IRAN
VIAGGIO IRAN: LE PERLE DEL GOLFO PERSICO
E L’ISOLA DI QESHM
da €

880

voli esclusi

5 giorni / 4 notti
Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021

Parti con noi alla scoperta di uno dei posti più nascosti di un viaggio Iran : l’isola di Qeshm affacciata sullo stretto di Hormuz, ricca di
bellezze naturali. Un viaggio di pochi giorni per scoprire una delle zone del mondo più citata dai media e meno conosciuta dai viaggiatori,
anche i più esperti: il Golfo Persico. Proponiamo la visita della sua isola più estesa, Qehsm, disseminata di bellezze naturali mozzafiato
quali la foresta di Mangrovie Hara, e il Geoparco dell’isola, Patrimonio Unesco, che stupisce per i suoi canyon colorati. Una giornata è
inoltre dedicata ad Horoz e al suo castello portoghese. Il viaggio è l’estensione ideale di un viaggio in Persia. Partendo dalla capitale
dell’Iran, Teheran si volerà sull’isola di Qeshm. È la isola più grande del Golfo Persico, orlata da foreste di mangrovie eterogenee e spiagge
invitanti e 60 villaggi bandari. L’interno riarso dal sole, caratterizzato da canyon, colline, grotte e vallate di grande interesse geo-minerario,
fa quasi tutto parte del Geoparco dell’Isola di Qeshm, patrimonio UNESCO. La gente del posto indossa abiti tipici, vive in abitazioni
rinfrescate dalle torri del vento e lavora nei cantieri che costruiscono le Lenge, speciali imbarcazioni in legno. La popolazione locale è
attivamente impegnata a salvaguardare la ricca fauna e flora dell’isola dalle vicine raffinerie di petrolio. Questa breve estensione al viaggio
Iran prevede anche un altro luogo iconico dell’area: l’isola di Hormuz, che da nome allo stretto. L’isola, grande 42 km2, è per lo più
disabitata fatta eccezione per la cittadina di Hormuz. Un tempo centro di commerci fiorenti tra India, Africa e Europa. Con l’avvento dei
portoghesi nel 1507 l’isola divenne centro commerciale delle rotte mondiali della seta e delle spezie ma questo monopolio finì circa 100
anni dopo e l’isola tornò al suo stile di vita tradizionale. Il periodo migliore per visitare il Golfo è l’inverno quando le temperature sono più
miti e sopportabili. La destinazione richiede un buono spirito d’adattamento per le sistemazioni alberghiere molto semplici.
Estensione Individuale – min 2 pax
La quota comprende: Volo domestico da Tehran a Qeshm a/r; hotel menzionati selezionati o se non disponibili altri della stessa categoria su
base doppia standard; trattamento : pensione completa; trasferimenti da/per l’aeroporto e durante il tour con mezzi moderni dotati di AC;
ingressi e visite come indicato nel programma; due bottiglie d’acqua da 1/2lt al giorno a persona; guide locali parlanti italiano per tutto il tour;
gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento
al bagaglio; supporto per l’ottenimento del visto Iran.

