Persepoli , capitello a forma di grifone (IV sec. a.C.).

Da: Persepolis., fumetti di Marjane Satrapi. Nuova
Edizione Integrale, Rizzoli Lizard 20103

“ANTICA PERSIA E IRAN”, 1-12 GIUGNO 2012
1° giorno - ROMA/TEHERAN *
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea della Alitalia AZ756 alle ore
20.55. Cena a bordo.
2° giorno - TEHERAN *
Arrivo a Tehran alle ore 04.10. Disbrigo delle formalità di dogana assistiti dal
personale di Orient Explorer. Giornata dedicata alla visita della città. Teheran,
l’attuale capitale politico – amministrativa del paese, ha una storia molto
recente dovuta al fatto che, solo nel XVIII secolo, diviene capitale. Prima il
centro più importante della regione era la cittadina di Rey, la Rage biblica:
"Spesso mi recai nella Media e alloggiai presso Gabael, un nostro fratello che
abita a Rage in Media. Ci sono due giorni di cammino da Ecbatana a Rage. Rage
è sulle montagne ed Ecbatana è nella pianura." (Tobia 5,6). Solo alcuni palazzi e
monumenti dell’epoca di Tehran sono sopravvissuti allo spropositato
accrescimento urbanistico che ne fa una metropoli caotica e priva di fascino.
Visita ad alcuni musei: il Museo archeologico ricco di reperti che rintracciano la
storia del paese dai primi insediamenti umani, V millennio a. C., all’epoca
islamica; il Museo dei vetri e delle ceramiche, piccola ma interessante raccolta di
manufatti; il Museo dei tappeti, una delle collezioni più ricche del mondo.
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento.
3° giorno – TEHERAN – HAMADAN
Al mattino molto presto trasferimento in aeroporto e volo per Kermanshah.
Arrivo e partenza in pullman per Bisutun per ammirare i famosi bassorilievi di
epoca achemenide e a Kangovar per visitare il tempio dedicato alla dea Anahita.
Arrivo ad Hamadan (l'Ecbatana biblica, vedi libro di Tobia) per il pranzo e
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita al sito di Ecbatana, al Leone di
pietra e al santuario dedicato ad Ester e Mardocheo. Cena e pernottamento in
hotel.
4° giorno – HAMADAN – ISFAHAN
Al mattino prima di partire visita al Gang Name (due famose incisioni su roccia
che raffigurano Dario e Serse), partenza in autopullman per Isfahan, pranzo
lungo il tragitto. Arrivo in città nel pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

5° giorno - ISFAHAN
Visita della città con i suoi monumenti più interessanti: il Palazzo delle
quaranta colonne, utilizzato per banchetti e le delegazioni importanti e il
Padiglione degli Otto Paradisi, la Moschea del venerdì, museo a cielo aperto
dell’architettura religiosa iraniana dal IX al XIX secolo, i ponti della città, opere
idrauliche ed artistiche del XVII secolo, la Cattedrale armena del XVII, esempio
di architettura cristiano – islamica, i Minareti oscillanti, la grande piazza: la
Moschea Sheikh Lotfollah, il Palazzo di Aliqapu e la Moschea reale definita il
capolavoro dell’arte safavide
del XVII secolo. Pensione completa.
Pernottamento.
6° giorno – ISFAHAN/NAIN/YAZD (300 km)
Il mattino partenza per Nain per visitare una delle più antiche moschee del
paese risalente al X secolo. Pranzo in ristorante lungo il percorso Arrivo a Yazd
e sistemazione in hotel. Il pomeriggio interamente dedicata alla visita della
città: la Moschea del venerdì, splendido esempio dell’arte del XIV secolo sotto
la quale scorre un qanat, canale sotterraneo per portare l’acqua dalle montagne
all’interno del deserto; il Tempio del Fuoco dove arde, da più di 1500 anni, il
fuoco sacro e i vicoli della parte vecchia della città dove si incontrano cisterne
d’acqua, Badgir, le famose torri acchiappa vento e le Torri del silenzio, situate
nella periferia da cui si può ammirare il tramonto. Sistemazione in Moshir hotel.
Cena e pernottamento.
7° giorno – YAZD/SHIRAZ (km 425) *
Al mattino partenza per Shiraz. Lungo il percorso deviazione per visitare il sito
di Pasargade, prima capitale achemenide del regno che univa Persiani ("miei
consacrati" Is 13,3) e Medi (Is 13,17), fondata da Ciro il Grande ("io chiamo
dall'oriente l'uccello da preda, da una terra lontana l'uomo dei miei disegni." Is
46,11; "uno che io amo compirà il mio volere" Is 48,14) che liberò gli Ebrei e
diede loro il permesso di ricostruire il tempio ("ma nel primo anno di Ciro re di
Babilonia, il re Ciro ha dato ordine di ricostruire questo tempio; inoltre gli
arredi del tempio, d'oro e d'argento, che Nabucodonosor aveva portato via dal
tempio di Gerusalemme e trasferito al tempio di Babilonia, il re Ciro li ha fatti
togliere dal tempio di Babilonia e li ha fatti consegnare..." Esd 5,13-14; Is 44,28).
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Shiraz nel tardo pomeriggio e
sistemazione all’hotel Pars (cat 5*). Cena e pernottamento.
8° giorno - SHIRAZ - Persepoli
Al mattino visita dei più importanti monumenti della città di Shiraz, capitale
della Persia tra il X e XI secolo e nel XVIII secolo. Celebri i suoi giardini che
accolgono splendidi palazzi del XVIII secolo. Continuazione con la visita alla
Mosche Nasir Al Molk e alla Scuola coranica del XVII secolo, tutt’ora
funzionante. Il pomeriggio sarà completamente dedicata alla scoperta di
Persepoli edificata da Dario (Esd 6,1; Ag 1; Zc 1) e distrutta da Alessandro
Magno, la capitale per eccellenza degli Achemenidi. Persepoli è stata creata per
esaltare la gloria dalla Persia e l’unità del suo impero. Viene concepita per
ricevere i re dei re durante i grandi festeggiamenti per il capodanno, non è un
centro politico e tanto meno urbano, è una città di rappresentanza, dove sfarzo,
ricchezza e grandiosità servono ad innalzare e glorificare i monarchi e ad
intimorire i popoli assoggettati. Di seguito visita alla necropoli di Naqsh-e
Rostam dove, monumentali tombe scavate nella roccia, accoglievano le spoglie

dei re. Su di un livello inferiore, più vicini al terreno, sono visibili alcuni
mirabili bassorilievi di epoca sassanide. Rientro a Shiraz. Cena e pernottamento.
9° giorno – SHIRAZ – AHWAZ
Giornata dedicata al trasferimento in autopullman a Ahwaz. Lungo il percorso
sosta a Bishapour, città reale d’epoca sassanide fondata dal re Shappur I, il
vincitore sui romani. Sono ben visibili i resti dei palazzi una volta abbelliti da
mosaici e il tempio dedicato alla dea Anahita. Nelle vicinanze, lungo il corso del
fiume, interessanti bassorilievi sassanidi che raccontano di investiture e trionfi.
città sasanide. Pranzo al sacco. Proseguimento per Tang-e Chogan uno dei siti
archeologici più interessanti dell’Iran con la grande statua alta 7 mt di Shapur I.
Arrivo ad Ahwaz nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
10° giorno – AHWAZ - Susa
Giornata dedicata all'escursione a Susa (libro di Ester) una delle capitali
achemenidi e prima elamita (Esd 4,8-9; 10,2) al suo museo, al santuario dove la
tradizione vuole sia sepolto il Profeta Daniele (libro di Daniele) e a Choga
Zambil dove è possibile visitare la ziggurat, centro religioso elamita, la meglio
conservata in tutta la Mesopotamia. Rientro in città, cena e pernottamento.
11° giorno – AHWAZ - Shushtar
Al mattino escursione a Shushtar insieme di canali e dighe costruite nel periodo
sasanide. Rientro a Ahwaz e pranzo., Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto
e partenza con volo di linea per Tehran. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e
breve pernottamento in hotel.
12° giorno – TEHERAN/ROMA *
Alle 02,30 trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea della Alitalia
AZ757 alle ore 05.25. per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 08.10.
INFORMAZIONI

Come sempre, viaggeranno con noi due “addetti culturali” per integrare,
con conversazioni e relazioni, le spiegazioni delle guide locali. Possono
partecipare a questo viaggio soltanto i Soci di Biblia.
Il costo del viaggio è di 2.350 euro a persona in camera doppia. Nel prezzo
non sono incluse le tasse aeroportuali (circa174 euro) perché potrebbero
subire delle modifiche al momento dell’emissione dei biglietti a causa della
fluttuazione del costo del carburante aereo. Ricordiamo inoltre che il
programma potrebbe subire modifiche e cancellazioni da parte del
corrispondente locale nello svolgimento delle visite e delle escursioni
dovute a eventuali problemi di sicurezza, ferma restando la possibilità della
loro effettuazione.
Per iscriversi occorre inviare la scheda allegata, riempita in tutte le sue
parti, entro il 20 dicembre, insieme alla copia del versamento effettuato di
1.000 euro a persona. In caso di ritiro entro il 29 febbraio compreso, vi
verrà restituita la somma versata in anticipo, meno i 200 euro di quota di
iscrizione. Agli iscritti che lo richiederanno verranno inviati i moduli per
l’estensione dell’assicurazione sanitaria e per l’eventuale rimborso parziale.

