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CONDIZIONI VALIDE PER TUTTI I RAID CON SPEDIZIONE MOTO E CARNET
RESPONSABILITÀ DEL TRASPORTO
DEL VEICOLO VIA NAVE,
TRENO, AEREO, CARRELLO
O ALTRO MEZZO
Premesso che l’agenzia organizzatrice del viaggio, per quanto concerne il trasporto di veicoli agisce quale
mandataria ed intermediaria tra il proprietario del veicolo stesso e la compagnia che effettua il trasporto, la responsabilità per danni diretti ed indiretti derivanti da ritardo, perdita del carico, danneggiamento dei veicoli , per salvataggio in mare della nave , deragliamento, incidente stradale ed ogni altro fattore che possa determinare un danno al proprietario del veicolo, non potrà superare quanto previsto dalle
condizioni generali del contratto di spedizione del vettore (bill of lading , lettera di vettura ), dalle norme
internazionali, dal Codice della Navigazione e dalle compagnie assicuratrici .
Le condizioni di assicurazione del carico sono quelle previste dalla polizza della Compagnia Assicuratrice
che viene stipulata dal vettore che effettua il trasporto ed inclusa nel contratto di trasporto e fanno
parte integrante del contratto di spedizione.
L’agenzia organizzatrice del viaggio pertanto non potrà rispondere in alcun modo di danni
derivanti da disservizi verificatisi i durante il trasporto del veicolo.
Il partecipante prende atto di queste condizioni particolari e sottoscrive per accettazione la
Scheda di Prenotazione che fa specifico riferimento a questo informativa.

IRAN Raid

con moto in aereo

3000 km sulla propria moto sulle strade
dell’antica Persia alla scoperta dei
suoi tesori archeologici e della sua
IT4RAID2VA8720A/B
gente ospitalissima
Partenza
Ritorno

8 APR
25 APR

24 GIU
11 LUG

15 LUG
1 AGO

Partenza
Ritorno

12 AGO 2 SET
29 AGO 19 SET

30 SET
17 OTT

29 LUG
15 AGO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

da ROMA Moto con pilota
da ROMA occupante moto
da ROMA al seguito su veicolo
dell’organizzazione

€ 1.560
€ 1.050
€ 1.100

Supplemento da Milano e altre città italiane €
150
Le quote definitive, sulla base dell’effettivo numero dei
partecipanti, saranno comunicate alla conferma del viaggio
CASSA COMUNE IN CORSO DI VIAGGIO

US $ 290

LA QUOTA COMPRENDE
il trasporto della moto e dei partecipanti in aereo dall’Italia a Teheran, un mezzo
di appoggio per il giro dell’Iran con autista guida per trasporto bagagli, un quaderno di viaggio, la polizza infortuni e l’assistenza completa Europassistance (prendere visione delle condizioni delle due polizze). Un coordinatore con il proprio veicolo.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Non è compresa la benzina per la propria moto e le operazioni doganali e lo spedizioniere in Italia e Iran da pagare localmente.
LEGGERE LE INFORMAZIONI VALIDE PER TUTTI I VIAGGI E LE CONDIZIONI

VISTI E VACCINAZIONI
Occorre il visto per l’Iran. Nella sezione Visti e Vaccinazioni troverete
tutte le informazioni necessarie, per ottenere il visto tramite Viaggi nel
Mondo, inviare il passaporto, 4 foto e € 57 comprensivo dei diritti d’agenzia. OCCORRE IL CARNET DE PASSAGE EN DOUANE.
PERNOTTAMENTI

alberghetti PASTI

TRASPORTI auto e moto proprie DIFFICOLTÀ

ristorantini
raid facile
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Un raid che si propone da visitare a fondo, l’Iran, l’antica Persia e le località di maggiore interesse artistico dalla remota Bam alla caotica capitale
Teheran alla famosa Persepoli alla sfavillante Isfahan.Le moto verranno spedite in aereo a Teheran. Dall’Italia a Teheran, la capitale situata a 1100
metri di altitudine, ai piedi delle montagne dell’Elbruz prendiamo possesso delle nostre moto e incontriamo il minibus con autista che ci accompagnerà per l’intero viaggio. Per prepararci alla visita dei tesori archeologici e artistici del paese, andremo al Museo Archeologico e quello adia-

CARNET DI PASSAGGIO IN DOGANA
Per tutti i raid che prevedono l’emissione del Carnet
Il CARNET DI PASSAGGIO IN DOGANA è un documento internazionale richiesto da molti paesi; viene
emesso dall’Automobile Club Italiano sulla base una garanzia bancaria fornita dal proprietario del veicolo, pari al valore del veicolo a nuovo , tale garanzia può essere fornita all’ACI come polizza fidejussoria emessa da una Compagnia Assicuratrice e come fidejussione bacaria emessa da una banca. Sulle modalità e sul
valore del veicolo occorre consultare un ufficio ACI per avere informazioni precise e dettagliate.
Se il veicolo è intestato a persona diversa dal conducente occorre farsi emettere una procura notarile
o atto equipollente dall’ufficio comunale competente.
Allo scopo di facilitare l’emissione del Carnet, spesso notevolmente onerosa per il singolo partecipante, la Viaggi nel Mondo offre la possibilità di garantire attraverso la propria banca l’esportazione temporanea del veicolo e provvedere quindi alla emissione del Carnet alle seguenti condizioni:
MOTO Euro 140
AUTO IMMATRICOLATE ENTRO I 3 ANNI Euro 230
AUTO IMMATRICOLATE OLTRE I 3 ANNI Euro 200
Per l’missione del Carnet da parte di Viaggi nel Mondo il partecipante dovrà fornire :
- fotocopia completa del libretto di circolazione ;
- numero del motore, marca dei pneumatici, marca della radio oltre tutti i dati richiesti nella Scheda di prenotazione ;
- eventuale procura a nome del partecipante nel caso in cui il veicolo fosse intestato a una terza persona;
Inoltre il partecipante dovrà firmare una dichiarazione nella quale prende totale impegno di assolvere ad
ogni richiesta di pagamento da parte dell’ACI nel caso in cui il veicolo fosse venduto all’estero o in ogni
caso non riesportato regolarmente dal paese (con l’apposizione dei timbri di entrata ed uscita sul carnet).

cente delle Arti Islamiche, a
quello dei Tappeti e infine al
Museo del Vetro e della Ceramica, ospitato in un raffinato
palazzo cagiaro. Quindi iniziamo il nostro raid puntando su
Hamadan, l’antica Ecbatana
dell’antichità conquistata da
Alessandro Magno nel 331
a.C. ricca di monumenti di
grande interesse storico ed
artistico come il mausoleo di
Avicenna,il Leone di Pietra legato ad una credenza locale
per cui la donna che lo baciasul naso presto troverà marito, il Gundab i Alaviyan torre
funebre che domina i tetti della città. Un giorno di escursione ci porterà alle famose
rocce di Bisutun dove Dario
Susa
volle scolpita su una scoscesa
Ahwaz
rupe di 60 m il suo trionfo su
Gaumata. Proseguiamo per
Isfahan, l’antica capitale della
Persia tuttora una delle più
belle città del mondo per l’armonia delle sue piazze e lo
splendore dei suoi monumenti. La città si estende pigra e
prodiga di spazio fra i canneti
e gli alberi della sua oasi. Il clima qui è più dolce e la fama lo
assicura salubre. Nella capitale di Shah Abbas, il Lorenzo il
Magnifico del Rinascimento persiano,tutto parla di lui dall’alto albergo,che
si visita come un museo, alle moschee, ai palazzi da lui fatti costruire o abbellire.Visiteremo le sue famose moschee e i suoi palazzi di sogno senza
trascurare i fastosi ponti,le antiche madrase e gli svettanti minareti.Ci perderemo poi nel vecchio bazar tra tappeti e stoffe intessuti a mano, antichi
oggetti in argento, spezie, pellami, ceramiche. E proseguiamo verso le imponenti rovine di Persepoli, la mitica capitale cerimoniale degli Achemenidi, fondata da Dario I e completata dai suoi successori; nella vicina Pasargade, visiteremo la solitaria tomba di Ciro in una suggestiva distesa di
rovine; a Naqs-e-Rostam sulla parete a picco di arenaria dorata, potremo ammirare la necropoli con le tombe degli altri re achemenidi e dei bassorilievi sasanidi. Raggiungiamo Shiraz, la città dei poeti, dei giardini, dei
profumi,del colore,con il suo bazar frequentato da una immensa folla eterogenea, la famosa moschea del Regente e dei suoi splendidi palazzi. Shiraz sarà anche la base di partenza per le nostre visite alle vicine zone archeologiche. Proseguiremo verso Kerman, città di frontiera lungo la Via
della Seta,ai bordi del deserto sabbioso di Dash-è-Lut,punteggiato dai piccoli crateri dei pozzi di ventilazione dei qanat: sono questi incredibili canali sotterranei tuttora in uso, capolavori di ingegneria lunghi chilometri e
scavati con infinita pazianza e fatica a centinaia di metri di profondità per
portare l’acqua dalle falde alla base delle montagne fino ai villaggi e alle coltivazioni di pistacchio e di palma dattero. Dopo la visita alle moschee a al
bazar di Kerman, ci dirigeremo ancora a sud verso la città abbandonata di

Demavand

Persepolis

Bam, passando per il villaggio di Mahan, con i suoi piacevoli giardini, l’azzurra cupola e i minareti del mausoleo di un famoso derviscio sufi. Bam è
un’oasi pittoresca, famosa per i suoi datteri neri e dominata dalla straordinaria cittadella resa famosa dal film “Il deserto dei Tartari”,sconvolta drammaticamente dal recente terremoto. Riteniamo giusto riproporre la visita
a Bam e non toglierla dal nostro programma come atto di rispetto, comprensione e collaborazione verso la popolazione.
Riprenderemo il nostro viaggio, questa volta in direzione nord verso
Yazd, capitale dello zoroastrismo, le cui testimonianze più significative
sono il Tempio del Fuoco, dove brucia una fiamma parenne e le Torri del
Silenzio, utilizzate fino ad alcune decine di anni fa dalla comunità zoroastriana per il rito funebre dell’esposizione dei cadaveri agli avvoltoi. A
Yadz, oltre a visitare le bellissime moschee, è bello anche perdersi fra le
sue strette vie e le tradizionali case in adobe sui cui tetti svettano le torri
di ventilazione, costruite per sfruttare ogni minimo soffio di vento e indirizzarlo verso le stanze sottostanti. Da Yadz proseguiremo per Nain,
famosa per l’antico Mirhab della sua moschea e per la produzione di tappeti, che potremo vedere mentre vengono tessuti secondo tecniche tramandate nei secoli. Sulla strada verso nord sosteremo ancora nell’incantevole villaggio di montagna di Abianeth, pernottando nella città oasi di
Kashan per poi proseguire verso la città santa di Qom e rientrare a
Teheran, per un’ultima notte nella capitale imbarchiamo le moto e in
volo rientriamo in Italia.

