Viaggio 2018 (Bozza)
Venerdì 27/07/2018 Ritrovo a Zagabria
Ritrovo in serata.
Sabato 28/07/2018 Zagabria - Sofia Km. 790
Attraversiamo la Croazia, la Serbia ed entriamo in Bulgaria nel tardo pomeriggio. Sosta notturna presso il
camping di Sofia.
Domenica 29/07/2018 Sofia - Sapanca Km. 690
Raggiungiamo la frontiera con la Turchia e nel tardo pomeriggio raggiungiamo l’area di servizio di Sapanca
dove sosteremo per la notte.
Lunedì 30/07/2018 Sapanca - Sivas Km. 755
Trasferimento con sosta notturna in area di servizio.
Martedì 31/07/2018 Sivas - Dogubayazit Km. 710
Giornata di trasferimento con sosta presso il camping Murat ai piedi del palazzo Ishak Pasha di
Dogubayazit.
Mercoledì 01/08/2018 Dogubayazit - Tabriz Km. 310
Partenza di buon mattino per raggiungere il confine di Bazargan. Ipotizziamo di lasciare la frontiera per le
ore 13. In serata raggiungiamo Tabriz ed il parcheggio dove pernotteremo.
Giovedì 02/08/2018 Tabriz - Qom Km. 770
Tappa di trasferimento. In serata raggiungiamo Qom per il pernottamento.
Venerdì 03/08/2018 Qom - Esfahan Km. 315
In mattinata raggiungiamo Esfahan. Nel pomeriggio visite guidate in pullman.
Sabato 04/08/2018 Esfahan Km. 0
Giornata dedicata alle visite guidate in pullman di Esfahan.

Domenica 05/08/2018 Esfahan - Persepoli Km. 425
Ci dirigiamo verso la mitica Persepoli che visiteremo nel pomeriggio.
Lunedì 06/08/2018 Persepoli - Shiraz Km. 60
Trasferimento a Shiraz e visita guidata in pullman alla città.

Martedì 07/08/2018 Shiraz - Bandar Lengeh Km. 630
Giornata di trasferimento verso Bandar Lengeh dove lasceremo parcheggiati i nostri camper per i prossimi
9 giorni.
Mercoledì 08/08/2018 Bandar Lengeh - Dubai (traghetto)
Trasferimento di prima mattina al porto dove ci imbarcheremo sul traghetto per la partenza prevista verso
le ore 10:00. Arrivo a Dubai previsto verso le ore 16:00. Trasferimento in Hotel. Serata libera.
Giovedì 09/08/2018 Dubai (Emirati Arabi) - Nizwa (Oman) Km. 420
Colazione in hotel. In mattinata è prevista la visita di Dubai City Tour (durata 4 ore). Alle ore 8.00 partenza
dall’hotel con la nostra guida parlante italiano per la visita di Dubai. Si inizia dal quartiere di Bastakiya con il
museo nazionale, il mercato dei tessuti, attraversamento del creek in abra (il taxi d’acqua) per raggiungere
il mercato dell’oro e delle spezie. Proseguimento per Jumeirah per photo stop esterno alla Moschea e a Burj
Al-Arab, proseguimento per Downtown per foto esterna del Burj Khalifa. Nel pomeriggio trasferimento
verso Nizwa. Arrivo in serata.

Venerdì 10/08/2018 Nizwa - Bahla - Jabreen - Nizwa Km. 100
Dopo la colazione iniziamo la visita di Nizwa, antica capitale dell’Oman ai tempi della dinastia
“Julanda” nel VI e 7°secolo. Nizwa oggi è una delle principali attrazioni turistiche del paese. Visita alla
fortezza caratterizzata dall’enorme torre conica costruita nel XVII secolo dall’ Imam Sultan Bin Saif Al
Ya’aruba per difendere la strada che portava verso l’interno e che ancora oggi domina l’intera area.
Dopo la fortezza è prevista la visita al souq di Nizwa, rinomato per i tipici pugnali “Khanjar”
preziosamente intagliati e decorati a mano e per le terrecotte. Qui al venerdì, in un’atmosfera unica,
ha luogo la vendita all’asta di bovini e capre. Lungo la strada breve sosta per ammirare il forte di
Bahla, dichiarato patrimonio mondiale dall’UNESCO. Arrivo a Jabrin per la visita del castello, costruito
nel XVII secolo, divenuto sede della cultura omanita è considerato il più bello tra i forti del paese.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Sabato 11/08/2018 Nizwa — Ibra - Wahiba Sands Km. 180
Dopo colazione partenza verso sud est in direzione del villaggio beduino di Ibra, dove il mercoledì si
tiene il “mercato delle donne”, in quanto un tempo sole le donne potevano frequentare questo mercato
per comprare o vendere merci varie. Possibilità di osservare le donne beduine con la maschera
tradizionale, acquistare kajal, maschere facciali, stoffe, kanjar ed articoli di artigianato locale.
Successivamente partenza per raggiungere Bidiyah, località da dove con i 4x4 si entra nel Wahiba
Sands per raggiungere il campo del deserto. Il Wahiba Sands, spesso descritto come il “mare di
sabbia”, è una immensa distesa di dune di color arancione alcune con un’altezza di oltre 100 metri
che si estendono dal Nord al Sud del paese. Questo deserto è anche la casa delle tribù beduine
famose per la loro ospitalità e per la loro conoscenza del territorio. Dopo un breve jeep tour tra le dune
arrivo al campo. Cena al campo e serata sotto le stelle. Pernottamento presso il campo.

Domenica 12/08/2018 Wahiba Sands - Wadi Bani Khalid – Sur Km. 130.
Dopo colazione un’ ultima escursione tra le dune per poi aprire la vista ad un’ autentico paradiso: il Wadi
Bani Khalid, caratterizzato da un’oasi di acqua fresca corrente e rigogliosa vegetazione di piantagioni di
datteri. Proseguiamo poi verso marina di Sur situata sulla congiunzione del Mar Arabico e il Golfo di Oman.
Dopo la posa dei bagagli tempo a disposizione per una passeggiata lungo costa.

Lunedì 13/08/2018 Sur – Wadi Tiwi – Sinkhole-Quriyat – Muscat Km. 210
Dopo la colazione, partenza per visitare il capoluogo della Regione di Ash Sharqiyah, importante porto
usato fin dall’antichità per i commerci con l’Africa Orientale. Proseguimento lungo la costa per
raggiungere Wadi Tiwi. Dopo una breve sosta costeggiando le spiagge di sabbia bianca si avrà la
possibilità di sostare per un bagno nelle acque cristalline del golfo di Oman. Proseguimento verso
nord dove splendidi scorci naturali accompagneranno la scoperta del golfo con le sue pure acque blu
e le spiagge incontaminate. Oltre il porto di Quriyat si ammira la torre di guardia eretta nel 1635. Si
continua lungo il percorso accidentato, a volte sfiorando il mare, seguendo le insenature fino ad
Muscat.

Martedì 14/08/2018 Muscat city tour
Dopo colazione, incontro con la guida e inizio del tour della città. Come prima meta il "Natural History
Museums" ricco di reperti fossili della flora e fauna locale; proseguimento per la visita della Grande
Moschea del Sultano Qaboos, recentemente costruita e aperta anche ai non islamici. Questa
costruzione è una delle perle del viaggio, in quanto ricca di preziosi tappeti iraniani, enormi lampadari
in cristallo, marmi di Carrara e caratterizzata da un ordine, pulizia e religioso silenzio. Si continua in
direzione del palazzo del Sultanato Al Alam Palace e i forti portoghesi del XVI secolo di Jalali e Mirani.
L’ultima visita della giornata prima del relax serale è al souq Muttrah, uno dei più antichi del paese
formato da un labirinto di vicoli coperti di tettoie e illuminato da lanterne, con centinaia di botteghe
ricche di monili d’argento, spezie, tessuti, pietre e oggetti di antiquariato. Rientro in hotel.

Mercoledì 15/08/2018 Muscat - Dubai Km. 420
Lasciamo l’Oman, rientriamo negli Emirati Arabi e ci dirigiamo verso Dubai. Alle 19:30 pick up dall’hotel e
trasferimento a Marina per una romantica crociera a bordo di un Dhow (tradizionale imbarcazione in legno).
Si attraversa il canale all’interno della moderna Dubai per poi uscire in mare aperto tra le suggestive luci
notturne. Cena a buffet e rientro in hotel per le ore 22.30.

Giovedì 16/08/2018 Dubai - Bandar Lengeh (traghetto)
Trasferimento di prima mattina al porto dove ci imbarcheremo sul traghetto per la partenza prevista verso
le ore 10:00. Arrivo a Bandar Lengeh previsto verso le ore 16:00.

Venerdì 17/08/2018 Bandar Lengeh - Meymand Km. 595
Ripresi i nostri camper, ci dirigiamo verso Yazd fermandoci per la notte presso il villaggio scavato nella
roccia di Meymand.
Sabato 18/08/2018 Meymand - Yazd Km. 290
Raggiungiamo Yazd in mattinata. Nel pomeriggio visita guidata in pullman a Yazd.
Domenica 19/08/2018 Yazd - Tehran Km. 620
Trasferimento verso Tehran dove pernotteremo.
Lunedì 20/08/2018 Tehran - Qazvin - Tabriz Km. 630
Trasferimento verso Tabriz fermandoci lungo il percorso per la visita di Qazvin.
Martedì 21/08/2018 Tabriz Km. 0
Intera giornata di visita guidata in pullman alla città di Tabriz.

Mercoledì 22/08/2018 Tabriz - Dogubayazit Km. 310
Partenza di buon mattino verso la frontiera. Lasciamo l’Iran e rientriamo in Turchia.
Da giovedì 23/08/2018 a domenica 26/08/2018 Dogubayazit - Zagabria Km. 2940
Giornate di rientro attraversando Turchia, Bulgaria, Serbia, Croazia e Slovenia.

In Camper Km. 10840 (da punto ritrovo a Zagabria)
In 4x4 Km. 1460 (Emirati Arabi e Oman)

Costo del Viaggio:
Camper con due persone = Da definire
Persona oltre le prime 2 = Da definire

