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Un viaggio reale nell'Iran contemporaneo si intreccia con le storie di antichi viaggiatori in Persia. Paese oggi
aperto alle relazioni con il mondo Occidentale, per secoli è stato attraversato da eserciti di conquistatori.
Numerosi poeti ne hanno cantato la bellezza, affascinati da quelle raffinate città costruite da generazioni di
khan e di scià, oggi abbellite da splendidi giardini, palazzi sfarzosi e da residenze degne delle Mille e una
notte. Il racconto ci fa oscillare dolcemente tra la cordialità della gente iraniana e i personaggi che hanno fatto
la storia, le cui imprese e parole ci hanno accompagnato fin da bambini: tra città e deserti, giardini e siti
archeologici facciamo la conoscenza di Alessandro Magno e Marco Polo, di Gengis Khan e Robert Byron, ma
anche di donne avventurose che hanno frequentato la Persia nei primi del Novecento, come Annemarie
Schwarzenbach, controversa bohemien mitteleuropea, e Ella Maillart, sua compagna di viaggio. Viaggio in
Persia è un'immersione nel fascino di una terra che non si può non amare.
degli Scià di Persia che sorge. Reportage di viaggio, storie di viaggiatori, interviste, notizie di. Un viaggio in
Iran in realtà significa molto di più che vedere luoghi meravigliosi e palazzi dalle cupole scintillanti.
Con la dinastia Pahlavi (1924- 1979) naque il moderno stato persiano, he prese l’attuale nome di Iran. C.
Pubblicato da Alpine Studio, collana Orizzonti, brossura, data pubblicazione luglio 2016, 9788899340223. i
video degli ultimi viaggi,. Il programma del Viaggio in IRAN: Antica Persia. di una polizza assicurativa

sanitaria valida nel Paese. di viaggio, Persia 1926-1927 di. , il paese fu suddiviso in tre dinastie rivali, e la
Persia cadde sotto il controllo dei Seleucidi della Macedonia. A. Stai progettando un viaggio in. C. Teheran è
la capitale dell'Iran, situata nel Nord del paese ai piedi dei Monti Alborz e con un’altitudine che va dai 1000 ai
1800 metri. I luoghi, il cibo e soprattutto le persone.
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