Capsule Collection 2019

Iran
MAGIA DEL DESERTO
15-26 maggio 2019
Ci sono passioni che nascono da un riflesso turchese. Da un raggio di sole che
tocca il mosaico di una cupola. Dal profumo di petali di rose o di gelsomino, dal
suono degli artigiani che battono l’argento. Dal canto degli uomini sotto le arcate
di Isfahan, dal sorriso accogliente della gente. Dal sapore di spezie e pistacchi.
Dalla storia e dal mito.
Questo viaggio in IRAN guarda oltre i luoghi comuni, esce dalle città e si avvicina
al deserto, alle strade che furono di Marco Polo. Ma vive anche l’esperienza del
Ramadan in un Paese straordinario, dove la gente e i colori sono una festa per gli
occhi e per l’anima.
Viaggio in una Persia indimenticabile, declinata nella magia della sabbia.

I GIOIELLI DELLA CAPSULE
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•
•

•
•
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•

Oltre alle città, ti affascinano gli spettacolari scenari del deserto
sai adattarti alla natura e agli spazi smisurati
vuoi fare l’esperienza unica di vivere il Ramadan
ami la storia, l’archeologia e il contatto con la gente
non ti spaventa macinare chilometri
sei curioso verso i costumi locali

QUOTA da Milano e da Roma
minimo 10 partecipanti: € 2.400,00 a persona in camera doppia
minimo 15 partecipanti: € 2.190,00 a persona in camera doppia

VOLI
Da Milano
TK 1902 15 MAG MALPENSA/ISTANBUL
TK 898 15MAG ISTANBUL/TEHRAN
TK 885 26 MAG SHIRAZ/ISTANBUL
TK 1873 26 MAG ISTANBUL/MALPENSA

1245 / 1630
1915 / 2345
0310 / 0540
0740 / 0930

Da Roma
TK 1838
TK 898
TK 885
TK 1861

1345 / 1715
1915 / 2345
0310 / 0540
0815 / 0955

15 MAG ROMA/ISTANBUL
15 MAG ISTANBUL/TEHRAN
26 MAG SHIRAZ/ISTANBUL
26 MAG ISTANBUL/FIUMICINO

Il deserto di Dasht-e-Kavir illuminato dalla luna
la città santa di Qom
la notte in un caravanserraglio
la passeggiata sul lago salato Namak
Garmeh, un’oasi nel deserto

ALBERGHI (o simili)
TEHRAN
hotel Ferdowsi 4*
KASHAN
hotel Manucherhi
MARANJAB
Safa house
ISFAHAN Abbasi 5*
2 NOTTI
GARMEH
Maziar House
YAZD
hotel Moshir 4*
SHIRAZ
hotel Zandieh 5*

2 NOTTI
1 NOTTE
2 NOTTI
1 NOTTE
2 NOTTI
2 NOTTI

Supplemento partenza da altre città italiane su richiesta
Supplemento singola
€ 890,00
Tasse aeroportuali
€ 230,00 (indicative)
Spese per autorizzazione visto
€ 30
Mance
€ 70,00 (da pagarsi in loco)

COMPRENDE

NON COMPRENDE

Voli Turkish Airlines in classe economica*franchigia
bagaglio consentita dalle compagnie aeree*12
pernottamenti negli hotel indicati o similari*pensione
completa*trasferimenti, visite ed escursioni con
pullman privato*guida locale parlante italiano*
accompagnatrice dall’Italia*ingressi ai siti
menzionati*assicurazione medico-bagaglio
(massimale per spese di cura € 30.000 per persona)
*1 Kit viaggio a camera

Tasse aeroportuali*eventuali adeguamenti
carburante*bevande*mance ed extra di
carattere personale*tassa consolare da pagare
all’arrivo (€70,00)*assicurazione annullamento
viaggio*tutto quanto non espressamente*
indicato in “comprende”

Penali per cancellazioni (dovute sull’importo del viaggio e delle tasse aeroportuali):
Modalità di iscrizione:
acconto - 200€ a persona, da versare all’atto dell’iscrizione (e non oltre il 10
marzo). Sarà restituito qualora il viaggio fosse cancellato

- 30% fino a 60 giorni prima della partenza
- 45% da 59 a 45 giorni prima
- 70% da 44 a 26 giorni prima
- 90% da 25 a 15 giorni prima
- nessun rimborso a partire da 14 giorni prima della partenza.

saldo - entro e non oltre il 2 aprile
polizza annullamento e/o integrazione spese mediche.: quote su richiesta
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IL NOSTRO PROGRAMMA
1 giorno, 15 maggio, mercoledì – Italia / Teheran
Partenza con volo di linea per Teheran. Arrivo in nottata. Trasferimento in hotel
e pernottamento.
2 giorno, 16 maggio, giovedì – Teheran
Dopo esserci riposati, dedicheremo la giornata all’immensa capitale. Esploreremo
il Gran Bazaar ammireremo il ponte Tabiat e il sontuoso Palazzo del Golestan,
residenza storica della dinastia Qajar.
3 giorno, 17 maggio, venerdì – Teheran / Garmsar / Qom / Kashan
Lasciata Teheran ci inoltreremo nel suggestivo paesaggio desertico diretti a
Kashan. A Garmsar prenderemo un caffè in una cisterna sotterranea, a Qom, la
seconda città santa del paese, visiteremo il Mausoleo di Fatimah Masumah. Dopo
la sosta alla miniera di sale di Kuhdasht arriveremo a Kashan per cena.
4 giorno, 18 maggio, sabato – Kashan / Maranjab
Kashan è celebre per il commercio dei tappeti e per le case dei ricchi mercanti
che vi risiedevano: Casa Tabātabāei è un raffinato esempio di architettura
residenziale persiana di fine '800. Avremo modo di ammirare anche il Sultan Amir
Ahmad Bathouse, hammam del 1600 dal cui tetto si può godere di un'incantevole
vista della città. Lasciata Kashan, ci addentreremo nell'affascinante Dasht-e Kavir,
dove trascorreremo la notte in un caravanserraglio.
5 giorno, 19 maggio, domenica – Maranjab / Isfahan
Inizieremo la giornata con un'escursione sul lago salato Namak, un luogo molto
suggestivo e unico. Dopo aver attraversato il deserto costeggiando la catena
montuosa del Karkas arriveremo nella splendida Isfahan, dove cominceremo le
visite nel tardo pomeriggio.

6 giorno, 20 maggio, lunedì – Isfahan
La Moschea del venerdì, testimone della dominazione selgiuchide in Persia sarà il
punto di partenza della nostra giornata. Proseguiremo scoprendo quartieri, vicoli e
mercati ma soprattutto la piazza dell'Imam, Naqsh-e jahàn, patrimonio Unesco dalla
bellezza indescrivibile. Su di essa si affacciano palazzi e moschee dove trascorreremo
parte della giornata prima di continuare verso i leggendari ponti della città.
7 giorno, 21 maggio, martedì – Isfahan – Na'in – Garmeh
La nostra prima tappa sarà la piccola Na'in, dove visiteremo la Moschea del
Venerdì. Completamente diversa per stile e colore dalle moschee di Isfahan, risale
al X secolo e nei corridoi sotterranei nasconde un serbatoio idrico usato in passato
per trasportare l'acqua dalle montagne alla città. Prima di raggiungere Garmeh
ammireremo la sua oasi dall'alto delle colline che la circondano:

8 giorno, 22 maggio, mercoledì – Garmeh – Kharanaq - Meybod - Yazd
Ci aspetta una giornata intensa che comincia con la scoperta di alcuni insediamenti
nel deserto: Karanaq, labirintica città fantasma interamente costruita in mattoni di
fango; Chak Chak, piccolo borgo incastonato nelle montagne in cui sorge un tempio
Zoroastriano; Meybod con il castello in fango e paglia e torre che nel 1800 serviva
da piccionaia. In serata arriveremo a Yazd.
9 giorno, 23 maggio, giovedì – Yazd
Yazd, al confine tra i due deserti iraniani e centro religioso zoroastriano, ha un
fascino particolare. Passeggiando nel vecchio borgo ammireremo le mura di cinta,
le torri del vento che sovrastano i palazzi, i canali per l'acqua e le ghiacciaie. Oltre
alla spettacolare moschea del Venerdì visiteremo l'Ateshkade, il tempio del fuoco
zoroastriano. Fuori dal centro, saliremo verso le torri del silenzio, luogo sacro in cui
i zoroastriani deponevano i corpi dei defunti.
10 giorno, 24 maggio, venerdì – Yazd / Pasargadae / Naqsh-e Rostam / Persepoli /
Shiraz
Per raggiungere Shiraz faremo un viaggio nella storia persiana. Dopo una sosta a
Pasargadae, dove si trova la tomba di Ciro il Grande fondatore dell'impero
achemenide proseguiamo verso Persepoli, patrimonio dell’Umanità costruita a
partire dal VI secolo a.C. e distrutta due secoli dopo da Alessandro Magno. Dopo la
visita dell’imponente necropoli di Naqsh-e Rostam, in cui sono sepolti i quattro
grandi re dell'impero achemenide proseguiamo verso Shiraz.
11 giorno, 25 maggio, sabato – Shiraz
Shiraz, capitale persiana sotto la dinastia Zand è una città piacevole e armoniosa,
resa celebre dalle composizioni del poeta Hafez. Alla luce del mattino, vedremo i
giochi di luce nelle vetrate policrome della moschea rosa Nasir al-Mulk, entreremo
nel mausoleo Shah Ceragh, passeggeremo nel Giardino degli aranci e faremo gli
ultimi acquisti nel brulicante bazaar.

12 giorno, 26 maggio, domenica – Shiraz / Italia
Alle prime ore del mattino partenza per il volo di rientro in Italia.
Il programma potrebbe subire variazioni per eventi attualmente imprevedibili
(cambio orario voli, condizioni atmosferiche avverse, interruzione delle strade, ecc.
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