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Viaggiando si impara

Archeologico

ANTICA PERSIA, CIVILTA’ MILLENARIA
Viaggio tra siti archeologici, moschee e vecchie città
Dal 29 Ottobre al 10 novembre 2019

Accompagnati dalla docente
dell’Università Aperta
Prof. DANIELA FERRARI
29 OTTOBRE: ITALIA/TEHERAN
Partenza in pullman privato da Via Aspromonte (altezza
Mobili Ronchi) e trasferimento per l'aeroporto di Bologna.
Espletamento delle formalità di imbarco e partenza con
volo di linea Austrian Airlines per Teheran (con cambio
aeromobile a Vienna). Arrivo a destinazione, disbrigo delle
pratiche doganali. Trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere prenotate. Pernottamento.
30 OTTOBRE: TEHERAN/AHWAZ
Prima colazione. Intera giornata di visite della capitale
dell'Iran TEHERAN. Fu uno dei primi villaggi in cui gli
abitanti si rifugiavano per sfuggire al calore del deserto del
sud. La città ospita quasi la metà delle attività industriali del
Paese, per la maggior parte legate al settore
automobilistico, delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, delle armi, del tessile, dello zucchero, del
cemento e dei prodotti chimici. Si inizia dal celebre Museo
Archeologico, il cui ingresso evoca il grande arco del
Palazzo di Cosroe a Ctesifonte, ricco di reperti ed opere
risalenti ai grandi periodi della storia persiana, dagli
Achemenidi ai Parti e Sassanidi. Si procede con la visita del
Museo Nazionale dei Gioielli (Museo della Corona),
un'eccezionale raccolta dei preziosi dei reali persiani dai
Safavidi in poi, tra cui spiccano il celeberrimo "Trono del
Pavone", il "Globo di gioielli" ed il diamante grezzo più
grande al mondo. Seconda colazione in ristorante. La
giornata prosegue con la visita al Palazzo Golestan. Nel
tardo pomeriggio partenza con volo per Ahwaz. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
31 OTTOBRE: AHWAZ
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita
dell'unica antica ziggurat mesopotamica ad oggi visitabile,
la CHOGA ZANBIL, costruita nel 1250 a.C. circa dal Re
Elamita Untash-Gal, che ancora oggi si erge per 25 metri di
altezza. Poco distante sorge l'antichissima città di SUSA, le
cui origini risalgono al 5000 a.C. Sulle rovine dell'antica
capitale elamita, distrutta dagli Assiri, il re persiano Dario
fece costruire la capitale d'inverno. Sono oggi visibili solo
pochi resti di quella che fu una città grandiosa e
monumentale. Visiteremo le rovine del Palazzo di Dario
lungo il cui margine settentrionale si trovano le basi di pietra
di quella che un tempo era un'apadana (grande sala
rettangolare delle udienze) con sei file di colonne alte 22
metri, sormontate da figure animali. Il sito è dominato dallo
Chateau Morgan, un'affascinante fortezza merlata fatta
costruire nei primi anni del '900 dai francesi per proteggere i
ricercatori dalle incursioni delle tribù locali. Seconda
colazione. Nel pomeriggio visita della tomba del profeta
Daniele. Rientro ad Ahwaz, cena e pernottamento.

01 NOVEMBRE: AHWAZ/SHIRAZ
Prima colazione. Lungo trasferimento in bus per Shiraz. Sosta al sito
sassanide di BISHAPUR per la visite dei rilievi celebrativi della vittoria di
Edessa sui Romani. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo a
Shiraz nel tardo pomeriggio. SHIRAZ è stata la capitale della Persia
durante la dinastia Zand dal 1750 al 1794. A seguito dell'apertura delle
ferrovie trans-iraniane negli anni trenta del XX secolo, il ruolo
commerciale della città è andato scemando. Oggi a Shiraz è possibile
ammirare splendide moschee e mausolei di notevole importanza storica e
giardini immersi in una quiete quasi surreale.
Cena e pernottamento.
02 NOVEMBRE: SHIRAZ
Prima colazione. Giornata di visita della città. SHIRAZ è famosa per i suoi
giardini e per essere considerata la culla della civiltà persiana. Visita della
cittadella di Arg-e Karim Khani, la struttura più rilevante che domina il
centro della città e venne impiegata come prigione.
Visita della graziosa ed elegante moschea Nasir Ol Molk, del giardino
dove riposa il più famoso poeta persiano, Hafez. Seconda colazione. Nel
pomeriggio sosta al celebre bazaar Vakil, il più bello del paese, e
all'Orangerie. Cena e pernottamento.
03 NOVEMBRE: SHIRAZ
Dopo la prima colazione, intera giornata di escursione a PERSEPOLI,
nella provincia di Fars, a circa cinquanta chilometri da Shiraz. Insieme a
Babilonia, Ecbatana, Pasargadae e Susa fu una delle cinque capitali della
dinastia achemenide. La sua imponente architettura fungeva da
impressionante spauracchio per coloro che visitavano la città. La
maestosa città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI sec. A.C. fu
distrutta da Alessandro Magno come vendetta del saccheggio di Atene
durante le guerre persiane. Visita approfondita del Palazzo di Primavera,
fatto costruire da Dario per celebrare le feste di inizio anno. L'enorme
piattaforma è ricoperta di bassorilievi raffiguranti tutte le popolazioni che

facevano parte dell'Impero Persiano. Prima Dario e poi Serse
avevano fatto affluire in Persia i migliori artigiani del loro
mondo, costruendo un palazzo che doveva essere la summa
dell'architettura e della scultura del tempo. Nonostante sia
stata abitata per oltre due secoli, le scalinate, i parapetti e i
pavimenti non mostrano alcun segno di usura, e gli utensili di
pietra dei palazzi sembrano non essere mai stati usati.
La visita prosegue con NAQSH E ROSTAM, antica necropoli
situata nella provincia di Fars, a circa 12 chilometri da
Persepoli. Le tombe dei re achemenidi purtroppo ormai vuote
sono celebri per un gruppo di bassorilievi scavati nella roccia,
risalenti ai periodi acheminide e sassanide: uno di questi è
famosissimo poichè testimonia la sconfitta e la cattura
dell'imperatore romano Valeriano ad opera del re sassanide
Shapur. Le facciate presentano grandi pannelli situati sopra le
porte, su cui sono rappresentate le figure dei grandi re persiani
- da Dario I a Serse, fino a quelle di Ardashir I e Sapore I investite da un dio, oltre a file di figure più piccole con soldati e
funzionari che portano tributi. L'ingresso di ogni tomba si apre
su una piccola camera, dove il re giace in un sarcofago. Il
rilievo più antico di Naqsh-e Rostam è molto danneggiato e
risale al 1000 a.C.: raffigura un uomo con uno strano copricapo
e si ritiene essere di origine elamita.
Seconda colazione in ristorante in corso di escursione. Rientro
a Shiraz, cena e pernottamento.
4 NOVEMBRE: SHIRAZ/YAZD
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per Yazd. Visita
lungo il percorso alla prima capitale achemenide
PASARGADE, dove sorge la semplice tomba del fondatore
della dinastia, Ciro il Grande. Seconda colazione in corso di
viaggio. Arrivo nel pomeriggio a YAZD ed inizio delle visite
della città, una delle città più antiche del mondo, caratterizzata
dalle sue case color ocra, famosa per ospitare la comunità più
numerosa di zoroastriani, l'antica religione precedente
all'Islam. Cena e pernottamento.

06 NOVEMBRE: YAZD/ISFAHAN
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Isfahan, attraversando
un paesaggio quasi desertico. Sosta alla cittadina di MEYBOD con
visita della fortezza di Narin. Arrivo a Nain e seconda colazione. Nel
pomeriggio visita della moschea del X secolo e di alcune case
tradizionali. Nel tardo pomeriggio arrivo a Isfahan, la città più bella
del paese. Cena e pernottamento.
07 - 08 NOVEMBRE: ISFAHAN
Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita di una delle
città più belle del Medio Oriente ISFAHAN. Il cuore della città è la
bellissima piazza Meidun, Naghsh-e Jahan Square, conosciuta
solitamente come Piazza dell'Imam o come Piazza dello Shah.
Costruita tra il 1598 e il 1629, rientra tra i beni dichiarati Patrimonio
Mondiale dall'UNESCO. Misura 160 metri di larghezza per 508 metri
di lunghezza ed è una delle più grandi piazze al mondo, circondata
da edifici straordinari di epoca safavide: la Moschea dell'Imam, la
Moschea Cheikh Lotfollah, il Palazzo Reale (Ali Qapu), tutte
dominate dal tripudio turchese delle maioliche e dei mosaici smaltati.
La moschea Cheikh Lotfollah è considerata uno dei più elevati
capolavori architettonici dell'architettura safavide e fu la prima ad
essere costruita tra i quattro monumenti che dominano il perimetro
della piazza, durante il regno dello Shah Abbas I, della dinastia
safavide. Era una moschea privata a disposizione della corte reale, a
differenza della moschea Masjed-e Shah, che era destinata al
pubblico e fino a una decina di anni fa l'accesso al pubblico era
vietato. La fantastica Moschea del Venerdì è la vera summa
dell'architettura islamica, con diversi stili sovrapposti che vanno dal
periodo selgiuchide e mongolo fino al barocco dell'età safavide. Il
palazzo reale di Chehel Sotun, concepito come luogo di svago e
ricevimenti, è celebre per i suoi affreschi. Si avrà tempo di visitare
anche il quartiere Jolfa, oggi vivace centro della Chiesa Armena con
la cattedrale di Vank ed il suo interessante museo; lo spettacolare
ponte Khaju, costruito dallo Scià Abbas intorno al 1650, il bellissimo
bazar che circonda la piazza Meidun. Pernottamenti in hotel.
09 NOVEMBRE: ISFAHAN/TEHERAN
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per Tehran. Sosta
lungo il percorso alla bellissima cittadina di KASHAN, capoluogo
dell'omonima provincia, è la prima di una serie di grandi oasi situate
lungo la strada che porta da Qom a Kerman. Situata ai margini del
grande deserto salato, la città risale al periodo elamita e nei
sobborghi si erge ancora una ziggurat che risulta essere più antica di
quella situata ad Ur.
Visita del celebre Giardino di Fin, al cui interno vi sono alcuni palazzi
di età safavide e cagiara; della bellissima casa di Boroujerdi, ecc.
Sosta per la visita del sito di TEPE SIALK. I rinvenimenti archeologici
sulle collinette di Sialk rivelano come questa sia stata una delle prime
zone di civilizzazione nella preistoria e i reperti la fanno risalire a
8mila anni fa. Manufatti del sito si trovano al Louvre, al Metropolitan
Museum di New York e al Museo Nazionale dell'Iran a Teheran.
Arrivo a Tehran e sistemazione in hotel. Cena e tempo a disposizione
per riposarsi.

05 NOVEMBRE: YAZD
Prima colazione. Intera giornata di visita a YAZD, capoluogo
dell'omonima regione iraniana e importante centro dello
Zoroastrismo. Yazd è caratterizzata da un'architettura unica,
dovuta a un adattamento secolare al deserto circostante. Oltre
a essere un centro di primaria importanza per l'architettura
persiana, la città è famosa per l'artigianato di prima qualità,
soprattutto nell'ambito dei tessuti di seta e dei prodotti dolciari.
La città vecchia di Yazd, interamente costruita in mattoni
essiccati al sole, emerge dal deserto ed è considerata
dall'UNESCO uno dei centri più antichi al mondo, con le sue
vie strette ed i palazzi addossati l'uno all'altro. La visita della
città, sicuramente una delle più suggestive e sorprendenti del
paese ci porterà a vedere le Torri del Silenzio zoroastriane ed il
Tempio del Fuoco, la Moschea Amir Chakhmaq e la splendida
Moschea del Venerdì. Le Torri del silenzio -costituzione tipica
della religione di Zarathustra, sono costituite da impalcature di
legno che possono arrivare fino a 30 metri di altezza, che
sostengono una piattaforma esposta ai venti. Cena e
pernottamento.

10 NOVEMBRE: TEHRAN/ITALIA
Durante la notte trasferimento in pullman in aeroporto. Disbrigo delle
operazioni di imbarco e partenza con volo di linea Lufthansa per
l'Italia. Cambio aeromobile a Francoforte. All'arrivo a Bologna
trasferimento in pullman riservato per Imola.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA
(costruite in Euro, pertanto non soggette ad adeguamenti valutari)

Minimo 20 partecipanti ISCRITTI AI CORSI
ALTRI  3.090
Minimo 15 partecipanti ISCRITTI AI CORSI
ALTRI  3.165
SUPPLEMENTO SINGOLA  550

 2.990
 3.065

LE QUOTE COMPRENDONO
- Trasferimento in pullman privato da Imola per l'aeroporto di Bologna
- Accompagnatore Culturale di Università Aperta Prof. Daniela Ferrari
- Voli internazionali di linea Austrian Airlenes o Lufthansa in classe
economica
- Tasse aeroportuali (attualmente fissate ad  321 e soggette a
riconferma 20 giorni prima della partenza)
- Volo interno in Iran
- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 5stelle
locali a Tehran, Isfahan e Shiraz, ed in hotel 4stelle **** locali a Yazd e
Ahwaz
- Trattamento di pensione completa
- Acqua ai pasti
- Tour in esclusiva per Università Aperta
- Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus
esclusivo
- Acqua, te/caffè a disposizione a bordo del bus durante il viaggio
- Guida locale parlante italiano al seguito
- Facchinaggio
- Tasse e percentuali di servizio
- Le spese per ottenere il visto ( 90 per persona)
- Assicurazione medico-bagaglio con massimale 10.000; proponiamo
la possibilità facoltativa di estendere il massimale fino ad  200.000 al
costo di  90 per persona.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
LE MANCE (CALCOLARE  50 PER PERSONA) e tutto quanto non
indicato nella voce "Le quote comprendono"
*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio (Da confermare all’atto dell’iscrizione)
PASSAPORTO E VISTO
Per il visto in IRAN il passaporto deve essere valido almeno 6 mesi
dall'ingresso nel paese ed avere due pagine libere. E' necessario
presentare il passaporto alla prenotazione. Ci occuperemo
dell'ottenimento della lettera di invito con relativo codice per
l'apposizione del visto in aeroporto.
IMPORTANTE: nel passaporto non deve comparire alcun timbro
israeliano.
ORARIO VOLI AUSTRIAN/LUFTHANSA
OS 548 29 ottobre Bologna Vienna 1045 1210
OS 871 29 ottobre Vienna Teheran 1310 2000
LH 601 10 novembre Teheran Francoforte 0225 0525
LH 282 10 novembre Francoforte Bologna 0845 1000

ISCRIZIONI
Fino all'8 MARZO iscrizioni riservate agli iscritti ai corsi di UNIVERSITA' APERTA.
Per gli altri le iscrizioni apriranno dal 9 marzo.
ACCONTO  800 - SALDO ENTRO SETTEMBRE
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

