
 

 

 

 

 

Itinerario 

Alamut, la fortezza degli Assassini, Tour 2019 

 

Percorso: Tehran - Gazvin - Alamut - Garmaroud - Dinehroud - Alamut - ToneKabon - Ramsar 

Shiraz - Kahkaran - Shiraz - Persepolis - Naqsh-e Rostam - Yazd - Ardakan - Isfahan - Tehran 

 

 Un viaggio alle origini della setta degli Assassini e visita alla Fortezza di Alamut 

 Visita al sito archeologico di Persepolis e necropolis di Naqsh-e Rostam 

 Visita al lago piu' grande del mondo (Mar Caspio) 

 Nuotare nelle terme vulcaniche 

 Meravigliarsi dello splendore dei Canyion 

 Visita all'acquedotto antico (Qanat), Sistema di canalizzazione delle acque, sotterraneo. 

 Passeggiata nel piu' grande e storico Bazar a Tabriz 

 Visita alla citta' storica di Yazd 

 Meta' del mondo (Isfahan, citta' dell'artigianato) 

 Conoscere in profondita' la vita nomade e tribale 

 Paesaggi meravigliosi: Kandovan e Masuleh 

Siti Unesco: 1. La tomba di Sheikh Safi al-Din Khangah, 2. Storico Bazar di Tabriz, 3. Persepolis, 4. Citta' 

storica di Yazd, 5. Piazza Naqsh-e Jahan a Isfahan, 6. Palazzo Chehel Sotun a Isfahan. 

 

 

 

 

 

 

 

Pacchetti-viaggio su misura      Fuori dai sentieri battuti     Esplorare culture diverse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario del tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi: 2 - 20 Date disponibili:  Aprile, Maggio, 

Giugno, Ottobre, Novembre 
Percorso : 3000KM Eta':  Da 15 anni a 80 anni 
Altitudini: -22m - +2099 m S.L.M Tema: Culturale & Ecologico 
Livello di difficolta’: 2 di 5 Codice del tour: STC109 



 

 

 

 

Itinerario 

In poche parole 

Forse molti di voi hanno sentito il nome della Fortezza di Alamut e della setta degli Assassini. Marco 

Polo lo descrive nel Milione e Vladimir Bartol, nel suo romanzo. Il viaggio e' l'opportunita' di visitare 

la Fortezza e conoscere la storia degli uomini che influenzarono la storia del mondo piu' di mille anni 

fa. Ci si trova nel cuore dei Monti Alborz e vicini al Mar Caspio. Potrete anche nuotare nelle terme 

vulcaniche a Sareyn e visitare il piu' grande e storico Bazar a Tabriz. 

Primo Giorno: Tehran - Gazvin - Alamut 

All'arrivo in aeroporto a Tehran, il rappresentante di Shakiba Travel vi accogliera' e sbrigate tutte le 

pratiche, si partira' per Gazvin. Dopo la colazione in una casa locale, si continua il viaggio verso 

Alamut. Sui Monti Alborz incontrerete molti villaggi e vi fermerete per un ristoroin quello di Andej, 

un'area molto attrattiva. Arrivati alla Fortezza di Alamut ci sara' la possibilita' di un paio d'ore di 

visita e conoscenza della storia del sito. La sera una cena tradizionale e pernottamento ad Alamut in 

una casa locale. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Secondo giorno: Alamut - Garmroud - Dinehroud 

Si passera' la giornata nel villaggio di Garmaroud che dista 15km dalla Fortezza di Alamut. Farete 

Adelle bellissime passeggiate tra le roccie di questa valle. Pernottamento a Dinehroud in una casa 

locale. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Terzo giorno: Dinehroud -Tonekabon - Ramsar 

Dopo la colazione a Dinehroud, si parte verso le montagne. Passando per molti villaggi e scenari 

meravigliosi si arriva al Mar Caspio e ci si ferma nella citta' di Tonekabon. Si pernottera' a Ramsar. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Quarto Giorno: Ramsar - Masuleh - Castello di Roud Khan - Anzali 

Dopo aver goduto delle meraviglie del Mar Caspio e dintorni, si parte verso Masuleh. Il villaggio e' 

una bellissima visione. La sua architettura e' unica e le case sono costruite una sopra l'altra , cosi' che 

i tetti delle prime diventano i cortili delle seconde e cosi' via. Andando, poi, verso Fuman, visiterete 

il castello di Roud Khan, che risale al 11sec. Si dice che questo castello era la sede della seta degli 

Assassini. Si ritorna verso il Mar Caspio e ci si ferma ad Anzali (Citta' sul mare) dove si pernottera'. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Quinto Giorno: Anzali - Astara - Valle di Herayn - Ardebil - Sareyn 

Viaggiando verso Sareyn, incontriamo la citta' di Asalem e gia' particolare sara' percorrere questa 

strada (Talesh Roud), una delle piu' sceniche dell'Iran. Si arriva, poi, alla citta' di Astara. Percorrendo 

il Passo di Herayn, che divide la provincial di Ardebil con quella di Gilan, possiamo ammirare lo 

splendore di questi posti. Arrivati ad Ardebil, come prima cosa si visitera' la tomba di Sheikh Safi 

al-Din Ardabili (Sito Unesco).  



 

 

 

 

 

 

 

Dopo diche' si pranzera' a base di piatti tradizionali e nel pomeriggio si parte verso Sareyn, famosa 

per le sue terme e per il suo inattivo vulcano Sabalan. Potrete cosi' usufruire di un momento di relax 

nella SPA, dove troverete acque termali ricche di particelle sulfuree. Pernottamento a Sareyn. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Sesto Giorno: Sareyn - Kandovan - Tabriz 

Oggi e' la giornata dedicate al villaggio di Kandovan. E' situate sull' altopiano del Monte Sahand e 

dista circa 60km da Tabriz. Kandovan e' un agglomerate di case costruite nella roccia. Si puo' vedere 

un posto simile in Turchia nella provincial di Cappadocia. 

Nel pomeriggio si parte verso Tabriz dove si pernottera'. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Settimo Giorno: Tabriz 

Dopo la colazione inizierete a visitare questa bella citta'. La Moschea Blu (1465) vi meravigliera' con 

i colori delle sue majoliche. Il Museo di Azerbajan sara' una bella visita con la sua vasta collezione 

archeologic ache rappresenta la storia millenaria di questa regione. Visiterete, poi, Arg-e Alishah, 

una fortezza militare del 14sec.Si arrivera, poi, al grande e storico Bazar (Sito Unesco), dove potrete 

ammirare tutti i bei manufatti artigianali. Si concludera' la giornata visitando Shah Goli, un parco in 

mezzo a un lago artificiale, passando cosi', un rilassante pomeriggio. Pernottamento a Tabriz. Il 

programma potrebbe cambiare secondo l'orario del volo per Shiraz. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Ottavo Giorno: Shiraz 

La mattinata inizia la visita della citta' con la Moschea di Nassir al Molk e Naranjestan di Qavam. 

Nel pomeriggio si fara' una passeggiata nella cittadella di Karim Khan e nel Bazar Vakil. Al 

tramonto vi rilasserete passeggiando nel giardino di Hafezie (tomba di Hafez) e al Mausoleo di Ali 

Ibn Hamzeh Holly Shrine. Pernottamento a Shiraz. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Nono Giorno: Shiraz - Kahkaran 

Visiterete il Canyion Ganbil in mezzo alle montagne di Zagros a 130km a nord-ovest da Shiraz. 

Dopo diche' si arrivera' al villaggio di Kahkaran e, ospiti di una famiglia nomade, passerete la 

giornata conoscendo la vita e I costume del luogo. Pernottamento a Kahkaran in una tenda nomade. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Decimo Giorno: Kahkaran - Persepolis - Yazd 

Dopo la colazione in tenda, si parte verso Persepolis e si visitera' il piu' grande sito archeologico 

(Takh-e Jamshid) e la necropoli Naqsh-e Rostam (tombe dei Grandi Re). Lungo la strada per Yazd 

ci fermeremo ad ammirare Abarkhuh, un cipresso millenario e una casa antica (Aghazadeh House), 

con i particolari Bad Ghir ( torri del vento). Pernottamento a Yazd. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

 



 

 

 

 

 

 

Undicesimo Giorno: Yazd - Ardakan 

Visiterete il Tempio del Fuoco dei Zoroastri e la Torre del Silenzio.Yazd e' una citta' meravigliosa 

e la sua visita vi emozionera'. Il quartiere Fahadan e' la parte antica e passerete per la piazza Amir 

Chakhmakh, dove si puo' visitare anche la Moschea del Venerdi (Jomeh). Verso sera si parte per 

Ardakan dove si pernottera'. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Dodicesimo Giorno: Ardakan - Isfahan 

Facendo una passeggiata a Ardakan visiteremo l'antico acquedotto (Qanat), un sistema di 

canalizzazione delle acque sotterraneo. Una visita dolce sara, al laboratorio di Tahini dove 

conoscerete la lavorazione e preparazione di un dolce tipico a base di pasta di sesame. Tappa gradita 

sara' anche il Museo del Tappeto e dopo la cena si parte per Isfahan dove si pernottera'. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Tredicesimo Giorno: Isfahan 

Oggi visiterete Isfahan (meta' del mondo) che nel 17sec. era capitale dell'Iran durante l'Impero 

Safavide.Tappa meravigliosa sara' la piazza Naqsh-e Jahan dove si trovano anche altri siti come il 

Palazzo Ali Ghapu, la Moschea di Sheikh Lotfollah e il bellissimo Bazar. Pernottamento a Isfahan. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Quattordicesimo Giorno: Isfahan – Tehran 

Oggi visiterete il Quartiere Jolfa (quartiere armeno), la bellissima Chiesa di Vank e il museo della 

musica. Nel pomeriggio si parte verso l'aeroporto di Tehran. 

Pernottamento a Shiraz, Pensione completa 

Quindicesimo Giorno: Partenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisogna sapere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernottamenti: 

Hotels 3* 

Pensione 

Case tipiche 

Tenda nomade 

Totale – 9 notti in hotel 3*(camera doppia), 2 notti in pensione, 2 notti in 

case tipiche, 1 notte in tenda nomade 

1 giorno – Pensione a Gazvin (ristoro e colazione) 

1 notte   -  Casa tipica an Alamut 

1 notte   -  Casa tipica a Dinehroud 

1 notte   -  Hotel a Ramsar 

1 notte   -  Hotel a Anzali 

1 notte   -  Hotel a Sareyn 

1 notte   -  Hotel a Tabriz 

1 notte   -  Hotel a Ramsar 

2 notti    -  Hotel a Shiraz 

1 notte   -  Tenda nomade a Kahkaran 

1 notte   -  Hotel a Yazd 

1 notte   -  Pensione a Ardakan 

2 notti    -  Hotel a Isfahan 

Trasporti Auto private (2 pers.), Van (3/9 pers.), Minibus (10/20 pers), volo interno 

Pensione C: 14 P: 14 C: 14 

Il viaggio 

comprende 

Pernottamenti in Hotels 

- Trasporti con veicoli con aria condizionata 

- Volo interno (Tabriz – Shiraz)  

- Pensione completa se menzionata 

- Richiesta del visto 

- Entrate gratuite se menzionate 

- Free Wi-Fi 

- SIM Card iraniana 

- Regalo a ricordo di Shakiba Travel 

Il viaggio non 

comprende 

-  Volo internazionale 

-   Assicurazione personale 

-  Costo del visto 

-  Spese personali 

-  Mance e portabagagli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perche’ viaggiare con SHAKIBA 

DALLA A ALLA Z: Shakiba Travel offre tutti i servizi, dalla A alla Z, per garantirvi un viaggio 

comodo e sicuro. Iservizi comprendono la richiesta del visto, la guida turistica, gli spostamenti e le 

prenotazioni degli Hotels. 

VISTO: Shakiba raccomanda i signori viaggiatori di richiedere il visto prima della partenza per 

l’Iran. Questo facilitera’ le procedure al vostro arrivo all’aeroporto. Il nostro team e’ a vostra 

disposizione per tutte le informazioni e risponde on-line. 

PREZZI: I nostri prezzi sono molto competitivi, anche confrontando con altre Compagnie, 

riscontrerete le nostre buone offerte. 

SICUREZZA: L’Iran, generalmente, e’ un Paese dove si puo’ viaggiare sicuri. Inoltre e’ 

estremamente raro che avvengano atti di violenza contro stranieri. Per la vostra tranquillita’ potete 

contattare il sito (https://www.lonelyplanet.com/iran/safety). 

SERVIZIO: Shakiba Travel vi fornira’ un servizio completo di qualita’ e vi garantisce la massima 

sicurezza e soddisfazione. 

ASSISTENZA: Avrete, dal nostro team, un supporto sette giorni su sette e 24h su 24h. Ogni 

vostra esigenza o problema, sara’, in linea di massima, risolto nel migliore modo possibile. Sempre 

con la massima partecipazione da parte nostra. 
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