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11 giorni / 10 notti volo + tour
trattamento pensione completa
PARTENZE DA MILANO, ROMA, NAPOLI, BARI E CATANIA
1° giorno - ITALIA / TEHRAN Partenza con volo per Tehran. Arrivo ed incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. pernottamento.
2° GIORNO - TEHERAN / SHIRAZ Al mattino visita della città di
Teheran e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo interno
domestico per Shiraz. Arrivo in città, pernottamento.
3° GIORNO - SHIRAZ / PERSEPOLI / NAQSH-E-ROSTAM / SHIRAZ Partenza per l’escursione a Persepoli. Si prosegue con la visita
a Naqsh-e-Rostam. Rientro a Shiraz e visita della città per ammirare
questa splendida città. Al termine, rientro in hotel. Pernottamento.
4° GIORNO - SHIRAZ / SARVESTAN / KERMAN Partenza per Kerman, nel percorso sosta per la visita al palazzo reale di Sarvestan,
proseguendo del viaggio con la visita a cittadina di Neiriz e visita
alla Moschea più antica dell’Iran, dopo tale visita proseguimento
del viaggio verso Kerman. Arrivo in tardo pomerggio, sistemazione
in albergo e pernottamento.
5° GIORNO - KERMAN / RAYEN / MAHAN / KERMAN Partenza
per l’escursione di una intera giarnata a Rayen. Nel pomeriggio proseguimento per Mahan, sulla via del rientro per Kerman, colpisce
immediatamente l’attenzione, la cupola azzurra del mausoleo di
Nur-ed-DinNimat Allah. Sosta presso i Giardini del Principe, rientro
a Kerman e visita dell’animato Bazar tradizionale, quindi il com-

plesso di Ganjalikhan ed altri edifici. Pernottamento.
6° GIORNO - KERMAN / YAZD In mattinata partenza per Yazd, all’arrivo tour della città. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
7° GIORNO - YAZD / MEIBOD / ISFAHAN Nella matinata la visita
del Complesso Mirchakhmaq. Poi partenza per Isfahan nel percorso si visiterà Meibod, il Castello di Narin. Proseguimento del
viaggio verso Isfahan. Pernottamento.
8°/9° GIORNO - ISFAHAN Intera giornata dedicata alla visita della
città. Nel pomeriggio visita della stupenda piazza, della Moschea
dell’Imam e del Bazar. Proseguimento con il quartiere Armeno. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
10° GIORNO - ISFAHAN / KASHAN / TEHRAN Partenza per Tehran, nel corso del viaggio si effettuerà la visita a Kashan. Arrivo in
serata e sistemazione in hotel. Pernottamento.
11° GIORNO - TEHERAN / AEROPORTO / ITALIA Al mattino presto trasferimento in aeroporto con le navette dell’albergo di fronte
all’aeroporto per il volo intercontinentale per l’Italia.
quota individuale in doppia
volo e tour incluso
minimo 2 partecipanti
incluso visto di ingresso

€ 2.390

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: tutte le formalità da Tehran per il rilascio del visto in Italia • accoglienza e assistenza
in aeroporto all’arrivo e alla partenza • sistemazione come previsto dall’itinerario in alberghi da noi accuratamente selezionati per la miglior ospitalità e
rapporto qualità/prezzo • colazione a buffet in albergo, pranzi e cene (dalla colazione del secondo giorno, compresa la cena del penultimo giorno) in
caratteristici ristoranti iraniani in tutte le località visitate, nei nostri mezzi di trasporto verranno offerti il té, biscotti e una bottiglia d’acqua al giorno.
Occasionalmente potrà essere effettuato un simpatico pic-nic all’iraniana, qualora le esigenze di viaggio lo rendessero necessario • trasporto dall’albergo
alle località da visitare e ritorno con mezzi con aria condizionata e di qualità a completa disposizione per l’intera giornata (dipende al numero dei
partecipanti: automobile AC, minibus AC, pullman G.T.) • guida professionale specializzata in lingua italiana a disposizione che curerà personalmente
l’interazione con tutto il personale di servizio locale • tutti gli ingressi ai siti archeologici ed ai musei • assicurazione medico/bagaglio gruppo Allianz con
massimale € 10.000 cadauno • documenti in originale • 1 pochette, 1 tracollina da viaggio ed una guida brandizzata I Viaggi dell’Airone.
Supplemento singola: € 580. Tasse aeree: circa € 240. Quota gestione pratica ed assicurazione medico/bagaglio obbligatoria gruppo Allianz:
€ 95 per persona. Assicurazione contro annullamento: facoltativa € 59.
Possibilità supplemento volato diretto Alitalia classe economy: € 190 per persona andata e rientro. Supplemento partenze da Bari, Catania e
Palermo: € 150 per persona andata e rientro incluse tasse.
Possibile operativo voli: TK1866 25 dicembre Roma FCO / Istanbul 14:35-19:10 • TK874 25 dicembre Istanbul / Teheran 21:10-00:45+1 • TK871 4
gennaio Teheran / Istanbul 15:25-18:30 • TK1361 4 gennaio Istanbul / Roma FCO 20:30-21:20.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 06/11/2018

