
 

 

 

 

 

Viaggio in camper in 
Iran 

Alla scoperta 
dell’Antica Persia 

 

Dal 26 Aprile al 4 Giugno 
2019      

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 
 
1°giorno: 26 aprile 2019 
Ancona 
Ritrovo dei partecipanti ed incontro con 
l’incaricato tecnico dell‘agenzia presso il porto di 
Ancona. Imbarco e partenza per Igoumenitsa. 
Pernottamento in nave. 
2° giorno: 27 aprile 2019 
Igoumenitsa – Confine Turchia km 620 
Sbarco ad Igoumenitsa nelle prime ore del 
mattino. Inizio trasferimento verso il confine 
Turco. Pernottamento libero. 
3° giorno: 28 aprile 2019 
Confine Turchia - Bolù km 550 
Disbrigo delle formalità doganali per il passaggio 
del confine tra Grecia e Turchia. Arrivo e 
sistemazione nel parcheggio riservato a Bolù. 
4° giorno: 29 aprile 2019 
Bolù – Cappadocia km 500 
Partenza di prima mattina in direzione di Goreme, 
sosta lungo il percorso al lago salato. Arrivo a 
Goreme, incontro con la guida e sistemazione in 
campeggio 
5° giorno: 30 aprile 2019  
Cappadocia 
Partenza in bus dal campeggio per la visita di 
intera giornata della Cappadocia, una delle grandi 
meraviglie del mondo per i paesaggi naturali 
scolpiti dalla forza della natura, unica per quanto 
riguarda storia, arte e paesaggio, ricca di 
“monumenti naturali” che vento e pioggia nel 
corso dei secoli hanno modellato in enormi 
“funghi” di pietra chiamati “i camini delle fate”. 
Visitiamo la Valle di Goreme, la Valle di Pasabagi, 
i villaggi di Uchisar, Avcilar, Cavusin, Urgup e 
camini e pinnacoli di tufo, le chiese segrete 
scavate nel tufo e le città sotterranee.  
Pernottamento in campeggio 

 
 
6° giorno: 01 maggio 2019 
Cappadocia – Erzurum 
Tappa di avvicinamento al confine con l’Iran, 
arrivo nel pomeriggio a Erzurum, sosta in 
parcheggio riservato per la notte. 
7° giorno: 02 maggio 2019 
Erzurum – Dogubeyazit km 300 
Partenza in camper per Dogubezayit. 
Sistemazione in campeggio. Pomeriggio visita 
guidata del palazzo di Ishak Pasa. Pernottamento 
in campeggio. 
8° giorno: 03 maggio 2019 
Bazargan – Gharè Khalisa – Tabriz  
km 310 
In mattinata partenza per la frontiera, incontro 
con la guida e svolgimento delle pratiche doganali 
ed ingresso in Iran. Trasferimento in direzione di 
Tabriz. Lungo il percorso visita guidata di Gharé 
Kalisa, (chiesa nera). Pernottamento in 
parcheggio custodito 
9° giorno: 04 maggio 2019  
Tabriz 
In Mattinata, con pulmino, escursione per la visita 
del villaggio di Kandovan, rientro al parcheggio. 
Pomeriggio visita guidata sempre in pulmino di 
Tabriz, si visiteranno la Moschea Blu, il Bazar, il 
Parco Ilgoli. Pernottamento in parcheggio 
custodito. 
10° giorno: 05 maggio 2019 
Tabriz – Ardabil Km 225 
In mattinata trasferimento ad Ardabil. Pomeriggio 
con pulmino visita del Santuario dello sceicco 
Safi-od-Din Ardabili e la sua tomba, la moschea e 
i vecchi ponti. Pernottamento in parcheggio Hotel. 
11°giorno: 06 maggio 2019 
Ardabil - Bandar Anzali - Massouleh km 330 
Partenza per Porto Anzali, sosta sul Mar Caspio e 
la laguna di Anzali, proseguiamo fino al villaggio 



di Massouleh per la visita. Pernottamento in 
parcheggio hotel 
12° giorno: 07 maggio 2019 
Massouleh – Rast – Qazvin - Teheran km 
390 
Partenza in mattinata per Teheran passando dalla 
città di Roud Bar (famosa per la produzione di 
olive), lungo il precorso sosta per la visita del 
mausoleo di Shazdeh Hossein a Qazvin. Arriviamo 
a Teheran, pernottamento in un campeggio a Sud 
della città. 
13° giorno: 08 maggio 2019 
Teheran 
Intera giornata dedicata alle visite, con pulmino, 
di Teheran, si visitano il Museo Nazionale, il 
museo del vetro e della ceramica e museo dei 
Tappeti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, a 
conclusione della giornata, visitiamo il Bazar. 
Pernottamento in un campeggio.  
14° giorno: 09 maggio 2019  
Teheran – Mashad - Teheran 
Escursione facoltativa a Mashad in aereo. 
Trasferimento in bus all’aeroporto. 
Volo aereo per Mashad alle 06:00 circa. Arrivo a 
Mashad ed inizio della visita guidata, si 
visiteranno: Astan-é Ghods-é Razavi, Borgh’é-yé 
Khaje Rabi, la Moschea dei 72 martiri.  
Pranzo ristorante. Rientro a Teheran in aereo alle 
23:00 circa.  NB: Per coloro che decidessero di 
non partecipare, intera giornata libera. 
Pernottamento in campeggio 
15° giorno: 10 maggio 2019 
Teheran 
Intera giornata di visita guidata con pulmino, 
vediamo il palazzo di Saad Abad (Bianco e Verde), 
il palazzo Golestan, il palazzo dell’Imam Khomeini, 
la moschea e il mausoleo. Pernottamento in un 
campeggio. 
16° giorno: 11 maggio 2019 
Teheran – Qom - Kashan km 265 
Trasferimento a Kashan, arrivo e sistemazione in 
parcheggio. Nel pomeriggio visitiamo, con 
pulmino, il giardino Fin, la vecchia casa di 
Brojerdi, il mausoleo di Shazdeh Ebrahim e la 
collina archeologica del Sialk.  Pernottamento in 
parcheggio custodito.  
17° giorno: 12 maggio 2019 
Kashan – Abyaneh – Natanz – Isfahan km 
280 
Trasferimento verso Isfahan. Lungo il percorso 
effettueremo una sosta al villaggio tipico di 
Abyaneh, e a Natanz per la visita dell’antica 
moschea di Jmae. Arriviamo a Isfahan, 
pernottamento in parcheggio hotel 
 
 
 

18° giorno: 13 maggio 2019  
Isfahan 
Intera giornata di vista con pulmino, vediamo la 
piazza di Naqsh-e Jahan, la moschea dell’Imam, 
la moschea di Sheikh Lotfollah, il palazzo di Ali 
Qapou, la moschea di Darb-e Ali, la moschea 
Jame. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
al Bazar dalla frutta. Pernottamento in parcheggio 
hotel  
19° giorno: 14 maggio 2019:  
Isfahan 
Altra intera giornata di visita, sempre con pulmino 
a disposizione. Vediamo il palazzo Chehel Sotoun 
(quaranta colonne), il palazzo Hasht Behesht 
(Otto Paradisi), i tre antichi ponti di Isfahan, il 
minareto oscillante, la cattedrale di Vank. 
Pernottamento in parcheggio hotel  
20° giorno: 15 maggio 2019: 
Isfahan – Nain - Yazd km 325 
Partenza in direzione di Yazd, lungo la strada 
sosta a Nain per visitare la più l’antica moschea 
Jame a Nain, a seguire il villaggio di 
Mohammadieh nelle vicinanze di Nain. Arrivo a 
Yazd e pernottamento in parcheggio hotel. 
21° giorno: 16 maggio 2019: 
Yazd 
Intera giornata di visita della città, con pulmino. 
Si visita la moschea Jame, la bella facciata di Amir 
Chakhmaq, il Mausoleo di 12 Emam, le torri del 
Silenzio, Shesh Ab-Ambar-e badgir, il tempio del 
fuoco, il giardino di Dowlat Abad Giardino e il 
Bazaar. Pernottamento in parcheggio hotel  
22° giorno: 17 maggio 2019: 
Yazd – Rafsnjan – Kerman km 365  
Tappa di trasferimento verso Kerman passando 
per Rafsnjan.  Pernottamento in parcheggio hotel. 
23° giorno: 18 maggio 2019: 
Kerman                    
Intera giornata di vista a Kerman, si visitano con 
pulmino il caravanserraglio di Ganj Ali Khan, il 
museo di Hamam, il complesso del Bazar , la 
moschea Jame.  Pernottamento in parcheggio 
hotel.  
24° giorno: 19 maggio 2019 
Kerman – Rayen – Mahan – Rafsnjan km 
310 
In mattina raggiungiamo  Rayen per visitare la 
cittadella di argilla e poi ci spostiamo a Mahan per 
visitare il giardino del Principe e il mausoleo di 
Shah Nematollah Vali. Pernottamento in 
parcheggio hotel. 
25° giorno: 20 maggio 2019: 
Rasnjan – Maymand – Pasargardea km 391 
Trasferimento a Maymand per la visita del 
villaggio troglodita. Si prosegue per Pasargardea, 
notte in parcheggio hotel. 
 



26° giorno: 21 maggio 2019: 
Pasargardea – Persepolis – Shiraz km 240  
Iniziamo la visita del sito di Passargadea con la 
tomba di Ciro, proseguiamo poi con Persepolis e 
la sua  Necropoli e Naqsh-e Rajab. Pernottamento 
in parcheggio hotel. 
27° giorno: 22 maggio 2019 
Shiraz 
Intera giornata di visita con pulmino a 
disposizione. Vediamo il mausoleo di Shah 
Cheragh, le tombe di Hafez e Saadi, i giardini di 
Eram e Narenjestan, la moschea di Nasir Al-Molk 
e il bazar. Pernottamento in parcheggio hotel 
28° giorno: 23 maggio 2019 
Shiraz – Bishapur - Ahwaz km 560   
Tappa di trasferimento fino ad Ahwaz. Sosta 
lungo il percorso per la visita del sito archeologico 
di Bishapour, importante per i 6 bassorilievi di 
epoca Sasanide. Pernottamento in parcheggio 
hotel. 
29° giorno: 24 maggio 2019 
Ahwaz – Susa – Korram Abad km 390     
Trasferimento verso Khorram Abad, sosta per la 
visita dello Ziggurat di Choqa Zanbil. A seguire la 
visita della tomba del profeta Daniel e il museo a 
Susa. Arrivo a Korram Abad in tardo pomeriggio. 
Pernottamento in parcheggio hotel. 
30° giorno: 25 maggio 2019 
Korram Abad – Kerman Shah km 210 
In mattinata visita del castello di Falak Al-Aflak. 
Proseguiamo il viaggio verso Kerman Shah, sosta 
per la visita agli scavi di Bisotoun, famosi per gli 
splendidi bassorilievi. Arriviamo a Kerman Shah e 
visitiamo Tagh-e Bostan, altri bassorilievi di epoca 
Sasanide. Pernottamento in parcheggio hotel. 
31° giorno: 26 maggio 2019 
Kermanshah – Hamadan – Grotte di Ali Sadr  
km 280 
Partenza in direzione Hamadam, sosta per la 
visita alle rovine del tempio del fuoco di Anahita. 
Arrivo ad Hamadan e nel pomeriggio visita con 
pulmino della città. Vediamo la tomba di Ganj 
Nameh,la tomba di Abou Ali Sina, la cupola del 
Alaviyan, la tomba e il monumento di Estar e 
Mordkhai. Dopo la visita ci spostiamo alle grotte 
di Ali Sadr. Pernottamento in parcheggio hotel. 
32° giorno: 27 maggio 2019 
Grotte di Ali Sadr – Bijar - Takab km 260 
Visita delle grotte. Trasferimento in direzione di 
Takab, dove a 50 km circa troviamo il grande sito 
archeologico di Takht-e Soleyman dalla dinastia 

Sasanide, dove visitiamo il trono di Re Salomone. 
Notte in parcheggio hotel. 
33° giorno: 28 maggio 2019 
Takab – Tabriz - Makù km 545      
Giornata dedicata al trasferimento verso il confine 
con la Turchia, passiamo Tabriz e sostiamo per la 
notte a Makù a pochi km dal confine. 
Pernottamento in parcheggio hotel. 
34° giorno: 29 maggio 2019 
Makù – Frontiera Iran/Turchia - Erzurum 
km 500 
Di prima mattina partenza per la frontiera di 
Bazargan, con l’assistenza dell’agenzia iraniana 
per tutte le pratiche dogali, si prevede di uscire 
intorno alle ore 12,00. Inizio viaggio di rientro 
sosta notte a Erzurum in parcheggio riservato. 
35° giorno: 30 maggio 2019  
Erzurum – Amasya km 560 
Partenza in camper per Amasya. Arrivo e 
sistemazione nel parcheggio riservato. 
36° giorno: 31 maggio 2019 
Amasya – Safranbolu km 360 
In mattinata, con bus a disposizione, visita 
guidata nel centro storico di Amasya e delle 
tombe rupestri scavate nella ripida parete di 
roccia. Nel pomeriggio partenza in camper per 
Safranbolu.  Arrivo e sistemazione in parcheggio 
riservato. 
37°giorno: 01 giugno 2019 
Safranbolu – Sapanca km 280 
Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Safranbolu. Il piccolo villaggio ottomano è 
classificato come Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO. Nel pomeriggio partenza per il lago 
di Sapanca, dove passeremo la notte in 
parcheggio riservato. 
38° giorno: 02 giugno 2019 
Sapanca – confine Turchia/Grecia km 400 
Tappa di trasferimento, raggiungiamo per la notte 
il confine con la Grecia. Pernottamento libero. 
39° giorno: 03 giugno 2019 
Confine – Igoumenitsa km 650 
Tappe di trasferimento in direzione di 
Igoumenitsa, imbarco in serata. Notte in 
traghetto.  
40° giorno: 04 giugno 2019 
Igoumenitsa – Ancona 
Arrivo ad Ancona nel primo pomeriggio. 
 
Fine del viaggio

 
 
 
 
 
 



Numero minimo di equipaggi ammessi: 7  - Termine delle iscrizioni: 31 gennaio 2019 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: euro  3.950,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona  e 1 camper:  euro 2.890,00 
Quota di partecipazione per terza persona da 12 anni compiuti:  euro 1.700,00 
 
QUOTA ISCRIZIONE AL VIAGGIO: 
Euro 70,00 per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: Rinuncia al viaggio, Ass. Medica, Ass. 
Stradale, Furto bagagli 
 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi 
facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese. Per tutte le condizioni generali di 
polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza” 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 
Lettera d’invito – Iran – Per ottenimento visto per 2 pax 
Visto – Iran – Per 2 pax 
Guida al seguito, parlante italiano, per tutto il soggiorno in Iran 
Assistenza in frontiera in ingresso e uscita dall’Iran 
Bus nelle giornate di visita come da programma a:  
Tabriz, intera giornata  
Ardabil, mezza giornata  
Teheran, due intere giornate 
Kashan, mezza giornata  
Isfahan, due intere giornate 
Yazd, intera giornata 
Kerman, intera giornata 
Shiraz, intera giornata 
Hamadan, mezza giornata 
Ingressi a siti e musei come da programma per 2 pax 
Tutti i pernottamenti in Iran, con servizi come da programma  
Pranzo in ristorante a Teheran e Isfahan 
Cena a Shiraz 
Guida al seguito in Turchia (n.b.: andata: incontro con la guida a Goreme il 2° giorno in Turchia e ritorno al 
confine Iran/Turchia fino a Lago di Sapanca) 
Tutti pernottamenti in Turchia presso campeggi o parcheggi custoditi 
Intera giornata di visita guidata in Cappadocia con bus e ingressi. 
Ingresso e visita guidata al Palazzo di Ishak Pasa a Dogubeyazit 
Visita della città di Amasya e delle tombe rupestri, in bus 
Visita guidata di Safranbolu, piccolo villaggio ottomano Patrimonio UNESCO 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona – camper da 6 a 8 metri per 2 pax in open deck: euro 660,00 
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona – camper da 6 a 8 metri per 1 pax in open deck: euro 620,00 
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona – camper fino a  6 per 2 pax in open deck: euro 499,00 
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona – camper fino a  6 per 1 pax in open deck: euro 470,00 
Supplemento per una persona extra sul traghetto a/r :  euro 90,00 
NB: l’agenzia può provvedere alla prenotazione di biglietti per la nave da tutti i porti italiani con 
destinazione Grecia 
Escursione: Visita facoltativa di Mashad comprensiva di volo aereo a/r (Teheran-Mashad-Teheran), transfer 
a/r (parcheggio/aeroporto/parcheggio), visita guidata della città + pullman a disposizione, ingressi come da 
programma e pranzo in ristorante: EURO 225,00 A PERSONA MINIMO 15 PART. 
Carnet de Passage en douane (rilasciato dall’ ACI) e fidejussione per ottenimento carnet 



Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “sosta libera” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a viaggi@camperclubitaliano.it o mauro@camperclubitaliano.it o 
telefonare al nr. 051 0394200, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 
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