INSPIRATIONAL IRAN
Teheran, Shiraz, Yazd, Isfahan, Abyaneh, Kashan

Inspirational Iran, una delle destinazioni più affascinanti del mondo.
Misterioso, poco conosciuto e ancora incompreso,
l’Iran vi sorprenderà per le sue straordinarie bellezze architettoniche, la sua accoglienza e apertura verso i viaggiatori.
Scoprite l’Iran con Destinazione Umana e Claudia, viaggiatrice e
scrittrice di viaggi.

Quando?
Da venerdì 19 a domenica 28 maggio 2017
Quanto costa?
€ 2.950,00
A chi si rivolge?

Questo viaggio ispirazionale si rivolge a chi desidera esplorare l’Iran e i suoi tesori archeologici e architettonici
vivendo in prima persona la sua straordinaria cultura e assaporando il calore della sua gente. Un viaggio in
Iran è un richiamo immancabile per chi ama mete affascinanti e inusuali e per chi ama scoprire la vera essenza
di un luogo e del suo popolo.
Claudia vi farà da accompagnatrice e ispiratrice offrendovi i suoi spunti di viaggiatrice e le sue esperienze per
un viaggio che sia anche esplorazione di se stessi e stimolo di crescita personale. La sua esperienza di viaggio
racconta come viaggiare anche da soli (e soprattutto anche da sole) sia possibile e appagante.
Un’esperienza di viaggio straordinaria, attraverso un paese con uno straordinario patrimonio storico e culturale, ammantato di fascino e mistero.
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Volo a/r Italia/Teheran _ la quota del volo è soggetta a riconferma > possibile scegliere la partenza dai principali aereoporti italiani
Soggiorno in pensione completa
Pernottamento in camera doppia in hotel categoria standard (3 stelle locali) > verranno fornite informazioni sulle strutture che ci accolgono su richiesta e al momento della prenotazione (supplemento per camera
singola)
Assicurazione annullamento e medico-sanitaria (obbligatoria per l’ottenimento del visto per l’Iran)
Visto per l’Iran
Accompagnamento durante il viaggio e assistenza in aeroporto alla partenza e all’arrivo
Tour leader e guida professionista locale per tutta la durata del tour
Transfer da e per gli aeroporti in Iran
Trasporti interni via terra con minibus privato con aria condizionata
Volo interno di linea Teheran – Shiraz
Tutti i biglietti di ingresso ai monumenti
Bottiglie d’acqua, tè e caffè per ogni tour giornaliero
Regalo di artigianato locale
Tutte le tasse

Programma di massima:
Giorno 1 – ARRIVO A TEHERAN
Giorno 2 – TOUR DI TEHERAN E VOLO PER SHIRAZ
Giorno 3 – ESPLORAZIONE DI SHIRAZ, ANTICA CAPITALE PERSIANA
Giorno 4 – PERSEPOLI E DINTORNI
Giorno 5 – YAZD E I LUOGHI SACRI DELLO ZOROASTRISMO
Giorno 6 – LE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE TRA YAZD E ISFAHAN
Giorno 7 – ISFAHAN, LA “METÀ DEL MONDO”
Giorno 8 – ISFAHAN E DINTORNI
Giorno 9 – VILLAGGI TRADIZIONALI E OASI DI KASHAN
Giorno 10 – RIENTRO IN ITALIA DA TEHERAN

