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UN VIAGGIO IN IRAN PER SCOPRIRE L'IMMENSA RICCHEZZA ARTISTICA E STORICA
Azonzo Travel, nell’ambito del programma di viaggi speciali “Azonzo con”,
annuncia un viaggio unico e speciale “Azonzo con” Fiorenza Ferretti in
Iran.
Spettacolare viaggio in Iran realizzato da Azonzo Travel in
collaborazione con Fiorenza Ferretti, archeologa esperta, che
accompagna il gruppo alla scoperta degli splendidi tesori culturali e
archeologici risalenti all’antica Persia e ai successivi periodi storici e
architettonici fino a quello qagiaro.
Proponiamo un viaggio unico visitando uno dei paesi dal punto di vista
archeologico più interessanti al mondo, tra i resti della cultura persiana e le
antiche memorie storiche che testimoniano la grandiosità di questo Paese.
Durante questo viaggio si visitano i principali musei della capitale Tehran;
Kerman, famosa per la produzione di tappeti; i “Castelli di sabbia” del
Deserto di Kalut, Rayen la più suggestiva città in mattoni di fango, e Shiraz
patria di celebri poeti iraniani e una delle città più importanti nel mondo medievale islamico. Si prosegue con Persepoli,
sito archeologico più famoso del Paese, la vallata con le tombe dei re di Naqsh-e-Rostam, con la sua famosa Tomba di
Ciro, Yazd, il cui centro storico in mattoni di fango è uno dei più antichi al mondo, Isfahan con le sue moschee blu e i
maestosi ponti e infine la famosa oasi di Kashan. Un viaggio per scoprire magnifiche vestigia di antiche città, gloriose
moschee, mausolei e musei di un Paese affascinante come l’Iran.
L’unica data di partenza è il 22 settembre 2010. Il ritorno in Italia è previsto
il 2 ottobre 2010. La quota è di euro 3.550,00 a persona in camera doppia.
Supplemento camera singola euro 450,00. Il programma dettagliato si
trova nel sito di Azonzo Travel, nella sezione: viaggi/viaggi speciali pronti.
“Siamo molto contenti di poter annunciare questo viaggio in Iran, veramente
unico e spettacolare per i contenuti che propone, sotto tutti i punti di vista:
culturale, etnico, naturalistico e archeologico. Grazie alla collaborazione con
Fiorenza Ferretti – ha commentato Fabio Chisari, Partner e Amministratore
Unico di Azonzo Travel - Azonzo Travel continua a offrire ai suoi clienti viaggi
di alta qualità, sia per il livello dei servizi che per i temi e i contenuti legati alla
scelta delle mete e allo studio degli itinerari”.
Per maggiori informazioni:
Azonzo Travel S.r.l.
Fabio Chisari
Mobile: 340 4763379
e-mail: fabio.chisari@azonzotravel.com
ARGENTINA DEL NORD: TRA CANYON, VIGNETI E CITTA' COLONIALI...
Le prime immagini che vengono in mente pensando all’Argentina sono quelle di un gaucho solitario a cavallo
nella pampa sconfinata, oppure di due ballerini avvinghiati in un tango sensuale. Troppo riduttivo per un paese
all’ottavo posto per estensione al mondo e ...
UNA VACANZA PER TUTTA LA FAMIGLIA...
Nella regione di Villach-Warmbad / lago di Faak / lago di Ossiach le vacanze estive con la famiglia sono
rese ancora più piacevoli grazie all’ottima qualità ambientale e alla sicurezza offerta da questa destinazione
turistica. Analisi e controlli comprovano che l...
NOTTI A LUINO...
La Città di Luino (www.comune.luino.va.it) e i suoi dintorni, sul Lago Maggiore, al confine con la Svizzera
Italiana, offrono uno scenario incantevole, che rappresenta una meta ideale per ricaricarsi a contatto con una
natura ancor...
EGITTO ESCLUSIVO...
Il Nilo con stile

La suggestione dei grandi templi di Karnak e Luxor con le loro gigantesche foreste di colonne, l’eleganza di
Philae, circondato dall’acqua, la possenza di Abu Simbel e la do...
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