
Notiziario di
Pro Natura Cuneo
ONLUS

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 46)
art. 1,comma 2, DC/CN                        contiene I.R.      inserto                     Anno 19° n° 2 marzo 2016

PROSSIMI VIAGGI

IRAN
10-22 SETTEMBRE 2016

L’antica Persia è un paese sorprendente, molto vario sotto l’aspetto paesaggistico tra 
montagne imponenti, vaste pianure e spettacolari deserti. E, poi, è la patria di una civiltà 
millenaria che, nonostante le recenti vicende storiche, si è sorprendentemente conservata.
Gli iraniani sono persone accoglienti che vivono le contraddizioni del presente immersi in 
un’antica e sofisticata cultura.

PROGRAMMA

Sabato 10 settembre 
Ore 5,15: partenza da corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione per l’aeroporto
di Milano-Malpensa. 
Ore  10,45 partenza  del  volo  delle  linee  del  Qatar  per  Doha  con  arrivo  alle  17,45.
Proseguimento per  Teheran alle 18,50 con arrivo all’aeroporto Imam Khomeini IKA alle
ore 22,25. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel per il pernottamento.
.
Domenica 11 settembre
Dopo la prima colazione, visita orientativa in pullman della città, l’attuale capitale politico-
amministrativa  del  paese.  Teheran risale  al  XVIII  secolo,  ma  solo  alcuni  palazzi  e
monumenti  dell’epoca  sono  sopravvissuti  allo  spropositato  accrescimento  urbanistico.
Visita  del  museo  nazionale  ricco  di  testimonianze  storiche  e  del  palazzo  Niavaran,
residenza dell’imperatore Rehza Pahalavi (si  visiteranno due musei). Nel pomeriggio è
prevista la visita del museo nazionale dei gioielli, situato in un enorme caveau sotto la
sede centrale  della  Bank Melli.  Si  vedrà la più  grande collezione di  gioielli  preziosi  al
mondo, tra cui il Darya-ue Nur, un diamante rosa di 182 carati, il Trono del Pavone, molte
corone e tiare indossate dagli scia, ed il “Mappamondo di Gioielli” realizzato con più di
50.000 pietre preziose. Al termine visita del museo del vetro e della ceramica (Abghineh).
Cena e pernottamento a Tehran.

Lunedì 12 settembre 
Trasferimento alla volta di Isfahan. Lungo la strada si visiterà Kashan, piacevole cittadina-
oasi  ai  margini  del  deserto  del  Dasht-e  Kavir,  che ospita  alcune  delle  più  belle  case
tradizionali del paese, graziosi giardini ed alcuni notevoli edifici di architettura islamica.



Visiteremo la Khaneh-e-Tabatabei, una residenza privata di  un ricco mercante, con un
bellissimo  cortile  su  cui  si  affacciano  palazzi  invernali  ed  estivi.  Continueremo  con  il
Giardino di Fin, che è considerato uno dei migliori di tutto l’Iran. Al centro del giardino
sorge il Shotorgaluye Safavi, il palazzo a due piani dello scià Abbas I. Era così innamorato
di  questa  incantevole  località  che  si  è  fatto  seppellire  qui.  Nel  caso la  logistica  della
giornata lo permetta si effettueranno tappe a Qom, la seconda città santa dell’Iran, con il
magnifico santuario Hazrat-e-Masumeh e il quartiere del clero integralista e Natanz, antico
villaggio sulle pendici di un monte, che conserva una splendida moschea e la tomba di un
mistico dell’XI secolo. 
In serata arrivo ad Isfahan. Sistemazione in hotel e pernottamento.

Martedì 13 e mercoledì 14 settembre
Isfahan: intere giornate dedicate ad assaporare le raffinatezze della cultura persiana. Si
visiteranno  le  meraviglie  architettoniche  di  questo  capolavoro  dell’Iran;  considerata  la
gemma dell’antica Persia con i  suoi  raffinati  mosaici  di  piastrelle  azzurre,  il  suo vasto
bazar ed i bellissimi ponti. La maestosa piazza Imam ospita edifici che sono annoverati tra
i più grandiosi ed importanti dell’Islam, come la Moschea dell’Imam, una delle più belle al
mondo. La ricchezza dei mosaici di  piastrelle azzurre, le proporzioni perfette della sua
architettura e le decorazioni ne fanno un capolavoro. La piccola moschea dello Sheikh
Lotfollah  situata  sul  lato  orientale  della  piazza  bilancia  alla  perfezione  la  Moschea
dell’Imam.  La  sua  cupola  dai  colori  tenui  è  realizzata  con  piastrelle  color  crema che
durante la giornata assumono svariate sfumature. 
Dalla terrazza sopraelevata del palazzo Ali Ghapu, che poggia su 18 sottili colonne e si
eleva di ben sei piani, si gode una delle più belle prospettive di questa piazza, capolavoro
di stile ed eleganza. 
Il Palazzo Chehel Sotun, decorato da affreschi, deve il suo nome al riflesso che il suo
colonnato ha nella piscina rettangolare. 
Proseguiamo la visita nel quartiere armeno con la Cattedrale di Vank. Al suo interno è
curiosa la mescolanza di stili: piastrelle e motivi islamici insieme ad immagini cristiane.
Visita al ponte di Siosepol lungo 160 metri che fu costruito nel 1602, e al bellissimo ponte
Khaju costruito dallo Scià Abbas verso il 1650 su due livelli di terrazze che sovrastano il
fiume Zand. Visita ad una tradizionale teahouse. Visita al Bazar-e-Bozorg, ovvero il grande
bazar coperto che è uno dei più grandi e labirintici del paese.

Giovedì 15 settembre 
Piccola deviazione nel deserto per visitare il villaggio di Toudeshk, con edifici di fango e
mattoni rossi. Proseguimento per Nain, conosciuta per i suoi fantastici tappeti con i tipici
disegni  iraniani.  Visita  di  un  laboratorio  tradizionale tessile.  In  serata  arrivo  a  Yazd e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Venerdì 16 settembre
Yazd si trova in mezzo al deserto nella parte meridionale dell’Iran. Risale al  tempi dei
Sassanidi (224-637 d.C.) ed aumentò la sua importanza con il passare dei secoli. Il suo
centro storico, protetto dall’UNESCO, è famoso per la sua architettura desertica ed i suoi
badgir (torri del vento) costruiti per catturare il minimo alito di vento nelle roventi estati. E’ il
centro zoroastriano del mondo. Visita della moschea del Jameh, che con i suoi minareti e
la cupola rivestita di mosaici, domina la città vecchia. Proseguimento delle visite con il
complesso di Amir Chakhmaq, la cosiddetta prigione di Alessandro, il Bagh-e Dolat Abad
che era un tempo la residenza del signore di Yazd, situata in mezzo a giardini. Si continua
con le torri del silenzio e l’Ateshkadeh, il Tempio del fuoco al cui interno pare che il fuoco
sacro arda ininterrottamente fin dal 470 d.c.. Rientro in hotel cena e pernottamento. 



Sabato 17 settembre
Si parte per Kerman via Rafsanjan. Sosta al caravanserraglio di Zein-o-Din, posto lungo
la via della seta in una piana desertica circondata da montagne. Arrivo a  Kerman, città
commerciale del deserto, in splendida posizione a 1750 metri d’altitudine. E’ una delle città
più  antiche  dell’Iran  ed  è  da  sempre  un  importante  centro  sulle  vie  commerciali  che
attraversano l’Asia. Si visiterà il Gran Bazar, uno dei più antichi centri commerciali iraniani,
le moschee, il mausoleo dello scià Moshtaq Alì e bellissimi giardini. Cena e pernottamento

Domenica 18 settembre
Escursione nel deserto del sud. Si raggiunge  Rayen per visitare la cittadella in mattoni
crudi che ha almeno 1000 anni di storia. Proseguimento per Mahan, pittoresco centro di
villeggiatura  estiva,  e  visita  dello  splendido  mausoleo  di  Shah  Namatollah,  una  delle
immagini più note dell’Iran orientale. Altra meraviglia i giardini di Bagh-e Shahzde, ricchi di
acque, fontane e alberi lussureggianti.
Si prosegue nel deserto per Shahdad e Kalut, caratterizzata dalla presenza di “castelli di
sabbia”, alti dai cinque ai dieci piani. Si tratta di un paesaggio unico al mondo la cui origine
non è nota.Cena e pernottamento nel deserto di Kalut in tipiche case locali.

Lunedì 19 settembre
Giornata di trasferimento verso Shiraz passando per Neyriz. Visita dell’antica moschea del
venerdì. Si prosegue attraverso lo spettacolare lago salato di Bakhtegan, il secondo per
grandezza dell’Iran, che in inverno ospita grandi colonie di fenicotteri. In serata arrivo a
Shiraz. Cena e pernottamento in hotel.

Martedì 20 settembre
Dopo la prima colazione si parte alla volta di Persepoli (km 60), fondata nel 518 a.C. dal
grande  Dario.  Una  delle  città  persiane  antiche  meglio  conservate,  la  più  bella
testimonianza del grande impero achemenide che dominò la Persia tra il 559 e il 330 a..C..
Gli  elementi  più  interessanti  delle  rovine  sono gli  splendidi  bassorilievi  che  ornano le
scalinate ed i palazzi del sito. Si prosegue con la visita ai  siti  di  Naghsh-e-Rostam e
Naghsh-e-Rajab con  tombe scavate  nella  roccia  in  una  rupe  molto  in  alto,  attribuite
presumibilmente  a  Dario  I,  Artaserse,  Serse  I,  e  Dario  II.  Rientro  a  Shiraz.  Cena  e
pernottamento.

Mercoledì 21 settembre 
Giornata dedicata alla visita di Shiraz, raffinata città, sempre decantata come la culla della
cultura persiana e come città delle rose, dell’amore e dei giardini. Shiraz ha uno tra i climi
più gradevoli di tutto il paese ed è situata in una fertile valle, una volta celebre per i suoi
vigneti  e  le  stupende  moschee.  Visita  del  Arge  Karim  Khan  –  imponente  struttura
delimitata da quattro torri circolari che domina il centro della città – proseguimento per i
magnifici  giardini  che  ospitano  le  tombe  dei  famosi  poeti  iraniani  Saadi  e  Hafez.
Continuazione delle visite con la Moschea di Nasir-ol-Molk, una delle più eleganti dell’Iran
meridionale, il Khan Theologica School e il Naranjestane Ghavam, piccolo giardino con un
magnifico palazzo. Tempo a disposizione per una colorata ed intensa passeggiata nel
famoso bazaar. Cena e pernottamento

Giovedì 22 settembre
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo delle Linee del Qatar in partenza alle
ore 5,00.  Arrivo a Doha alle 5,45.  Proseguimento per Milano alle ore 7,00 con arrivo
all’aeroporto di Malpensa alle ore 12,35. Arrivo a Cuneo verso le ore 16,00.



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1850,00 con un minimo di 21 partecipanti; € 
1820,00 se i partecipanti saranno oltre i 26.

Supplemento camera singola: 270 €
La quota  comprende:  il  transfer  in  aeroporto;  il  trasporto  in  Iran con pullman “super
deluxe”  con  aria  condizionata,  la  sistemazione  alberghiera  in  hotel  3-4  stelle  con
trattamento di pensione completa; la guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio;
tutti gli ingressi ai monumenti previsti nel programma;alcune mance; l’assicurazione.
Non sono compresi: le mance per la guida, l’autista ed il suo assistente (prevedere circa
50 €); il costo del visto ammontante ad € 55.00; le tasse aeroportuali e l’adeguamento
carburante ammontanti a circa 250-300 €.
Il prezzo è stato calcolato con una quotazione del dollaro pari ad € 1,13.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,  a partire
dal pomeriggio di venerdì 8 aprile, versando un acconto di € 500,00. 
Il saldo andrà effettuato entro il 6 agosto.
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 90,00.

REGOLE E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI

A)  PRENOTAZIONE DEI  VIAGGI ED ORDINE DI  ASSEGNAZIONE DEI POSTI SUI  PULMANN
Primo giorno di prenotazione:  in tale giorno potranno essere effettuate le  prenotazioni,  rispettando la

coda, sia da parte dei diretti interessati, sia da parte  di persona incaricata. Ogni persona, fisicamente
presente  presso  la  sede  secondaria,   potrà  prenotare,  come massimo,  due posti.  I  posti  potranno
essere più di due se i Soci per cui si prenota fanno parte dello stesso nucleo familiare anagraficamente
convivente. I posti sul pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Chi non è socio della
Pro Natura verrà inserito in elenco solo al termine del primo giorno di iscrizione, se ci sarà
disponibilità di posti, dopo aver effettuato la regolare iscrizione all’associazione.

Giorni successivi:  salvo l’ipotesi che  vi siano da rispettare improbabili code, non  sono stabilite limitazioni
al numero  delle prenotazioni da effettuare.
Si ricorda che le prenotazioni, riservate esclusivamente ai Soci Pro Natura,  verranno accettate solo dietro
contestuale versamento dell’acconto pro capite previsto dalla circolare di presentazione  del viaggio.
Esauriti i posti disponibili,  potranno essere accettate prenotazioni in “lista di attesa” senza versamento di
acconti.

B) ABBINAMENTI
Gli abbinamenti per la condivisione delle camere nei viaggi di più giorni vanno cercati dal diretto interessato.
L’agenzia può proporre eventuali  abbinamenti,  ma non è tenuta a farlo. Chi non ha abbinamento, verrà
sistemato in camera singola con l’aggiunta della relativa quota.

B)  RINUNCE 
La partecipazione ai viaggi è soggetta alle condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici che prevedono
penali sulla quota di partecipazione in caso di rinuncia :
Si  ricorda  che  all’atto  della  prenotazione  del  viaggio  è  possibile,  per  chi  lo  desidera,  stipulare  una
assicurazione che copre i rischi di rinuncia.
Qualora chi rinuncia non abbia effettuato l’assicurazione specifica, in caso di sostituzione, l’Agenzia tratterà
comunque una quota minima per il rimborso spese

C)  INFORTUNI OCCORSI AI PARTECIPANTI AI VIAGGI
Si  ricorda  che  l’assicurazione  non  risponde  quando  l’infortunio  è  da  attribuirsi  a  responsabilità  del
partecipante per comportamento non corretto, come, a veicolo fermo con porte aperte, durante la salita e
discesa  dal  pullman  e  sistemazione  dei  bagagli,  o,  con  veicolo  in  marcia,  se  i  passeggeri  non  sono
correttamente  seduti  sulle  poltroncine.  E’  opportuno  ricordare  che  lo  spostarsi  o  il  restare  in  piedi  per
conversare  con   amici  e  parenti  costituisce  un  rischio  che  ciascuno  dei  partecipanti  si  assume
personalmente.


