3 novembre 2016

Iran
ARMENIA
Tour privato (non verrete accorpati ad un gruppo)

13 notti/14 giorni
Giorno 1 – Italia/Armenia-Yerevan: all’arrivo, incontro ed assistenza all'aeroporto Zvartnoc. Trasferimento
e sistemazione in albergo.
Giorno 2 – Yerevan/Ejmiatsin/Zvartnoc/Yerevan: dopo la prima colazione, inizio della visita della capitale
armena definita la "città rosa" per il colore delle pietre ma anche per il riflesso della luce proveniente dai
picchi innevati del Monte Ararat, al sorgere del sole. Visita al museo di Matenadaran. Sosta al Memoriale
del Genocidio sulla collina di Tsitsernakaberd.
Pranzo al ristorante locale.
Partenza per Echmiadzin: visita alla Cattedrale di Echmiadzin, oggi considerata “la Santa Sede del
Catholicos” ovvero il cuore spirituale della Chiesa Apostolica Armena. Visita alle rovine della Cattedrale di
Zvartnots (VII secolo). Cena in ristorante locale. Rientro e pernottamento in albergo a Yerevan.
Giorno 3 - Yerevan /Garni /Geghard /Sevan/ Yerevan: dopo la prima colazione, partenza per Garni (a circa
30 km. da Yerevan) e visita di questo centro di cultura ellenistica e romana ed antica residenza dei reali
armeni della Dinastia Arshakuni; si visiteranno il Tempio dedicato al Dio Sole, i resti della muraglia del terzo
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secolo a.C. e le Terme Romane. Proseguimento per il Monastero di Geghard, chiamato con il nome della
lancia che trafisse il corpo di Cristo, ubicato in un profondo canyon molto spettacolare: per metà costruito
dentro la roccia, risale, secondo la tradizione, al IV secolo.
Pranzo in casa locale, dove potete partecipare alla preparazione del pane armeno ‘‘Lavash’’.
Visita al lago Sevan. Rientro a Yerevan e cena in un ristorante locale. Pernottamento in albergo ad Yerevan.
Giorno 4 - Yerevan/Khor Virap/Noravank/Karahunj/Goris: dopo la prima colazione, partenza per la
regione di Ararat per visitare il Monastero di Khor Virap. Dal Monastero si gode la splendida vista del biblico
Monte Ararat. Si prosegue per Areni, famosa per il suo vino, per un assaggio presso una delle cantine della
zona.
Pranzo in una casa locale.
Partenza per la regione di Vayots Dzor per visitare il meraviglioso complesso monastico di Novarank (XII/XIII
secolo) posto in una spettacolare posizione sull'orlo di un precipizio. Visita all’osservatorio Karahunj.
Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 5 – Goris/ Tatev/Kndzoresk/Kapan: dopo la prima colazione, visita al monastero più bello di tutta
l’Armenia, quello di Tatev (IX-XIII sec.): fu un centro per le scienze e l’arte. Il complesso Tatev si compone di
tre chiese,un refettorio ed una biblioteca.
Pranzo in un ristorante locale.
Partenza verso la città di Kapan. Durante il tragitto sosta visiteremo il villaggio Khndzoresk (città
trogloditica).
Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 6 – Kapan/Meghri/Tabriz: dopo la prima colazione, trasferimento alla frontiera tra Armenia ed Iran.
Incontro con la guida ed autista iraniani.
Partenza verso la città di Tabriz. Durante del tragitto sosta per visitare la cattedrale St. Stepanous. La sera
visita la giardino di Elgoli. Pernottamento in albergo.
Giorno 7 - Tabriz-/Shiraz: dopo la prima colazione, passaggio per la città di Tabriz. Visita al museo di
Azerbaijian, la Moschea Blu, la Casa-museo di Mashrouteh ed il mercato vecchio di Tabriz. Trasferimento
all’aeroporto di Tabriz per il volo verso a Shiraz. Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo.
Giorno 8 - Shiraz: dopo la prima colazione, giornata dedicata all’incontro con la leggiadra Shiraz, culla della
poesia e della cultura persiane. Moltissimi i monumenti immersi nell’ incanto di una indefinibile atmosfera:
i mausolei dei poeti Hafiz e Saadi, la moschea di Nasir ol Molk. Fu capitale del Fars costruita a 1525 metri di
altitudine. Shiraz è stata cantata dai poeti come oasi delle rose e del vino e degli usignoli, e non a caso ha
dato i natali a due dei sommi poeti persiani, Hafez il sufi ermetico e Saadi, il grande viaggiatore, molto
venerati in oriente, tanto da rendere Shiraz meta di pellegrinaggi. Visita ai loro mausolei, al mistico
santuario dello ChahCheragh, alla moschea Jame-e-Atig e a quella del Venerdì, al piccolo museo del Fars
ospitato nel padiglione ottagonale fatto costruire da Karim Khan-e-Zand, all’Orangerie e al vivace bazar-eVakil. Shiraz, nota anche per i suoi giardini e per la mitezza del suo clima. Capitale del Fars costruita a 1525
metri di altitudine. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
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Giorno 9 -Shiraz /Esfahan: dopo la prima colazione, partenza per Esfahan. Durante il percorso visita a
Persepoli e Naqsh-e Rostam, luogo delle tombe dei primi Imperatori: Dario il grande, Serse, Artaserse I e
Dario II. Lo schema di costruzione prevede facciate cruciformi nelle quali si aprono porte che culminano con
un fregio a bassorilievo; le due coppie di pilastri che incorniciano le porte sono sormontate da capitelli a
forma di testa di toro. Al di sotto di questa necropoli achemenide si vedono otto rilievi rupestri che
celebrano la gloria dell’impero “sersenide”. Proseguimento del viaggio in direzione di Esfahan e inizio della
vista ai ponti antichi del 1600. Pernottamento in albergo.
Giorni 10 e 11 - Esfahan: dopo la prima colazione, giornata dedicata a questa splendida città, capitale della
provincia omonima. Esfahan, nel 600 fu una delle più brillanti capitali dell’Oriente e veniva chiamata con
l’appellativo “l’altra metà del mondo”. Visita alla grande piazza centrale della città (ora piazza dell’Imam),
suggestiva col suo sfondo di cupole e minareti, colonne ed arcate che ormai da più di quattro secoli si
compongono in un quadro unitario. Sulla piazza si affaccia la moschea dell’Imam. Su un altro lato della
piazza si affaccia invece l’elegante e slanciata moschea Loftollah. Di fronte a questa moschea si trova il
palazzo Ali Qapu (porta alta) che una volta rappresentava il monumentale accesso ai palazzi reali. La grande
terrazza serviva un tempo da loggia reale e da questo eccelso punto di osservazione lo Scià seguiva, insieme
ai suoi ospiti, gli spettacoli che avevano luogo nella piazza. La sala della musica, all’interno del palazzo,
colpisce per la straordinaria decorazione delle pareti e della volta, con intarsi raffiguranti bottiglie, flaconi e
strumenti musicali che non solo avevano valore ornamentale ma dovevano sicuramente servire a
migliorarne l’acustica.
Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento delle visite nel quartiere di Jolfa, dove nel 1603 venne deportata una intera comunità
armena allo scopo di rivitalizzare l’economia di Esfahan: punti salienti della visita, la cattedrale del Salvatore
e l’annesso museo. Pernottamento in albergo.
Giorno 12 -Esfahan/ Tehran: dopo la prima colazione, di prima mattinata partenza per Tehran. Durante il
percorso visita della città di Kashan. Le origini della città sono probabilmente antiche; secondo una
tradizione locale proprio da qui sarebbero partiti i tre Re Magi per la loro lunga ricerca della culla di
Betlemme. Oggi Kashan è famosa soprattutto per le sue ceramiche e piastrelle invetriate, per i suoi tappeti
e per i velluti. Nella città si trovano le Colline di Sialk (V° millennio a.C.), si visita il Giardino di Fin le Ville
(1800), casa bioclimatica. Pernottamento in albergo a Tehran.
Giorno 13 - Tehran: dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita alla città di Tehran (altitudine
1150 m.), l’attuale capitale politico -amministrativa. Teheran è una città relativamente giovane in
contrapposizione ad un impero dalle tradizioni così antiche. La città, situata lungo il percorso della via
carovaniera che attraversava il paese da nord a sud, cominciò ad acquistare man mano importanza come
luogo di sosta e ristoro per i mercanti ed i loro seguiti fino ad essere prescelta quale capitale dello stato
della dinastia dei Cagiari che l’arricchirono di viali, giardini e palazzi. A partire dalla seconda guerra
mondiale Teheran ha conosciuto una rapida crescita. Visita del bazar degli straordinari gioielli appartenuti
alla dinastia safavide e successive, al Museo Archeologico ricco di reperti che tracciano la storia del paese.
Straordinaria la collezione di manufatti fittili del Palazzo reale di Golestan ed i tesori della Banca Centrale,
famosa come museo di gioielli. Pernottamento in albergo
Giorno 14 – Tehran/Italia: trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.
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Fine dei servizi.

PREZZO in euro A PERSONA in camera doppia, euro 3.690
IL PREZZO DEL TOUR INCLUDE:
 Sistemazione in doppia base (hotel 4stelle)
 Guida parlante italiano;
 Tutti i trasferimenti;
 Pensione completa
 Tutte le escursioni ed ingressi ai monumenti come indicato nel programma;
 Una bottiglia di acqua al giorno per persona.
 Documentazione utile per il visto in Iran
 Volo interno: Tabriz-Shiraz
 Degustazione vino
IL PREZZO DEL TOUR NON INCLUDE:
 Voli da e per l’Italia, da quotare in base al momento della richiesta ed aeroporto di
partenza utile
 VISTO IRAN
 OBBLIGATORIA: Assicurazione medico – bagaglio - annullamento
 Bevande
 Mance, ad autisti e guide, non sono obbligatorie ma saranno gradite
 Visite fuori programma
 Altri extra personali
 Tutto ciò che non è indicato nel comprende.
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni
potrebbero subire delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al
momento della richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna
variazione.
DOCUMENTI NECESSARI

ARMENIA

Passaporto: necessario.
Viaggi all'estero dei minori: necessario, chiedere in Questura.
Visto di ingresso: dal 10 gennaio 2013 i cittadini dell’UE e dei Paesi non UE aderenti all’area
Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) possono entrare in territorio armeno senza
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visto per un periodo massimo di 180 giorni nell’arco di dodici mesi. Per le altre tipologie di
ingresso vale la precedente normativa, e si raccomanda pertanto di rivolgersi in proposito alle
competenti Rappresentanze Diplomatiche-Consolari.
Formalità valutarie e doganali: Il limite per l’esportazione di valuta è di 10.000 dollari (USD).
Le principali valute straniere (euro, dollari) possono essere cambiate senza difficolta’ nella
capitale, presso gli sportelli bancari e le principali strutture alberghiere. Come si e’ detto sopra,
carte di credito e travellers’ cheques possono essere utilizzati abbastanza agevolmente a Jerevan,
e solo limitatamente nel resto del Paese.
Per il trasporto in Italia di tappeti o di altri oggetti antichi acquistati in Armenia e’ necessario un
apposito certificato per esportazione. Tale certificato si richiede normalmente al venditore e deve
essere presentato alle autorità doganali al momento dell’esportazione del bene, unitamente ad
una fotografia di quest’ultimo.
La violazione della normativa in tema di tutela del patrimonio artistico puo’ determinare
l’applicazione di sanzioni penali anche gravi (per contrabbando).










Capitale: JEREVAN
Popolazione: 3.212.000
Superficie: 29.800 Km²
Fuso orario: +3h rispetto all'Italia.
Lingue: la lingua ufficiale è l’armeno. Il russo è ampiamente diffuso in tutto il Paese.
L'inglese è ancora poco conosciuto e perlopiu’ limitato alla capitale Jerevan.
Religione: cristiana apostolica di rito armeno con minoranze di cattolici, protestanti,
musulmani e testimoni di Geova.
Moneta: DRAM Armeno (AMD). La normativa locale non consente pagamenti in valuta
diversa da quella locale. Le carte di credito dei principali circuiti internazionali sono
facilmente utilizzabili a Jerevan, mentre sono meno diffuse nel resto del Paese.
Prefisso per l'Italia: 0039
Prefisso dall'Italia: 00374 + prefisso della città senza lo zero

Situazione climatica: il clima è di tipo continentale, con inverni freddi (fino a 15/20 sottozero a
Jerevan e a 20/30 sottozero in altre regioni del Paese), anche se non particolarmente lunghi, ed
estati torride (con temperature che possono raggiungere i 40/45 gradi). La primavera inizia
intorno alla meta’ di marzo e ha durata molto breve. Molto consigliato l’autunno.

DOCUMENTI NECESSARI

IRAN
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Passaporto: necessario. Per entrare nel Paese per motivi di turismo è necessario possedere il
passaporto, con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'ingresso in Iran. Non viene
concesso il visto di ingresso sui passaporti che riportano il visto o il timbro di ingresso in Israele.
Viaggi all'estero dei minori: necessario, chiedere in Questura.
Visto d’ingresso: necessario.
All’arrivo in aeroporto i cittadini italiani possono richiedere, senza tuttavia alcuna garanzia,
un visto di ingresso turistico della durata di trenta giorni; le autorità iraniane stanno
valutando l’opportunità di estendere la durata del visto rilasciato in aeroporto. Il visto può
essere rilasciato presso gli aeroporti di Teheran, Esfahan, Shiraz e Mashad previa
compilazione di un formulario e presentazione dei seguenti documenti:
• passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi;
• una fotografia formato 3x4 cm;
• biglietto di ritorno non oltre i 14 giorni dall’arrivo.
Il visto costa 75 euro per il titolare del passaporto e 10 dollari per ogni eventuale
accompagnatore iscritto nello stesso passaporto. L’assicurazione sanitaria è un documento
necessario ai fini del rilascio del visto turistico in aeroporto. Contestualmente alla domanda
di visto in aeroporto, viene data la facoltà di sottoscrivere una polizza sanitaria del costo di
30 dollari o 30 euro. Si raccomanda tuttavia di munirsi, prima della partenza, di una polizza
sanitaria.
Poiché tuttavia, anche in presenza di tutti i requisiti succitati, non vi sono garanzie in merito
all'ottenimento di un visto aeroportuale, si raccomanda vivamente di munirsi di un visto prima
della partenza dall'Italia richiedendolo all’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran a Roma
(Via Nomentana 363, tel: 06-86328485-6, fax: 06-86215287, www.ambasciatairan.it) o al
Consolato Generale a Milano (via Monte Bianco n. 59, tel: 0039-02-89658800, fax: 0039-0289658847 www.consolatoiran.it ) con il necessario anticipo rispetto alla data prevista per la
partenza, anche con il supporto di Sufi Travel.
Chi si trova nel paese con visto turistico non può svolgere attività di tipo giornalistico, per la quale
è necessario munirsi di apposita autorizzazione prima della partenza.
Se si ha la necessità di raggiungere un paese terzo passando attraverso l’Iran, è possibile ottenere
direttamente in aeroporto un visto di transito che consente una permanenza nella Repubblica
Islamica per un massimo di 7 giorni. Anche questo tipo di visto può essere rilasciato solo presso gli
aeroporti di Teheran, Esfahan, Shiraz e Mashad previa compilazione del formulario e documenti
sopra riportati oltre al biglietto confermato per il Paese terzo da raggiungere ed il visto valido per il
Paese terzo.
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Doppi cittadini. La legge iraniana non ammette la doppia cittadinanza e considera cittadini iraniani
tutti i discendenti in linea paterna da cittadino iraniano, anche qualora non siano stati registrati
presso le anagrafi consolari o non abbiano un passaporto iraniano. Per costoro non e'
generalmente possibile ottenere un visto di ingresso nel paese su passaporto di altro paese ed e'
richiesto il passaporto iraniano per poter essere ammessi. In considerazione di cio' non e' possibile
l'esercizio delle attivita' di protezione consolare nei confronti dei doppi cittadini.
I cittadini iraniani di sesso maschile – anche se nati all"estero o doppi cittadini - sono tenuti a
prestare il servizio militare nell'arco di eta' dai 18 ai 40 anni qualora non abbiano ottenuto una
esenzione. Si consiglia pertanto ai doppi cittadini di sesso maschile di verificare la propria
posizione in relazione all'assolvimento del servizio militare prima di pianificare un viaggio in Iran.
Formalità valutarie
Vi è l’obbligo di dichiarare somme superiori a 5.000 US$ o Euro onde evitare possibili problemi in
uscita dal Paese.
In Iran non sono attivi i circuiti bancari internazionali di bancomat e di carte di credito e non
sono accettati i travellers-cheques. Si raccomanda pertanto di munirsi, prima dell'ingresso nel
paese, dei contanti sufficienti a coprire le spese di viaggio e di soggiorno.
Le valute straniere più comunemente accettate per il cambio in Rials sono il Dollaro USA, di taglio
da 100$ e l'Euro.
Formalità doganali: E' vietata l'importazione di alcolici. Ogni visitatore può esportare articoli fino
ad un valore di 180 US $ e tappeti per una superficie complessiva non superiore a 12 mq.
L’indirizzo dell’Ufficio doganale è il seguente: Customs of the Islamic Republic of Iran - Corner of
Miremad Street - Shahid Beheshti Ave., Teheran 15875/6834 - Tel.: (98)-21-88501425/30.
Norme di comportamento:
E' importante che il visitatore si adegui alle norme di comportamento islamiche, in particolare per
quanto riguarda la sfera sessuale e l'abbigliamento (maniche, pantaloni/gonne lunghi, foulard che
copra il capo e il collo per le donne; pantaloni lunghi per gli uomini). Nei luoghi sacri non è
ammesso l'uso delle maniche corte neanche per gli uomini.
Nei periodi di lutto religioso e di digiuno, durante l'Ashura e il Ramadan, i controlli
sull'abbigliamento possono essere più severi. Il contegno in pubblico, in particolare fra uomo e
donna, deve essere sempre composto, corretto e mirante a non urtare la suscettibilità e la morale
locale. Si ricorda che in pubblico non è tra l'altro consentito salutare una donna stringendole la
mano. Tali norme di comportamento devono essere osservate con maggiore scrupolo quando ci si
trova nelle aree rurali o comunque fuori dalle grandi città. I compiti di vigilanza della morale
islamica sono svolti anche da personale non in uniforme, talvolta di giovane età, che ha comunque
l'obbligo di farsi riconoscere. Per il mancato rispetto delle norme di comportamento e
abbigliamento sono previste pene di vario tipo, fino alla possibile espulsione dal paese.
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Pene molto severe sono previste per chi commette reati contro la persona e la morale islamica
nella sfera sessuale. I rapporti extraconiugali e l'omosessualità sono considerati reati, punibili
anche con la pena capitale.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi
gravi (malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.
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La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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