IRAN

PERSIAN ADVENTURE
MOTO & 4X4
Dal 6 al 15 Aprile
2023

IRAN

Straordinaria prima assoluta del Marco Polo Team in una terra
da fiaba. Questo raid attraverserà lo spirito della Persia e tutto
ciò che di più magico l'Iran ha da offrire. Un itinerario unico,
dai monti Zagros alle mistiche città dei deserti, dalle
maestose moschee ai santuari nascosti, sino al deserto del
Maranjab. Vivremo esperienze da 1001 notte. Partiremo da
Shiraz, l’antica capitale iraniana, posta a 1540 metri sul livello
del mare, che avremo modo di assaporare. Ci dirigeremo poi
verso il massiccio dei monti Zagros per raggiungere
l’imponente Persepoli, dichiarata patrimonio dell’umanità, e
da qui Pasargadae, la città di Ciro il Grande, altro sito Unesco,
l’antica capitale dell’Impero achemenide. Valicheremo
montagne che si ergono ad oltre 4000 metri di quota,
circondati da paesaggi da fiaba, sino ad arrivare a Yazd, per
immergerci in una mistica atmosfera magica e perderci
nell’infinito labirinto di stradine, all’ombra di moschee.
Sabbia, montagne e panorami mozzafiato ci condurranno
sino alla straordinaria Isfahan, che in persiano significa “la
metà del mondo”, altro sito Unesco, che ci lascerà a bocca
aperta. Toccheremo remoti villaggi di montagna,
valicheremo passi e giungeremo a Kashan, la porta del
deserto. Gli ultimi due giorni di questa straordinaria
avventura saranno dedicati all’esplorazione del deserto di
sabbia del Maranjab, dei suoi caravanserragli e del lago salato
di Namak.
Un’ avventura unica, che sarà impossibile dimenticare.
Marco Polo Team sostiene inoltre, anche in occasione di
questo raid, il progetto In Moto con l’Africa, pro Medici con
l’Africa – Cuamm.

6 APRILE

PARTENZA VIA AEREA
DALL’ ITALIA ED ARRIVO A SHIRAZ
Giunti a Shiraz, posta a 1540 metri sul livello del mare, avremo modo di apprezzarne
il fascino anche serale e notturno, rilassandoci nelle antiche case da tè. Siamo
nell’antica capitale persiana, e potremo
esplorare i bazar o visitare il Santuario di
Shah – e Cheragh, illuminati dalle magiche
luci della notte. Trascorreremo la notte in
questa meravigliosa antica città

7 APRILE

SHIRAZ – PERSEPOLIS KM.140
Sveglia di buon’ora per ammirare la
Moschea di Nasr-ol-Molk alle prime luci
del mattino ed i giochi di luce delle sue
finestre. Prendiamo quindi possesso dei
mezzi e dopo un briefing con le nostre
guide partiamo per la nostra avventura. Ci
dirigiamo verso nord-est attraverso il massiccio dei monti Zagros, rimanendo
sempre sopra i 1600 mt. Ci fermeremo a
Persepolis e, dopo aver sorseggiato del tè
persiano ed esplorato questo antico sito
patrimonio Unesco, visiteremo anche la
necropoli di Naqs-e Rostam. Quindi raggiungeremo la mitica Pasargadae, l’antica
capitale dell’impero achemenide, dove
pernotteremo nel quartiere di Ciro il
Grande

8 APRILE
PERSEPOLIS

- YAZD

KM.

320

Oggi lunga tappa, ma temperata dal
fatto che il giorno seguente avremo una
giornata di stop e relax dedicata alla
visita di questa meraviglia iraniana. Ci
lasciamo alle spalle le montagne e ci dirigiamo verso il deserto, dove incontreremo la città fantasma di Deshir. Dopo
un’avventura attraverso un mare inospitale di polvere e sabbia iniziamo a risalire
attraverso le montagne di Shir Kuh, che
vantano vette ad oltre 4000 mt. Valicheremo un passo ad oltre 2600 metri di
altitudine prima di ridiscendere dolcemente circondati da bizzarre formazioni
rocciose e giungere così nella magica
città – oasi di Yazd.

9 APRILE

GIORNATA DEDICATA ALLA VISITA
DI YAZD
Perdiamoci nella mistica atmosfera persiana da 1001 notte di Yazd, e nel suo
labirinto intricato di stradine e bazar, che
ci porteranno anche a passeggiare sotto
lo spettacolare arco della Jame –
Mosque. Una miscela unica al mondo di
deserto, cultura ed ottimo cibo.

10 APRILE

YAZD – VARZANEH KM 250
Giornata epica alla ricerca dei santuari
zoroastri nelle remote montagne del
deserto. Paesaggi lunari, dune di sabbia,
rocce e caravanserragli accompagneranno questa giornata avventurosa sino alla
nostra tappa finale, Varzaneh. Si tratta di
una piccola gemma nascosta nel mezzo
del deserto, un villaggio tradizionale persiano dalla lunghissima storia di oltre
5000 anni, con strade strette, abitazioni
in mattoni e donne velate dai chador.

11 APRILE

VARZANEH - ISFAHAN KM. 150
Sabbia desertica e passi sino a 2400
metri ci separano da Nesfe Jahan. Così si
chiama in persiano Isfahan, il cui significato è “metà del mondo” . Questa è la
nostra destinazione di oggi , sita tra la
catena montuosa dei monti Zagros ed il
deserto di Dasht-e Kavir. Antica capitale
iraniana e patrimonio dell’Umanità,
questa perla ci stupirà per bellezza ed
esuberanza culturale. Ci perderemo tra i
suoi colorati bazar e rimarremo a bocca
aperta davanti a meraviglie come la
piazza Naqs-e Jahan, la Jame-Mosque ed
il ponte Khaju.

12 APRILE

ISFAHAN - KASHAN KM. 203
Lasciamo questa magica città e ritorniamo a viaggiare in quota, valicando passi
ad oltre 2700 metri di quota delle montagne di Karkas. Esploreremo remoti e
caratteristici villaggi di montagna.
Quassù il tempo si è fermato e potremo
godere di straordinarie vedute sulle
tante cime innevate, ad oltre 3000 metri,
che ci circondano. Tappa finale di questa
giornata la bellissima Kashan, che vanta
bellezze come la Agha Bozorg Mosque

13-14 APRILE

KASHAN - MARANJAB DESERT KM
150 CA . 100% OFF ROAD
Due giorni di pura avventura nel deserto
di aspettano. Già dopo pochi chilometri
da Isfahan l’asfalto si trasforma in ghiaia e
quindi in sabbia. Solcheremo quindi le
dune del destro del Maranjab, sino a lambire il lago salato di Namak. Per poi
terminare la prima tappa nel remoto
caravanserraglio del Maranjab, dove ci
aspetta un tè nel deserto. Il giorno
seguente attraverseremo ancora dune e
sabbia, con unici spettatori cammelli alla
ricerca dell’acqua, sino a rientrare nel
primo pomeriggio a Isfahan.

14 APRILE

KASHAN – TEHERAN CON MINIBUS
KM 240 CA
Trasferimento con minibus sino a Teheran
dove pernotteremo.

15 APRILE

TEHERAN – ITALIA CON VOLO
AEREO
Partenza con volo di linea ed arrivo in
Italia.

MEZZI
PERCORS

I piloti moto avranno a disposizione le
iraniane Pishro 250, monocilindriche,
ottime sia su asfalto che in off road. Il
percorso si svolge per circa il 75% su
strade asfaltate o compatte di vario
tipo (montagna, pianura, deserto) e
per circa il 25 % in off road, tra cui due
giornate di guida nel deserto del
Maranjab.
Chi vorrà potrà partecipare al raid a
bordo di un mezzo 4x4 dedicato,
guidato da un driver-guida; per
buona parte del percorso volendo si
potrà però anche salire dietro le
moto.

DETTAGLIO
COSTI

EURO 2790

LA QUOTA COMPRENDE:

Per i piloti moto con un minimo di 8 piloti moto.

EURO 2390
Passeggero 4x4 con un minimo di 4 passeggeri auto

La quota è valida con un minimo di 8 partecipanti.

• Utilizzo moto Pishro 250 c.c. e assicurazione del mezzo
• Guida locale in moto e accompagnatore – Guida del Marco Polo Team
• Mezzo di supporto alle moto con meccanico per trasporto bagagli e pezzi di
ricambio
• Per chi utilizza i 4x4, trasporto a bordo di 4x4 con guida-driver, compresa la
benzina per moto e 4x4 per tutto il raid

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tutti i pernottamenti durante il raid in camera doppia

•
•
•
•

• Tutte le colazioni e i pranzi, le cene, snack e tè durante durante il raid

Euro 80 quota iscrizione tour operator
Volo A/R
Supplemento singola
Tutto quanto non specificato ne “ La quota comprende”.

• Ingressi ai monumenti e siti
• Assistenza arrivo con navetta trasporto aeroporto/albergo

La quota è da considerarsi indicativa e da riconfermarsi alla
conferma del raid.

• Invio dei mezzi a Shiraz, dove si partirà per l’ inizio del raid
• Drop-off dei mezzi a Kashan, arrivo del raid

Attenzione: l’itinerario e le strutture sono indicativi e
potranno subire modifiche a seconda del meteo, delle
condizioni del terreno, delle valutazioni della guida locale e
delle disponibilità degli alloggi.

• Trasporto in minibus da Kashan a Teheran
• Sim iraniana con pacchetto prepagato
• Gadget del Team e mappa dell’ Iran

Dal 6 al 15 Aprile 2023
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IRAN

PERSIAN ADVENTURE

ORGANIZZAZIONE TECNICA

PRO

INFO & ADESIONI entro il 31 GENNAIO 2023
scrivendo a : info@marcopoloteam.it
MAIN PARTNERS

Ideazione:
Marco Polo Team | www.marcopoloteam.it
Organizzazione Tecnica:
Stilisti di Viaggio | www.stilistidiviaggio.it

