
 

I VIAGGI DI SCOMFORT ZONE 
 
Viaggiare in Scomfort Zone vuol dire cercare un viaggio che non 
sia fatto solo di “bei posti” ma anche di proposte che facciano 
vivere veramente il Paese, attraverso le persone che lo abitano, 
la natura e le tradizioni locali. 
IRAN LOCAL EXPERIENCE sarà proprio questo, un viaggio di 
gruppo che ci porterà a conoscere i principali siti storici, le 
moschee, deserti e lagune incontaminate, passando tanto tempo 
insieme agli iraniani. D  
 
Condivideremo momenti, berremo il thè insieme a loro, vivremo 
esperienze local come cucinare piatti tipici o incontrare i 
curiosissimi studenti di una scuola di inglese.  
Perché l’Iran è famoso per la sua storia è vero, ma è grazie 
all’accoglienza e il carisma degli iraniani che potrete dire di aver 
vissuto un viaggio speciale! 

Saremo in Iran proprio le settimane precedenti il NOWRUZ, 
l’antico capodanno persiano, che si celebra il giorno del solstizio 
di primavera (21 marzo). Sarà un’occasione per ammirare gli 
oggetti e le simbologie, chiedendo agli iraniani che incontreremo 
cosa vuol dire, cosa rappresenta per loro la celebrazione di 
questo antichissimo rituale.

Esperienze Local 

Lezione di cucina iraniana 
Incontro con gli studenti  

Serata di letteratura persiana  
Cena nel deserto con i local    Lezione di dolci iraniani    Visite guidate da abitanti   del posto 

Approfondimenti su    vita e tradizione locale 

Kashan: 1 notte 
Isfahan: 1 notte 

Varzaneh: 1 notte 
Shiraz: 2 notti 

Yazd: 1 notte 
Teheran: 1 notte  

Hotel, Case tradizionali, 
EcoLodge 

Sistemazione in camere 
doppie o triple. Eventuale 

disposizione in singola 
con supplemento. 

6 - 15 MARZO 2020 IRAN 
LOCAL 

EXPERIENCE



 
 
 
Venerdì 6 Marzo｜ Volo dall’Italia

Sabato 7 Marzo｜Arrivo di notte all’Aeroporto di Teheran (IKA), incontro 

con Matt e viaggio per Kashan. Visita al Giardino di Fin, Gran Bazar, lezione di 
cucina iraniana a casa di una famiglia.
Domenica 8 Marzo｜ Viaggio verso Isfahan, sosta lungo il percorso a 

Abyaneh. Visita di Isfahán, Piazza Naghshe Jahan, Moschea dello Sha, Palazzo 
Ali Qapu, Gran Bazar, incontro con studenti scuola di inglese.  

Lunedì 9 Marzo｜ Visita al ponte Si-o-se pol e Khaju. Viaggio per il deserto di 

Varzaneh. Cena tradizionale con fuoco nel deserto.  

Martedì 10 Marzo｜Viaggio verso Shiraz, lungo il viaggio visita alla 

Necropoli Naghshe Rostam e Pasargad. Arrivo a Shiraz, serata di conoscenza 
sulla letteratura persiana e dei poemi di Hafiz.  
 
Mercoledì 11 Marzo｜ Visita di Shiraz, Moschea Rosa, Fortezza Kharim 

khani, la “Moschea di Specchi” Shah Charagh, Bazar, tomba di Hafiz, lago 
salato di Maharloo.  

Giovedì 12 Marzo｜Viaggio verso Yazd, lungo il percorso visita di Persepoli.

Venerdì 13 Marzo｜Visita della città di Yazd, la torre del silenzio, piazza Amir 

Chakhmagh, la grande Moschea blu di Yazd, allenamento di Zoorkhane. 
Lezione di dolci della tradizione iraniana.
Sabato 14 Marzo｜ Volo aereo da Yazd per Teherán. Visita del Palazzo 

Golestan, Torre Azadi, Ponte Natura, Bazar e mercati artigianali. 
Domenica 15 Marzo｜Volo di ritorno in Italia

Esperienze Local 

Lezione di cucina iraniana 
Incontro con gli studenti  

Serata di letteratura persiana  
Cena nel deserto con i local    Lezione di dolci iraniani    Visite guidate da abitanti   del posto 

Approfondimenti su    vita e tradizione locale 

Kashan: 1 notte 
Isfahan: 1 notte 

Varzaneh: 1 notte 
Shiraz: 2 notti 

Yazd: 1 notte 
Teheran: 1 notte  

Hotel, Case tradizionali, 
EcoLodge 

Sistemazione in camere 
doppie. Eventuale 

disposizione in singola con 
supplemento. 

Il Programma di Viaggio



 

Kashan

Arriveremo di notte all’aeroporto Imam Khomeini di 
Teheran. 

Dispiegate le formalità per il visto di ingresso 
conosceremo Matt, la guida iraniana che sarà con noi per 
tutto il viaggio. 

Sarà un modo per scoprire e conoscere maggiormente 
la cultura persiana attraverso le sue persone. 

Con transfer privato ci sposteremo poi per raggiungere 
la caratteristica città di Kashan dove ci sistemeremo in 
una delle case tradizionali iraniane del centro storico. 
  
A Kashan visiteremo il giardino di Fin, patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, e il gran Bazar.  
Alla sera parteciperemo alla prima esperienza local del 
viaggio.  

ESPERIENZA LOCAL 

La sera saremo ospiti di una 
famiglia di Kashan insieme alla 

quale prenderemo parte ad 
una lezione di cucina iraniana dove 

poter cucinare 
 in prima persona alcuni  
piatti della tradizione 



 

Abyaneh 

La mattina ci sposteremo con un mezzo privato e lungo il 
percorso ci fermeremo ad Abyaneh, un villaggio di oltre 
1500 anni arroccato sopra un monte, caratteristico per 
le sue case di colore rosso.  
Qui le persone vivono ancora seguendo antiche tradizioni 
e vestiti locali.  
 
Dopo pranzo raggiungeremo la meravigliosa città 
di Isfahan.  

Si tratta di una delle città più grandi e suggestive 
dell’Iran con ponti, piazze e moschee che sembrano 
parlare della millenaria storia che le caratterizza. 
  

La sera prenderemo parte alla seconda esperienza local.                              

ESPERIENZA LOCAL 

La sera, Alì e sua moglie Bahareh ci 
apriranno le porte della loro scuola di 
inglese, dove potremmo scambiare 
piacevoli conversazioni con i loro 

numerosi studenti. 
Vi renderete conto del calore e della 
curiosità che porranno nei confronti 

di noi “ospiti stranieri”. 



 
A Isfahan visiteremo la meravigliosa  Piazza Naghshe Jahan, la 
seconda piazza più grande al Mondo e Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO.  
Camminando per il Gran Bazar costruito lungo i portici che 
circondano la piazza sarà possibile assaggiare il Gaz, dolce tipico 
della città.  
La stupenda Moschea dello Shah e il palazzo Ali Qapu ci faranno 
comprendere l’importanza storica e la maestosità di Isfahan. 
Non può mancare una visita al ponte storico Si-o-se Pol e Khaju 
uno dei simboli della città.  
Ci sposteremo nel deserto di Varzaneh dove accenderemo un fuoco 
e cucineremo un delizioso kebab in compagnia di qualche migliaia di 
stelle sopra di noi.

Isfahan 



 

Shiraz 

La mattina lasceremo il deserto di Varzaneh per 
spostarci, sempre con un mezzo privato, alla volta 
di Shiraz.  
 
Lungo la strada (ci aspetta un bello spostamento di 450 
km) ci fermeremo a visitare la Necropoli Naghshe 
Rostam e Pasargad, Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
prima di raggiungere Shiraz e sistemarci in hotel. 

La sera prenderemo parte a una rappresentazione dove 
ci verrà introdotta la cultura letteraria persiana oltre 
che la lettura dei poemi di Hafez. 

Il giorno seguente visiteremo la meravigliosa Moschea 
Nasir ol Molk, ovvero la celebre e affascinante Moschea 
Rosa. 
Cammineremo per la città di Shiraz per conoscere la sua 
fortezza Kharim khani, la tomba di Hafiz, il Gran Bazar 
e la “Moschea di Specchi” Shah Charagh. Prima del 
tramonto andremo a esplorare la laguna di sale di 
Maharloo che in questa stagione può arrivare ad 
assumere incredibili tonalità rosa. 



 

Persepoli 

La giornata sarà dedicata la mattina alla 
visita di Persepoli, “Il Regno di Persia”, 
l’antica città che, ancora molto ben 
conservata, ci farà rivivere i fasti del regno 
di Ciro il Grande.  
 
E’ un sito archeologico, orgoglio di tutto il 
Paese, dove rivivremo la storia, osserveremo 
i dettagli, conosceremo antiche usanze.  
 
Ci renderemo conto come la storia e i 
racconti collegati a questo sito siano ancora 
percepibili nelle tradizioni e nella vita 
quotidiana in Iran. 

Dopo la visita ci sposteremo con un mezzo 
privato a Yazd, dove alloggeremo in una casa 
tradizionale. 



 

Yazd 

La giornata sarà dedicata alla visita della 
città di Yazd. 
Inizieremo con la Torre del silenzio, luogo 
dove veniva praticato lo Zoroastrianismo, la 
piazza Amir Chakhmagh, la grande moschea 
di Yazd che sul far della sera si colora di 
blu. Assisteremo ad una lezione di 
Zoorkhane, sport della tradizione iraniana, 
ancora molto praticato. La sera prenderemo 
parte ad una dolce esperienza local.


ESPERIENZA LOCAL 

Prenderemo parte ad una lezione 
dove ci insegneranno la preparazione 

di alcuni dolci tipici.  

Yazd è infatti riconosciuta, tra le 
altre cose, per i panifici e le 
pasticcerie specializzati nella 

produzione di questi dolci.



 

Teheran 

In mattinata prenderemo un volo che da Yazd ci riporterà 
a Teheran. Qui avremo modo di visitare Palazzo Golestan, Torre 
Azadi, Torre Milad e il Ponte Natura oltre che alcuni negozi di 
prodotti tipici e artigianali. 

L’ultimo giorno di viaggio, 15 Marzo, faremo il check out molto 
presto per dirigerci in aeroporto per prendere il volo di ritorno 
in Italia. 



Con Chi Viaggerai? 

MATTIA 

 

 

Tour leader qualificato, nei suoi viaggi cerca 
l’incontro con “i local” perché pensa che sia il 
modo migliore e più divertente di conoscere 
la realtà dove sta viaggiando. A Marzo 
2019 trascorre un mese in Iran 
percorrendo oltre 4.000 km via terra ed 
entrando in contatto con tanti/e iraniani/e che 
gli hanno aperto le porte di casa e della loro 
tradizione. 

Matt è iraniano, lavora a Teheran dove vive con la 
moglie e la figlia. Collabora con il Ministero del 
Turismo per la conservazione e lo sviluppo delle 
comunità locali nelle differenti regioni dell’Iran. 
Ha fondato un’agenzia viaggi, Explorer Holidays 
Iran, con la quale accompagna gruppi di viaggiatori 
alla scoperta del suo meraviglioso Paese. Parla 
perfettamente Farsi, Inglese e Spagnolo.

Denis e la sua agenzia, Quo Vado Viaggi, 
saranno la direzione tecnica di questo viaggio. 
Sono inoltre disponibili a fornire i servizi 
aggiuntivi non inclusi nella proposta di viaggio.

MATT

www.scomfortzone.com

Chi ci segue dall’Italia? 
DENIS - Quo Vado Viaggi

www.facebook.com/iran.viajes

http://www.facebook.com/iran.viajes
http://www.facebook.com/iran.viajes


AVVERTENZE E CONSIGLI UTILI 

Difficoltà.  
Il tour è alla portata di tutti, si raccomanda una buona predisposizione 

all’incontro, agli spostamenti e al clima di gruppo. 

Avviso.  
L’Iran è un paese islamico che presenta alcune regole di comportamento, 

dall’utilizzo del velo per le donne all’assoluto divieto di bere bevande alcoliche. 
Al momento dell’adesione al viaggio tutti i partecipanti riceveranno le 
informazioni necessarie e il vademecum da leggere e sottoscrivere. 

PREZZO - IRAN LOCAL EXPERIENCE  

10 giorni/8notti  

1220 € a persona 

Per le condizioni di pagamento e adesione al viaggio contattare i numeri  
e/o indirizzi e-mail: 

 
info@scomfortzone.com - 3497789611 

quovadoviaggi@gmail.com - 0544 1886328 
Quo Vado Viaggi  

Via Le Corbusier,22  
48124 Ravenna 

mailto:quovadoviaggi@gmail.com
mailto:quovadoviaggi@gmail.com


La Quota Comprende 

• 8 notti in Hotel, Case tradizionali ed EcoLodge in camera doppia e 
bagno privato, con servizio di prima colazione; 

• Bus privato VIP con autista per tutto il tour; 
• Guida locale per tutto il tour; 
• Tutti gli ingressi a Monumenti, Moschee, Siti Archeologici e 

Attrazioni come specificato nel programma; 
• Lezione di cucina tipica iraniana e successiva cena; 
• Serata di intrattenimento sulla letteratura iraniana; 
• Serata di intrattenimento nel deserto di Varzaneh e successiva 

cena; 
• Esperienza di condivisione con scuola di inglese di Isfahan; 
• Lezione di dolci tipici a Yazd; 
• Volo aereo da Yazd a Teheran; 
• Assicurazione medica valida in Iran; 
• Accompagnatore dall’Italia; 

La Quota Non Comprende 

• Volo internazionale a/r dall’Italia; 
• Visto d’ingresso in Iran (circa 65 euro); 
• I pranzi e le cene non specificate nel programma; 
• Extra personali e mance; 
• Assicurazione di annullamento viaggio; 
• Tutto ciò non indicato ne “la quota comprende”; 

Supplemento camera singola: 150 euro 
Il viaggio si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti. 


