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 IRAN: TOUR DELLA PERSIA DEL 25 APRILE 2019

In breve:  Tour del 25 aprile con volo da Roma, 9 giorni, 8 notti

Un itinerario in buon livello alberghiero, dal fascino antico che ha il sapore della saggezza di tanti popoli e 

di tanti artisti, mistici, poeti e pensatori e che aleggia ancora tra le mura di Persepolis, le volte delle 

moschee di Shiraz e Esfahan e le sale dei musei di Tehran.

Parte APR :25 

 

 IRAN E I TESORI DI PERSIA (UNESCO WORLD HERITAGE) 

In breve: viaggio 12 giorni, 11 notti. Circuito speciale 

mercato italiano, con guida parlante italiano per tutta la dur

attività speciali. 

Parte GIU: 21, LUG: 19, AGO: 23, SET: 27 *, OTT: 08 , NOV: 22, DIC: 27

 

 SPLENDIDO IRAN     

In breve: viaggio 08 giorni, 07 notti. Circuito breve di

volo dall'Italia, pensione completa e guida in italiano. Un paese fantastico con una storia 

antichissima e dalle tradizioni radicate, crocevia di civiltà e di religioni, dagli incantevoli 

paesaggi naturali e dal patrimonio artistico 

Parte MAR: 08, APR: 05, MAG: 17, 21, 26, LUG: 21, AGO: 11,

 

 IL FASCINO DELLA PERSIA    

In breve: viaggio 11 giorni, 10 notti. Circuito di gruppo in Iran da 11 giorni che include

pensione completa e guida in italiano. Un paese fantastico con una storia antichissima e dalle tradizioni 

radicate, crocevia di civiltà e di religioni, dagli incantevoli paesaggi naturali e dal patrimonio artistico, 

culturale e  artistico 

Parte GEN: 27, MAR: 10, APR: 07, 21, MAG: 05, GIU: 09, LUG: 07, AGO: 04, 25, OTT: 06, NOV: 10

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 

IRAN 
GRUPPI IN PARTENZA 201

IRAN: TOUR DELLA PERSIA DEL 25 APRILE 2019  da Eur 1720 + spese 

9 giorni, 8 notti, pensione completa e guida in italiano. 

alberghiero, dal fascino antico che ha il sapore della saggezza di tanti popoli e 

di tanti artisti, mistici, poeti e pensatori e che aleggia ancora tra le mura di Persepolis, le volte delle 

moschee di Shiraz e Esfahan e le sale dei musei di Tehran. 

IRAN E I TESORI DI PERSIA (UNESCO WORLD HERITAGE)  a Eur 2470 + spese 

Circuito speciale che  include volo dall'Italia, 12 giorni esclusivo per il 

mercato italiano, con guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio. Alcune partenze giovano di 

7 *, OTT: 08 , NOV: 22, DIC: 27 (*) Attività speciali  

  da Eur 1770 + spese 

Circuito breve di gruppo in Iran da 8 giorni che include 

volo dall'Italia, pensione completa e guida in italiano. Un paese fantastico con una storia 

antichissima e dalle tradizioni radicate, crocevia di civiltà e di religioni, dagli incantevoli 

Parte MAR: 08, APR: 05, MAG: 17, 21, 26, LUG: 21, AGO: 11, SET: 15, 29, OTT: 20, NOV: 14 

  da Eur 2300 + spese 

Circuito di gruppo in Iran da 11 giorni che include volo dall'Italia, 

pensione completa e guida in italiano. Un paese fantastico con una storia antichissima e dalle tradizioni 

radicate, crocevia di civiltà e di religioni, dagli incantevoli paesaggi naturali e dal patrimonio artistico, 

Parte GEN: 27, MAR: 10, APR: 07, 21, MAG: 05, GIU: 09, LUG: 07, AGO: 04, 25, OTT: 06, NOV: 10 

Volo 

 
4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 – booking@4winds.it 
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PARTENZE 2018 

In camera doppia/tripla  

Da €  1720 

 

DA CONSIDERARE ANCHE 

tasse aeroportuali: € 245 

QI e assic  med/bag/ann: € 72 
 

Supplemento  singola € 420 

Visto, se richiesto a 4Winds: € 105 

IL VIAGGIO INCLUDE 

Volo Turkish Airlines, accoglienza e 

assistenza in aeroporto all’arrivo e 

alla partenza, Assistenza 

aeroportuale al rilascio del visto a 

Tehran, hotel indicati o similari, 

colazione a buffet in albergo, 

pranzi e cene (dalla colazione del 

secondo giorno, compreso cena 

del penultimo giorno) in ristoranti 

locali, Pullman G.T. privato, Guida 

in italiano 

Non include: 

Spese personali, mance alla guida 

e all'autista. tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce 

“La quota comprende”. 


