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Il deserto iraniano del Maranjab
Il deserto del Maranjab è uno dei deserti più famosi e popolari in Iran, situato
nella provincia di Isfahan , vicino alla bellissima città di Kashan.
Una caratteristica che rende la vista mozzafiato sono le dune di sabbia dorata che
danno l'impressione di fluire come l'acqua. Oltre alle dune di sabbia, il terreno
collinare e le foreste nel deserto rendono questo luogo ancora più straordinario,
offrendo una varietà di attrazioni tra cui il caravanserraglio di Shah Abbasi e Salt
Lake con la sua meravigliosa isola galleggiante.
Godere di paesaggi meravigliosi, passare la notte in un caravanserraglio e guardare le
stelle è un'esperienza unica e straordinaria.

ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
Stagionalità: Aprile/Giugno – Settembre/Ottobre
Partenze giornaliere

1° giorno

Milano/Malpensa – Teheran
Partenza con volo di linea per Teheran.
Arrivo in serata, incontro con la guida e trasferimento in albergo.
Cena e pernottamento a Teheran.
2° giorno

Teheran – Qom – Deserto del Maranjab
Trattamento di pensione completa.
Partenza per Qom, un luogo di grande impatto dal punto di vista artistico e architettonico. Ma quel che più
rileva è il significato interiore che assume per chi professa la fede islamica. E’ il santuario di Hazrat-é
Masumeh, il Mausoleo di Fatimah Masumah a Qom, la seconda città santa dell'Iran dopo Mashhad.
La città deve la sua importanza al fatto di ospitare il sepolcro di Fatima-Al-Masuma (sorella dell’Imam
Reza), che morì e fu seppellita qui nel 816. Il vasto complesso monumentale fu costruito durante il regno
dello scià Abbas I e degli altri re safavidi che erano impazienti di acquisire credenziali come sciiti e di creare
un contraltare ai santuari delle sette di Karbala e Najaf, che a quale tempo erano stati occupati dagli
Ottomani. La magnifica cupola dorato del santuario fu aggiunta in seguito dallo scià Fath Ali, come l’enorme
cupola rivestita di maioliche e gli eleganti minareti.
Proseguimento per il deserto del Maranjab
Pernottamento in caravanserraglio.

Il Maranjab Carvansaray è un antico edificio nel deserto del Maranjab, un tempo luogo in cui i viaggiatori trascorrevano la
notte. Come molti altri caravanserragli in Iran, il re Abbas della dinastia safavide ordinò di costruire questo posto. Ha 3500 metri
quadrati e dispone di 29 camere. Il Maranjab Carvansaray si trovava proprio nel mezzo della via della seta che collegava il nord-est
dell'Iran con le parti centrali come Isfahan.

3° giorno

Deserto di Maranjab – Kashan
Trattamento di pensione completa.
Il deserto è situato a nord della città di Aran e Bidgol, che si trova nella provincia di Isfahan. L'antica città di
Kashan si trova a circa 38 miglia di distanza. Il deserto del Maranjab è circondato dal Lago Salato di Aran e
Bidgol a nord, mentre il sud è delimitato dalla città di Aran e Bidgol. L'est del deserto è delineato dal deserto
della diga di sabbia e l'ovest delimitato dal deserto di Massileh. Contrariamente a quanto molti possono
aspettarsi da un deserto, il territorio è in realtà abbastanza ricco di vegetazione e vita animale. Alcune delle
piante che prosperano al suo interno includono la tamerice, diverse piante che crescono su una composizione
salata del suolo, un arco e altre. In termini di animali, la selezione è un po’ più diversificata poiché il deserto
ha più cibo rispetto ad altri deserti del mondo. Le specie animali che vivono nel deserto includono gatti della
sabbia, camaleonti, diverse specie di lucertole e rettili, scorpioni, aquile, iene, sciacalli, falchi, volpi e molti
altri. Le attrattive del deserto sono il castello di Maranjab che si trova lungo il percorso attraverso il quale
passava la via della seta. Un altro esempio di una caratteristica storica sono i famosi pozzi Dastkan che si
trovano nella parte orientale del Maranjab. Anche il castello di Karshahy e gli acquedotti per l'acqua dolce
sono luoghi degni di nota.
Partenza per Kashan, una tra le città più belle da vedere in Iran, merita una menzione speciale con i
suoi giardini persiani e le sue gemme architettoniche e artistiche (non a caso il suo nome deriva da kashi,
“piastrella”).Kashan è un’oasi al margine del deserto iraniano, di fondazione antichissima, addirittura
ottomila anni fa, come testimoniano alcuni ritrovamenti archeologici sulle vicine colline di Tepe Siyalk.Un
terremoto nella seconda metà del ‘700 distrusse gli edifici Safavidi, ma Kashan seppe risollevarsi,
diventando un’importante meta turistica soprattutto per via delle sue dimore storiche.
Pernottamento a Kashan.

4° giorno

Kashan
Trattamento di pensione completa.
Kashan un tempo era una località di villeggiatura per i sovrani Safavidi. I Giardini di Fin assolvevano a
questa funzione: annoverati tra i 9 giardini dell’Iran protetti dall’Unesco, i Bagh-e Fin furono progettati dallo
scià Abbas I per rappresentare il paradiso. I palazzi safavidi sono stati poi sostituiti da edifici del periodo
Qajar, anche se la distribuzione di alberi e fontane deve avvicinarsi di molto all’originale. In questi giardini
fu inoltre assassinato il ministro Amir Qabir durante il regno della dinastia Qajar. Il Bazar di Kashan è un
antico bazar nel cuore della città, edificato in epoca selgiuchide e poi rinnovato nel periodo safavide. Al suo
interno si trova anche un importante caravanserraglio. Il bazar è ancora in funzione tutt’oggi e comprende
anche moschee, bagni, serbatoi idrici e altri caravanserragli di diverse epoche. Un importante elemento di
interesse di Kashan sono le sue dimore storiche, appartenute a influenti mercanti del diciottesimo e
diciannovesimo secolo. C’è ad esempio Casa Borujerdi, edificata nel 1857 per la moglie di un ricco mercante
di tappeti. La casa presenta un cortile rettangolare con tre torri del vento, tre ingressi secondo lo stile
tradizionale persiano, un giardino esterno con vasca e fontana, sala da ricevimenti ed elaborate decorazioni
su tutte le pareti. La Casa Abbasi fu costruita sul finire del diciottesimo secolo per un ricco commerciante di
vetro e si compone di sei strutture su livelli diversi. La dimora è arricchita da sei cortili che si fanno via via
più ampi man mano che si sale di livello, fino a raggiungere un cortile sulla sommità dell’edificio. Gli interni
sono magnifici: una stanza ha il soffitto decorato con frammenti di specchio a ricordare un cielo stellato.
Oggi la casa Abbasi ospita un museo. Nelle vicinanze si trova anche Casa Tabatabaei risalente al 1880 e
appartenuta alla facoltosa e omonima famiglia di un mercante di tappeti. Gli interni sono decorati con
pregiati rilievi, stucchi, vetrate e specchi. La casa ha quattro cortili, di cui il più grande con una vasca con
fontana. La moschea di Agha Bozorg è una spettacolare moschea di Kashan, risalente al diciottesimo
secolo, con annessa scuola religiosa nel centro della città. Prende il nome da Agha Bozorgh e fu
costruita per le sue sessioni di preghiera e di predicazione. La struttura si sviluppa su quattro piani, con
un grande cortile interno con vasca, due minareti e alcune torri del vento. Il Bagno Sultan Amir Ahmad,
o Bagno Qasemi, è un bagno pubblico tradizionale risalente al sedicesimo secolo, danneggiato nel 1778
da un terremoto e poi restaurato in epoca Qajar. Prende il nome dal sultano Amir Ahmad, le cui spoglie
riposano non molto distante. I bagni sono divisi in due sezioni: la sala della medicazione o Sarbineh e la
sala del bagno caldo o Garmkhaneh. Gli interni sono riccamente decorati con piastrelle dorate e azzurre
e con dipinti.
Pernottamento a Kashan.
5° giorno

Kashan – Abyaneh – Isfahan
Trattamento di pensione completa.
Partenza verso il villaggio di Abyaneh, dominato con sfumature rossastre e perso nel labirinto delle altezze,
il villaggio di Abyaneh è uno dei più antichi dell'Iran. È un esempio di adattamento umano alla natura, in cui
è possibile ridisegnare i confini del tempo e sentire un sapore dell'antica cultura e civiltà iraniana. La sua
caratteristica sfaccettatura architettonica, la varietà di rituali profondamente radicati nel tempo,
l'abbigliamento degli abitanti e le file di case di terra sparse sul pendio contribuiscono al suo fascino. Qui, i
tetti di alcune case fungono da cortile per altri più in alto sulla collina.
I residenti sono profondamente impegnati a onorare le loro tradizioni. Le femmine indossano abiti
tradizionali, costituiti da una sciarpa con motivi floreali e pantaloni a pieghe.
Ancora oggi il loro costume, il loro stile di vita e il loro antico dialetto sono praticamente invariati, quindi ci
sono ampie ragioni per i viaggiatori, anche se gli antropologi ascoltano il villaggio.
Proseguimento per Isfahan, o Esfahan, città di grande bellezza architettonica situata tra le montagne di
Zagros e affacciata sul fiume Zayandeh, è capitale dell’omonima provincia ed è una città molto antica, già
prospera ai tempi dell’impero sasanide, poi conquistata dagli arabi e dagli Abbasidi e per finire capitale del
sultanato dei Selgiuchidi. Molte dominazioni e culture sono passate da Isfahan (tra cui anche mongoli e
afghani) lasciando imponenti tracce del loro passaggio nella ricchezza culturale della città.
Pernottamento a Isfahan.

6° giorno

Isfahan
Trattamento di pensione completa.
Le bellezze di Isfahan sono davvero molte: la città cominciò ad acquisire importanza nel Cinquecento sotto
la dinastia safavide dello scià Abbas I il Grande. Molto del patrimonio architettonico dell’attuale Isfahan si
deve a lui. Ecco alcuni dei maggiori siti di interesse.
Piazza Imam Komeini, anche chiamata Meydān Naqsh-e Jahān ("Piazza Metà del Mondo") è una delle
piazze più grandi al mondo e insieme ai suoi edifici è patrimonio Unesco dal 1979. La Moschea dello Scià, la
moschea più importante di Isfahan si affaccia a sud sulla piazza Naqsh-e-Jahan. Fu commissionata dallo scià
Abbas I il Grande nel 1629 ed è riconosciuta come uno dei maggiori capolavori dell’architettura persiana.
Dopo la caduta dello scià nel 1979, è stata ribattezzata Moschea dell’Imam.
Palazzo Ali Qapu, il Palazzo Ali Qapu era un tempo residenza dello scià di Persia ed è anch’esso affacciato
su Piazza Naqsh-e-Jahan. La Moschea dello Sceicco Lotfollah, costruita a inizio seicento durante il regno di
Abbas I il Grande, situata in piazza Naqsh-e-Jahan, onora lo sceiccco Lotfollah, un uomo colto molto
apprezzato all’epoca dallo scià. La Moschea del Venerdì, manifestazione eccelsa dell’architettura selgiuchide
persiana, la Moschea del Venerdì combina elementi decorativi di diversi stili, con ornamenti e lavorazioni
estremamente complessi a motivi geometrici e floreali. Lo Si-o-se Pol, il suo nome significa “Ponte dei 33
archi” ed è uno degli undici ponti di Isfahan, costruito dalla dinastia safavide nel diciassettesimo secolo. Il
Ponte Khaju, altro ponte famoso della città, per alcuni addirittura il più bello, fu commissionato dallo scià
Abbas II nel 1650 a sostituzione di un ponte precedente. Funge anche da diga e da edificio per incontri
pubblici. La Cattedrale di Vank, è la cattedrale più importante della Chiesa apostolica armena in Iran.
Presenta un maestoso soffitto dorato e dipinti a olio che decorano le pareti interne. I Minareti oscillanti, la
Moschea dei minareti oscillanti, o Menar Jonbar, è caratterizzata, come il nome suggerisce, da due alti e
bizzarri minareti: quando oscilla il primo causa un’oscillazione nel secondo.
Il Chehel Sotoun, meraviglioso giardino persiano e patrimonio Unesco, con un padiglione interno collocato
al termine di una piscina. Fu costruito da Shah Abbas II per i suoi ricevimenti. Il suo nome significa
“Quaranta colonne” perchè si dice che quando le colonne del padiglione si riflettono nell’acqua della piscina
sembrano essere quaranta. Fa parte dei 9 giardini iraniani registrati dell’Iran.
Pernottamento a Isfahan.

7° giorno

Isfahan – Deserto di Rig e Zarrin
Trattamento di pensione completa.
Situato vicino a Yazd, questo deserto è adornato da grandi dune a nord e da sabbia fine e dorata e dune salate
a sud. La variazione della pianta in questo deserto è una testimonianza dell’esistenza delle falde acquifere
con vasti esempi di fauna. Famoso per le sue alte colline di sabbia, la terra arida e disabitata attira molti
visitatori del deserto da tutto il paese e dal mondo. Forse la più grande scena in un posto tranquillo è catturata
di notte quando i cieli completamente neri sono scintillati da punti luminosi. Guardare le stelle è una cosa
preferita non solo per gli amanti del deserto ma anche per chiunque perché affascina e incanta.
Pernottamento in Eco Camp nel deserto.
8° giorno

Deserto di Rig-e Zarrin – Yazd
Trattamento di pensione completa.
Partenza per la magica Yazd, la città del Zoroastrismo, anche rinomata per l’artigianato, la seta e i dolciumi.
Si trova in un’oasi tra i deserti Dasht-e Kavir e Dasht-e Lut a 1216 metri sul livello del mare. Yazd è una
città antichissima, con architetture uniche, già centro zoroastrana in epoca sasanide. Solo molto tempo dopo
la conquista dei persiani diventò islamica. Le architetture di Yazd sono rinomate in tutto l’Iran: a causa del
clima arido e secco, sono state costruite ad esempio meravigliose torri del vento per proteggersi dall’afa, che
oggi è possibile visitare. I luoghi di interesse turistico e architettonico sono davvero molti e costituiscono il
grande patrimonio di Yazd. A causa dell'isolamento dovuto al deserto circostante, la città ha potuto
sviluppare un’architettura unica.
Pernottamento a Yazd.

9° giorno

Yazd
Trattamento di pensione completa.
Giornata dedicata alla visita di Yazd, la Moschea del Venerdì è la grande moschea congregazionale di Yazd,
edificata in stile azero persiano e rappresentata sulle banconote nazionali. I suoi due minareti sono i più alti
che si possano trovare in Iran. La facciata del suo portale è decorata con ricercate piastrelle dalla superficie
abbagliante, quasi tutte blu. Il santuario all’interno è tappezzato di splendide maioliche a mosaico. Il giardino
Dolat Abad è caratterizzato da un padiglione circondato da un tipico giardino persiano, Patrimonio Unesco
dell’umanità. Fu realizzato nel 1750 e adibito a residenza dello scià Karim Khan Zand. Il suo badgir di 33
metri costituisce la torre del vento più alta di tutto l’Iran e ha ancora funzione di termoregolazione per
l’interno dell’edificio. Il giardino è abbellito da fontane e viali alberati. Il complesso Amir Chakhmaq è forse
la struttura più iconica di Yazd, affacciato su una grande piazza omonima e contenente varie altre strutture,
tra cui un caravanserraglio, un pozzo antico e dei bagni termali, anche se principalmente è una moschea. La
sua facciata è impressionante, caratterizzata da tre piani con nicchie ad arco: si tratta dell’edificio più grande
del paese. Di notte il complesso viene illuminato creando un effetto molto scenografico. Le torri del silenzio
di Yazd sono legate al culto di Zoroastro e si trovano su due colline a sud della città. Venivano utilizzate per
distruggere le salme dei defunti, che venivano disintegrate dagli uccelli e dalle forze della natura, pratica
prevista dalla religione zoroastrana. Negli anni Settanta sono state chiuse dal governo iraniano e oggi sono
un’importante attrazione turistica. Il Tempio del Fuoco di Yazd, anche noto come Atash Behram, è un
tempio zoroastriano costruito nel 1934. Si tratta di uno dei nove tempi del fuoco presenti al mondo (gli altri
otto sono in India). Fu realizzato in stile achemenide seguendo i dettami degli architetti di Bombay nella
disposizione dei mattoni. Tutt’intorno al tempio si dispiega un giardino, mentre il sacro fuoco è conservato in
un recinto nel tempio, accessibile solo ai zoroastrani, mentre tutti gli altri lo osservano da fuori. Altro
edificio molto importante di Yazd, la prigione di Alessandro riprende il titolo di un poema del celebre poeta
iraniano Hafez in cui si parla di una terribile prigione, anche se non è certo che l’edificio sia stato davvero
utilizzato da Alessandro Magno per incarcerare gli oppositori. Secondo alcune versioni storiche, esso fu
addirittura la prigione dove fu detenuto Alessandro Magno. La struttura presenta una cupola in argilla
decorata con dipinti dorati e azzurri.
Pernottamento a Yazd.

10° giorno

Yazd – Teheran
Trattamento di prima colazione e pranzo.
Parte della giornata libera a disposizione per visite individuali o suggerite dalla guida locale.
In serata trasferimento all’aeroporto in tempo utile e partenza con volo di linea per Teheran.
11° giorno

Teheran – Milano/Malpensa
Nelle prime ore del giorno partenza per il volo di rientro in Europa con arrivo in mattinata a
Milano/Malpensa.

Quota individuale di partecipazione:

Fr. 2.650.-

Supplemento camera singola:

Fr.

600.-

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:

Fr.

90.-

(valida solo in caso di annullamento prima della partenza)

La quota comprende:
Trasferimenti locali come da programma.
Accomodamento alberghiero in categoria di 4 stelle.
(Maranjab Caravanserraglio nel deserto di Maranjab ed Eco Camp nel deserto di Rig).
Trattamento di pensione completa con la cena dell’arrivo al pranzo della partenza.
Visite ed escursioni come da programma.
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio.
Ingressi ove previsti come da programma.

La quota non comprende:
Passaggio aereo Milano/Teheran – Yazd/Teheran/Milano.
(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base
alla data del viaggio).
Visto turistico e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”.
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