
 

 

 

Taleqan – Un viaggio nelle 

montagne della Persia 
Dal 24. febbraio al 01 Marzo 2020 

 

 
Sullo sfondo il Damawand 5700 m 
 

Regione Taleqan - Iran 

Guida Nikita Uboldi 

Descrizione Molto di più di una proposta di sci. Un viaggio in Iran è un immersione culturale fonte di 
contrasti senza uguali, è un susseguirsi di incontri in una natura ospitale che invita ad 
addentrarsi nelle sue viscere e scoprire i suoi pendi particolarmente adatti alla pratica 
dello sci. L’ospitalità e la cordialità degli iraniani non è una frase fatta dalle guide di 
viaggio ma è una vera priorità di vita per questo popolo. Lasciatevi meravigliare da 
questa destinazione, dalle montagne dell'Alborz e dalla raffinatezza dei piatti iraniani. 
Ma la sorpresa più eccitante è scoprire i pendii, sembra creati appositamente per gli 
sciatori e snowboardisti. 
 
Un viaggio in Iran necessita di una certa flessibilità e adattamento alle abitudini del 
luogo, come i cambiamenti di programma, i trasporti,…. 
Le donne sono invitate ad usare il velo per i capo. 
 

Programma 1 giorno: Volo Milano – Tehran e trasferta nel Taleqan in Hotel 
2-4 giorno : Gite in giornata nella regione del Taleqan dall’Hotel 
5-7 giorno : Ci spostiamo nell’Alborz centrale fino alla località di Dizin. Qui abbiamo in 
programma alcune stupende e isolate gite giornaliere per poi terminare la traversata 
nella località di Darband-Sar 
8-9 giorno : Visita alle città di Tehran 
 

Difficoltà e impegno Le gite proposte si collocano mediamente fra i 3000 e i 4000 metri di quota e 
necessitano dalle 4 alle 5 ore di cammino e fra i 1200 e 1600 metri dislivello. 
È necessaria una condizione fisica medio-buona. 
 

Durata 9 giorni compreso di viaggio 

Costo 2365.-/pers. da 4 partecipanti  
 



Compreso Guida alpina diplomata UIAGM 
Guida locale  
Trasporti in loco 
8 x ½ pensione in Hotel 
 

Non Compreso Volo circa 400.- 
Spese personali 
Procedure di visto Iran ca 100.- 
 

Pernottamento Il pernottamento è sempre in hotel di ottima qualità con cucina locale e internazionale 

Partecipanti 3-6 partecipanti 

Volo Andata: circa 6 h con la Turkish airlines 
Milano – Tehran (scalo a Instambul) 
Ritorno: circa 6 h 
Tehran – Milano 
 

Materiale Lista allegata ai partecipanti 

Versamento Possibilità di effettuare il pagamento tramite carta di credito 
IBAN CH22 8028 0000 0029 6404 4 
 

Assicurazione Ogni partecipante deve provvedere alla propria assicurazione infortuni e malattia. È 
obbligatoria l’assicurazione di annullamento. 
 

Condizioni generali enjoy-mountain.ch 

 


