
 

IRAN 
VIAGGIO IRAN: ESTENSIONE AL MAR CASPIO 

TRA SPIAGGE E PIANTAGIONI DI TE’ 
da € 710 

voli esclusi  

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 01 Settembre 2021 al 30 Aprile 2022 
 

 
Prosegui il tuo viaggio Iran sul Mar Caspio, zona poco conosciuta ma molto affascinante, tra spiagge, villaggi millenari e 
piantagioni di tè. Un breve itinerario fuori dai circuiti classici iraniani che propone la visita di parte della costa del Mar Caspio, il 
più grande specchio d’acqua senza sbocco sul mare del mondo. Dedicata in gran parte all’estrazione di petrolio e gas naturale, la 
costa in realtà vanta anche villaggi millenari come Masuleh, floride piantagioni di tè a Lahijan, e panorami mozzafiato in cui mare e 
montagne si fondono, come nella località di Ramsar. Il periodo migliore per visitare queste zone va da aprile a settembre, quando 
le temperature sono fresche e miti e l’umidità scarsa. Hai già fatto il viaggio Iran per scoprire le bellezze classiche dell’antica 
Persia? Sei già stato ad Isfahan, Shiraz e Yazd? Allora prosegui il tuo viaggio in un’area sconosciuta alla maggioranza dei 
viaggiatori! Il Mar Caspio, con i suoi 370mila km2 è sicuramente il lago più grande del mondo, i suoi fondali sono ricchi di petrolio 
che viene estratto da tutti i paesi che vi si affacciano. Grazie alle abbondanti piogge la natura sulle sue coste è lussuriosa e 
verdeggiante, i boschi e i villaggi millenari che vi si ergono sono il panorama più comune. Prima tappa sarà la cittadina di Ramsar 
che vanta probabilmente il panorama più bello della regione grazie alla fusione delle montagne ed il mare. Il viaggio Iran prosegue 
con la cittadina di Lahijan famosa per le sue piantagioni di tè e per Fuman. Ultima visita sarà poi Masuleh: villaggio vecchio 
almeno un millennio, uno dei più belli dell’Iran. Avvolto dalla nebbia delle alte montagne e con le case arroccate sulla parete 
rocciosa, è molto suggestivo. Perché partecipare? Occasione unica di visitare la regione meno conosciuta dell’Iran. Dopo città e 
deserti, la montagna e i boschi sono rigeneranti 
 

Tour su base privata, minimo 2 persone, partenze libere da settembre ad aprile 

La quota comprende: Hotel menzionati selezionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base doppia standard;    
trattamento : pensione completa con bevande analcoliche incluse;    trasferimenti (privati) in auto;  ingressi e visite come indicato 
nel programma;    una bottiglia 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;     la polizza rischio zero. 

 
 


