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La Via della Seta dell’antica Persia 

La Via della Seta, una complessa rete di rotte commerciali che ha un ruolo 

significativo nello sviluppo delle civiltà di Arabia, Cina, India, Persia ed 

Europa. Questo modo che è profondamente radicato nella storia si estende per 6500 

chilometri e poiché la seta della Cina è stata il commercio più importante lungo 

questa strada, il geografo tedesco Ferdinand Von Richthofen l'ha definita "La via 

della seta" nel 1877. L'Iran è stato uno dei paesi che percorse la via della seta e ha 

svolto un ruolo essenziale per il trasferimento di cultura e merci verso altri paesi. 

Un paese che ha una bellissima natura diversificata, ma ogni parte di questo 

affascinante paese parla la lingua della storia. Oggi questa strada è andata perduta 

nelle pagine dei libri di storia, ma il suo nome è ancora un araldo del rapporto tra le 

nazioni e il paese come parte di questa antica strada, con le sue ricche vestigia 

culturali e l'antica civiltà. 



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 – Tabriz 
 

Partenza con volo di linea, via Istanbul, per Tabriz. 

Pernottamento a bordo. 

 



2° giorno 

Tabriz 
Arrivo a Tabriz nelle prime ore del mattino. 

Incontro con la guida e accomodamento in albergo. 

Visita della capitale storica, Tabriz è la città più grande del nord-ovest dell'Iran odierno e il centro della 

comunità azera del paese. Verde, montagnoso e metropolitano la città e i suoi dintorni sono una destinazione 

turistica popolare. Località strategica per i commerci lungo la Via della Seta sin dall’epoca sasanide, capitale 

dell’Impero mongolo-ilkhanide nel XIII secolo e fiorente centro di cultura nel XV, divenne per breve tempo 

capitale della Persia con la dinastia safavide. Il suo ricco patrimonio culturale conferisce ai posteri favolose 

moschee, chiese e fortezze, mentre l' Azerbaigian iraniano vanta alcuni dei paesaggi più belli del paese. 

Per consenso comune, il momento clou di ogni viaggio a Tabriz deve essere esplorare le delizie del suo 

vecchio bazar. Uno dei bazar più belli del paese, questo sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO è stato 

un importante punto di scambio lungo la via della seta e fiorì sotto i Safavidi nel XVI secolo. Alti soffitti a 

cupola, il caravanserraglio occasionale e un labirinto apparentemente infinito di vicoli, navigare nel bazar è 

un'esperienza piacevolmente affidabile. Qui viene  venduto di tutto, dalle spezie ai gioielli, alle pentole e alle 

padelle e la sezione dei tappeti è particolarmente rinomata. La Moschea Blu, conosciuta come Goy Masjed in 

Azero, porta ancora le cicatrici causate da un forte terremoto che colpì Tabriz nel 1779. Rimane solo l'iwan 

dell'ingresso della struttura originale, ma gran parte della moschea è stata ricostruita in passato circa 50 anni 

fa.. Risalente al 1465, l'Iwan dimostra l'intricato lavoro di piastrelle blu dopo il quale la moschea deriva il 

suo nome, così come una bella calligrafia islamica. I resti irregolari sono un promemoria inquietante della 

vulnerabilità dell'Iran ai terremoti, situata in cima a molte grandi linee di faglia. 

Come molti vecchi edifici di Tabriz, la Moschea Jameh situata adiacente al Bazaar, nel corso dei secoli ha 

subito un'ondata di vari terremoti e ha subito varie ricostruzioni. Di conseguenza, la moschea è una miscela 

curiosa e unica di vecchie e nuove funzionalità. È degno di nota per i suoi due alti minareti a tre livelli e per 

l'imponente opera a mosaico che incornicia l'ingresso della moschea. 

Il Mausoleo dei Poeti, appena fuori dal centro della città, combina entrambi i fenomeni culturali, ospitando le 

tombe dei grandi poeti di Tabriz e pensatori del passato. Qui sono sepolti oltre 400 notabili delle arti e delle 

lettere, tra il IX e il XX secolo. L'attuale mausoleo, in cemento, angolare e imponente, fu completato negli 

anni '70 ed è circondato da un piacevole parco. 

Cena e pernottamento a Tabriz. 

 

 

https://theculturetrip.com/europe/azerbaijan/
https://theculturetrip.com/middle-east/iran/articles/iran-s-10-most-inspiring-poets-and-their-verses/


3° giorno 

Tabriz - Astara 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza per Astara, cittadina sul Mar Caspio, importante centro commerciale tra l’Iran e il Caucaso e porta 

d’accesso alla più nota Ardabil, città natale di due grandi leader,  lo sceicco Safi al-Din (1253-1354), grande 

mistico sufi e il suo discendente Ismail Safavi che nel 1502 diventò scià di Persia dando inizio alla gloriosa 

dinastia che governò per oltre due secoli. Visita del Mausoleo dello Sceicco Safi al-Din, patrimonio 

UNESCO dal 2010, tomba-moschea caratterizzata da una alta torre circolare in maiolica blu. Nelle 

architetture del complesso e nel percorso per raggiungerlo si rispecchiano i principi del misticismo sufi.  

Pernottamento ad Astara. 

 

4° giorno 

Astara – Bandar-e Anzali  – Masuleh – Rasht 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza per Bandar-e Anzali, città portuale più importante del Mar Caspio sviluppatasi nel XIX secolo 

come porto privilegiato dei russi, del cui passaggio ancora oggi si scorgono memorie architettoniche nelle 

belle facciate di vecchie abitazioni. Qui si trova inoltre la laguna d’acqua dolce più grande al mondo, famosa 

anche per la ricca fauna aviaria. Si giunge a Masuleh,  un villaggio scavato nel fianco di una montagna nel 

nord dell'Iran, nella provincia di Gilan, lungo la Via della Seta, Masouleh è una delle località più 

pittoresche dell'Iran. Nonostante le sue tragiche origini, il nuovo villaggio, costruito dopo la pestilenza del 

1565, ha conservato il fascino del suo antico predecessore. Si dice che "il cortile dell'edificio sopra è il tetto 

dell' edificio sottostante", poiché le case sono collegate tra loro e formano il percorso per arrampicarsi ancora 

più in alto nel villaggio collinare. 

Pernottamento a Rasht. 

 

5° giorno 

Rasht – Qazvin – Tehran 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza per Tehran. Sosta a Qazvin, rinomata per i tappeti e per i deliziosi dolci baklava. Un tempo capitale 

del Paese, alla città si fa riferimento anche come alla capitale “calligrafica” dell’Iran: la sua lingua, derivata 

direttamente dal medio–persiano (pahlavi), di grande importanza e diffusione in epoca sasanide, è una delle 

lingue ancestrali del persiano moderno. A Qazvin, nota anche per gli uliveti e i boschi di conifere ai margini 

della città, si visita la Moschea del Venerdì, di epoca selgiuchide (1106-1153), costruita su un precedente 

tempio zoroastriano. Prosecuzione delle visite con il Mausoleo Shah Zadeh Hossein, in stile barocco 

islamico, caratterizzato da una cupola blu e sei minareti, e del Chetel Sotun, un tempo palazzo reale. 

Pernottamento a Tehran. 

 

https://theculturetrip.com/middle-east/iran/articles/top-10-unesco-world-heritage-sites-in-iran/


6° giorno 

Tehran – Varamin - Semnan 
 

Trattamento di pensione completa. 

Il mattino visita al Museo Nazionale dell’Iran, composto dal Museo dell’Iran Antico, inaugurato nel 1937, e 

dal Museo dell’era post islamica, inaugurato nel 1972. Esso è il più grande museo storico e archeologico 

persiano e, grazie alla sua consistente e ricchissima collezione, è uno dei più importanti musei del mondo. 

 Il Museo Nazionale dell'Iran nacque con lo scopo di preservare e mostrare al popolo persiano, e non, il 

cospicuo patrimonio artistico e culturale dell’antico Impero Persiano. 

All’interno del Museo Nazionale troviamo manufatti provenienti da siti come Kashafrud, Darband e Ganj 

Par, tutti e tre risalenti al Paleolitico inferiore e musteriani risalenti al periodo dell’uomo di Neanderthal.  

Proseguimento per Varamin, che si trova nel sud-est della provincia di Teheran in una pianura uniforme a 

circa dalla capitale ed è una delle migliori zone turistiche di Teheran. L'artigianato specialmente la tessitura 

di tappeti nel famoso design di Mina Khani, che è limitato al tappeto Varamin, ha la massima tenuta dopo il 

tappeto Bijar tra i tappeti iraniani con una reputazione globale. 

Proseguimento per Semnan, situata al limite del deserto di Dashte Kavir, importante località dell’antica Via 

della Seta. All’interno del suo bazar coperto, di epoca qajara (1780-1925), si trova un interessante complesso 

di edifici storici, tra cui la bella moschea Jām’eh (congregazionale, del Venerdì). La costruzione di questa 

antica e importante moschea viene attribuita ai secoli del primo Islam. Fatta eccezione per il minareto 

ghaznavide-selgiuchide, in essa si possono osservare tracce dei periodi ilkhanide, timuride e anche 

riparazioni del periodo qajaro. 

Pernottamento a Semnan. 

 

 



7° giorno 

Semnan – Damghan – Bastam 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza in direzione di Damghan, l'antico nome della città era Saddarvazeh o Ecatompylos, che significa 

città dalle cento porte. Si ritiene che l'attuale nome della città "Damghan" derivi da "Deh" che significa 

"villaggio" e "Moghan" che significa "Magi" (sacerdoti zoroastriani), il che suggerisce che era un importante 

centro religioso nei tempi antichi. Damghan è ricca di attrazioni storiche dell'era del Sassanide (226-651 

d.C.), Seljuq (1038-1118) e Qajar (1785-1925). Questi siti includono numerosi castelli, la moschea 

Tarikhaneh , che è una delle prime moschee costruite in Iran sulle rovine di un tempio del fuoco, la moschea 

Jame , il complesso Cheshmeh Ali , il palazzo Lotfi , il palazzo Qousheh Caravanserai , la torre 

Toghrol (conosciuta anche come torre Mehmandust), e Chehel Dokhtar Tower . Le attrazioni naturali di 

Damghan includono la Shirband Cave , una serie di deserti, in particolare Haj Ali Gholi Playa, che ha un 

lago salato, e quattro alberi di sicomoro tra i 300 e i 600 anni che sono considerati sacri dalla gente del 

posto. Proseguimento per Bastam, attualmente registrato tra i siti aspiranti alla candidatura dell’Unesco, 

un’antico villaggio che risale al VI secolo a.C., soprattutto noto per il Mausoleo del mistico Bayazid al-

Bistami e per la torre Kashaneh. 

Pernottamento a Bastam. 

 

8° giorno 

Bastam – Neyshabur – Mashhad 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza per Neyshabur, città storica del Khorasan,  

Il fondatore della città era Shahinshah Shapur I. Il nome di Nishapur è tradotto come "buon Shapur". Nel V 

secolo, Nishapur era il centro dello zoroastrismo. Vicino alla città, in montagna, c'era un fuoco sacro. Dopo 

l'adozione dell'Islam, la città iniziò a svilupparsi rapidamente fino al 1221, quindi Nishapur fu 

completamente distrutta dai mongoli. 

La città è popolare non solo in Iran ma in tutto il mondo come la città natale di uno dei grandi poeti, Omar 

Khayyam. Non appena visiterai la città, vedrai la bellezza della natura circostante e sentirai lo spirito che 

capirai chiaramente da dove il poeta ha tratto la sua ispirazione. Nel 1963 fu costruito il mausoleo del poeta, 

filosofo e matematico Omar Khayyam. Il mausoleo fu costruito sotto forma di un osservatorio con 12 alte 

colonne. Le pareti sono decorate con ornamenti e poesie del poeta. 

Un'altra attrazione della città è una moschea di legno costruita nel 1989. Gli architetti hanno costruito una 

moschea che potrebbe resistere durante un forte terremoto. Per la costruzione era stato usato solo legno. 

Proseguimento per Mashad, la città più santa e la seconda più grande dell'Iran. La sua ragion d'essere e la 

vista principale è il bellissimo, massiccio e in continua crescita Haram (complesso del santuario) che 

commemora il martirio dell'818 d.C. dell'ottavo imam dell'Islam sciita, l'Imam Reza. Il dolore della morte 

dell'Imam Reza si sente ancora molto  nella popolazione con milioni di pellegrini che convergono qui ogni 

anno per rendere omaggio.  

Pernottamento a Mashhad. 

 

9° giorno 

Escursione a Torbat-e-Jam 
 

Trattamento di pensione completa. 

Il mattino partenza per Torbat-e Jam, antica cittadina sunnita a 160 km da Mashad, dove lì atmosfera è molto 

più orientale rispetto alle altre città iraniane. Qui è assolutamente imperdibile il magnifico complesso del 

mausoleo di Jami, una decina di edifici religiosi che circondano la tomba dello sceicco Ahmad Jami, mistico 

poeta sunnita del XII secolo. Al termine della visita rientro a Mashad e visita della città con il magnifico 

complesso dell’Haram, che commemora il martirio dell’ottavo imam dell’islam sciita Reza, avvenuto 

nell’818 d.C. 20 milioni di pellegrini convergono ogni anno nella città per rendere omaggio a questo 

santuario.  

Pernottamento a Mashhad. 

http://www.toiran.com/en/city-damghan/historical_sites#tarikhaneh_mosque
http://www.toiran.com/en/city-damghan/historical_sites#tarikhaneh_mosque
http://www.toiran.com/en/city-damghan/historical_sites#damghan_jame_mosque
http://www.toiran.com/en/city-damghan/historical_sites#damghan_jame_mosque
http://www.toiran.com/en/city-damghan/historical_sites#cheshmeh_ali_complex
http://www.toiran.com/en/city-damghan/historical_sites#lotfi_mansion
http://www.toiran.com/en/city-damghan/historical_sites#lotfi_mansion
http://www.toiran.com/en/city-damghan/historical_sites#lotfi_mansion
http://www.toiran.com/en/city-damghan/historical_sites#toghrol_tower
http://www.toiran.com/en/city-damghan/historical_sites#toghrol_tower
http://www.toiran.com/en/city-damghan/historical_sites#chehel_dokhtar_tower
http://www.toiran.com/en/city-damghan/natural_attractions#shirband_cave


 



10° giorno 

Mashhad 
Trattamento di pensione completa. 

Completamento delle visite della città ed escursione ai resti di due dei più grandi tra tutti i caravanserragli, 

costruiti lungo l’antica via della seta: Robat Sharaf, costruito nel XII secolo, con un iwan che conserva 

alcune interessantissime decorazioni, e Robat-eMahi, in una zona ventosa dove si possono trovare i resti di 

antichi mulini a vento.  

Camere a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 

 

 

11° giorno 

Mashhad – Milano/Malpensa 
 

Nelle prime ore del giorno partenza con volo di linea, via Istanbul, per il rientro a Milano/Malpensa. 

 

 

Quota individuale di partecipazione:   Fr. 3.680.-  

 

 

Supplemento camera singola:   Fr.    650.-  

 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr.    140.-  
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza)  

 



La quota comprende:  

Passaggio aereo con volo di linea Malpensa/Tabriz- Mashad/Malpensa.  

La tariffa aerea è calcolata in classe economica speciale. In fase di prenotazione, se non ci fosse la medesima 

disponibilità nella classe speciale, la quotazione potrebbe subire delle variazioni di prezzo. 

Accomodamento alberghiero in categoria 4 stelle.  

Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla cena del giorno di partenza.  

Visite ed escursioni come da programma.  

Guida locale – accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio.  

Ingressi ai luoghi in visita come da programma.  

Visto turistico.  

 

La quota non comprende:  

Visto turistico e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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