con mezzi riservati ed idonei al tragitto da percorrere. 

• Assicurazione medico e bagaglio base come indicato nel programma (massimali € 

10.000 e € 1.000). 

• Quota d’iscrizione € 100 inclusa. 

• Iva. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Tasse aeroportuali escluse definibili solo al momento dell’emissione dei biglietti ed 

eventuali adeguamenti carburante. 

• Visto d’ ingresso € 80 (da pagare in loco ed in contanti). 

• Gestione pratica € 20. 

• Assicurazione spese mediche integrative € 46. 

• Assicurazione annullamento € 85. 



 

• Camera singola € 210. 

• Camera di cortesia prima della partenza. 

• Mance, extra personali, mance per foto-video, servizio lavanderia. 

• Bibite alcoliche. 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

NOTIZIE UTILI PER IL VIAGGIO IN IRAN 

DOCUMENTI: Per entrare in Iran è necessario il passaporto con una validità residua di almeno 

6 mesi dalla data di partenza e due pagine libere, possibilmente affiancate. Il visto, obbligatorio, 

non viene concesso se il passaporto riporta il timbro dello Stato di Israele. All’arrivo in 

aeroporto (Teheran, Shiraz, Esfahan e Mashad) i cittadini italiani possono richiedere un visto 

d’ingresso turistico della durata di trenta giorni che viene rilasciato dalle autorità al costo di 75 

dollari in contanti previa compilazione di un formulario e presentando il biglietto di andata e 

ritorno, la prenotazione alberghiera e l’assicurazione sanitaria. In alternativa, il visto può essere 

richiesto tramite consolato iraniano a Roma o Milano al costo di 50 dollari. Si consiglia di portare 

una fotocopia del passaporto e 4 fototessera di ricambio, utili nel caso in cui il documento 

venisse smarrito o fosse rubato. 

VACCINAZIONI: In alcune aree del paese si riscontra la presenza di malattie endemiche come 

tifo, colera, tetano e ameba. Le vaccinazioni non sono obbligatorie ma consigliate, previo parere 

medico.  L'assistenza garantita dalle strutture sanitarie pubbliche non è equiparabile 

qualitativamente agli standard europei: si raccomanda di portare con sé i farmaci di cui si può 

avere immediato bisogno e nel bagaglio a mano le medicine di uso quotidiano/urgente. 

Consigliati collirio e antidiarroici e cautela nell'alimentazione evitando cibi crudi, verdure non 

lavate, acqua della rete urbana, ghiaccio nelle bevande.  

SISTEMAZIONI/ALBERGHI: Le strutture alberghiere in Iran sono modeste e gli standard 

garantiti degli hotel 4** 5** non corrispondono a quelli occidentali e possono presentare 

carenze nella manutenzione. Consigliato il sacco lenzuolo.  

CIBO: La cucina iraniana è una perfetta simbiosi tra tradizione e cultura ed è una vera delizia. 

Nelle città, ma anche nei villaggi, si può mangiare nei ristoranti tipici e vi consigliamo di visitare 

le case da thè. I piatti persiani sono a base di verdure, legumi, carne e riso e offrono una grande 

varietà di sapori per tutti i gusti. Il piatto “nazionale” è il “Celo Kebab” a base di riso fino e lungo 

con carne magra di grande qualità. Il riso è cotto al vapore e viene poi servito su un vassoio, 

decorato con lo zafferano mentre la carne è tagliata a pezzi lunghi e grigliata. Questo piatto è 

accompagnato da burro, tuorlo di uovo e sumac (bacche selvagge). A volte il riso è 

accompagnato anche con pollo, verdure, frutta secca e un’infinità di salse Khoresht. Il Juje Kabab 

è a base pollo cotto alla griglia. Tra le salse risalta il Ghorme Sabzi, composta da carne, verdure, 

fagioli neri e spezie. Il Gheime è preparato con carne di agnello, puree di lenticchie, patate, 

pomodori e spezie. Il Khoresht Fesenjun è fatto con carne di vitello, agnello oppure pollo, noci 

macinate, sciroppo di melagrana e spezie. Tra i molti piatti tipici di questo paese, possiamo 

trovare il Kashke Bademjan e Mirza Ghasemi (due diversi tipi di crema di melanzane), il 

Khoreshte Bademjan, stufato di melanzana, e il Dolme Bademjan, involtini di melanzana. Tra i 

tanti dolci segnaliamo: l’Almond Louz, con mandorle, salice e zucchero; il Baghlava, con 

mandorle, farina, zucchero, pistacchi e cardamomo; il Coconut Louz, con farina di cocco, 

zucchero e acqua di rose; il Ghottab, con mandorle, zucchero, farina e cardamomo; l’Hajji 

Badam, con mandorle, uova, zucchero, cardamomo, noci, farina di piselli; il Pashmak, con 



 

zucchero a velo; il Gaz, un torrone con zafferano, mandorle o pistacchi. Tra le bevande tipiche 

ci sono il Chay o thè (servito con molta ospitalità da parte degli iraniani), i succhi di frutta, le 

bevande analcoliche imbottigliate, la birra iraniana (maoshair) e il dugh (yogurt da bere). Non 

sono consentite le bevande alcoliche.   

CLIMA: L'Iran è un paese molto grande e presenta climi diversi e variegati: mite e umido sulle 

coste del Mar Caspio, continentale arido nel vasto altopiano, freddo in alta montagna, caldo e 

desertico nelle coste meridionali e del sud-est con forti escursioni termiche, specialmente nei 

deserti.  

CAMBIO: La valuta dell’Iran è il Rial (IRR) 1 € = 47.070,0 IRR - 1 IRR = 0,00002 € ; 1 $ = 42.052,5 

IRR – 1 IRR = 0,00002 $ (giugno 2019). Si consiglia di partire con i contanti e cambiare la valuta 

all’arrivo in aeroporto. E’ possibile cambiare in corso di viaggio in banca, ma molto più 

facilmente dai cambiavalute allo stesso cambio della banca, presso la reception dell'hotel o 

in qualche negozio di tappeti. 

LINGUA: La lingua ufficiale in Iran è il persiano moderno o farsi, una delle lingue indoiraniche. 

I testi scritti in farsi vengono stilati in alfabeto arabo da cui il farsi ha tratto numerosi vocaboli. 

Diverse minoranze etniche del paese hanno mantenuto vivo il loro idioma. Iniziano a diffondersi 

le lingue internazionali (inglese, francese e tedesco), sebbene per il momento solo all’interno 

di una cerchia ristretta di persone abbienti (soprattutto in capitale) e nelle strutture ricettive.  

RELIGIONE: l'Iran è un Paese musulmano a maggioranza sciita (90%). Sono presenti importanti 

comunità di musulmani sunniti nel sud-ovest e nel sud-est del Paese, di armeni, assiro-caldei e, 

in misura minore, di cattolici, ebrei e zoroastriani cui è consentita libertà di culto.  

FUSO ORARIO: + 3 ore e 30 minuti rispetto all'Italia; + 2 ore e 30 minuti quando in Italia è in 

vigore l'ora legale.  

VOLTAGGIO/ELETTRICITA’: Il voltaggio in uso è 230 V, 50 hertz. La frequenza di rete è poco 

stabile. Tipi di Presa: Tipo C e Tipo F. Si consiglia di munirsi di adattatore universale.   

NORME DI ABBIGLIAMENTO: Essendo una repubblica islamica, in Iran vi sono alcune 

regole da rispettare. Gli uomini devono indossare pantaloni lunghi, le 

donne devono essere coperte, con gonne o pantaloni lunghi e non attillati, 

e sia le gambe che le braccia non devono essere esposte. I sandali sono 

accettati. I capelli devono essere coperti con sciarpe o foulard, anche se non serve che questi 

siano allacciati strettamente. Non ci sono limiti ai colori permessi e i colori chiari sono consigliati 

durante la stagione estiva. Per visitare le mosche bisogna togliere le scarpe.  

ABBIGLIAMENTO/BAGAGLIO: Abiti e T-shirt a manica lunga, scarpe comode, giacca a 

vento/k-way e pile con copricapo, calze di cotone, pedule da calzare durante le viste nelle 

moschee, scarpe da camminata (suole para) e sandali (utilizzabili anche per la doccia), berretto 

di cotone, sciarpa/bandana per vento/polvere, occhiali da sole, marsupio interno (per tenere 

soldi e documenti), zainetto (per utilizzi quotidiani). Consigliato usare borse/sacche morbide, 

meglio se trolley. E’ consigliato inserire nel bagaglio a mano partendo dall’Italia un minimo di 

biancheria/sussistenza/farmaci salvavita, in caso di smarrimento bagaglio in arrivo in Iran. 

TELEFONO E WI-FI: Per chiamare l’Italia dall’Iran bisogna comporre il prefisso 0039 seguito 

da quello della singola città. Mentre dall’Italia in Iran il prefisso è 0098, aggiungendo il prefisso 

delle varie località senza lo zero. Per i telefoni cellulari si raccomanda di verificare con il proprio 

operatore telefonico italiano la possibilità e le modalità di utilizzo della propria sim card italiana 

in Iran. Inoltre è possibile telefonare dagli alberghi, da uffici statali e telefonici. Il costo medio 

di una telefonata internazionale è intorno ai 2 € al minuto. Nelle principali città del Paese (edicole 

e internet point) è semplice acquistare schede internazionali (sim card) di compagnie iraniane 

di telefonia mobile, anche per brevi periodi.  

CINE/FOTO: Si consiglia di munirsi di una adeguata scorta di materiale 

fotografico dall’Italia. Portare con sè le batterie di ricambio, le schede digitali 

necessarie per l’intero viaggio, caricabatterie e l’occorrente per pulire macchina 

ed obiettivi. Molto consigliato portare un adattatore universale.  



 

ACQUISTI: Tappeti persiani e Kilim, tessuti, strumenti musicali, piatti e candelabri in cuoio sono 

tra i più importanti prodotti artigianali presenti nel Paese, oltre a zafferano, pistacchi e frutta 

secca, thè persiano, dolci (torrone, gaz, sohan), acqua di rose, Termeh (tessuto di lana e seta 

fatto a mano), Ghalamkari (tradizionali tessuti stampati a motivi floreali e geometrici), ceramica 

(specie in stile Mina Kari), gioielli persiani e pietre preziose, oggetti intarsiati in stile 

Khatamkari, miniature su osso, oggetti di rame smaltato e caviale, che si può acquistare in 

aeroporto alla partenza per il rientro. In Iran è molto di uso contrattare sul prezzo. Se vi lasciate 

tentare, sappiate che l'esportazione di tappeti e oggetti d'antiquariato è strettamente controllata. 

Dovrete ricevere un vero certificato di vendita. I posti migliori per gli acquisti sono i bazar di 

Teheran, Shiraz e Isfahan.  

MANCE: Nei locali è prevista la mancia, che di solito ammonta al 10-15% del conto. Anche se 

non richieste ufficialmente, a fine tappa dei vari percorsi stradali, le mance come 

ringraziamento da parte di autisti, staff e guide sono gradite. L’esatta cifra da redistribuire sarà 

notificata con Foglio Comunicazione prima della partenza. 
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