
17

Ambiente e Benessere
Azione  Settimanale della Cooperativa Migros Ticino 16 ottobre 2017 N. 42

Annuncio pubblicitario

 Una Pasqua 
 persiana
Viaggio  Per i lettori di «Azione», Hotelplan 
organizza dal 3 al 18 aprile 2018 un viaggio 
nell’Iran con tappa in Azerbaijan

Desidero prenotare il viaggio in Iran con 
Azerbaijan:

Nome 

Cognome 

Via

NAP

Località

Telefono

e-mail

Sarò accompagnato da … adulti

Tagliando  
di prenotazione

Un itinerario unico e straordinario 
tra le meraviglie architettoniche del-
la Persia, visitando le città museo di 
Tehran, Esfahan e Shiraz, vere perle 

dell’architettura islamica. È questo 
il viaggio che Hotelplan in collabo-
razione con «Azione» propone per la 
Pasqua dell’anno prossimo (dal 3 al 

18 aprile 2018). L’Iran, un paese ricco 
di storia e splendidi monumenti di 
arte islamica, dichiarate anche patri-
monio dell’umanità dall’UNESCO, 

annovera alcune delle città più anti-
che del mondo, molte delle quali cen-
tri cardinali lungo la Via della Seta e 
racchiude così la maggior parte delle 
bellezze architettoniche di quest’area 
geogra!ca. 

Di complemento alla Persia, con-
cluderemo il viaggio a Baku, in Azer-
baijan. Capitale di un paese emergen-
te, ricco di gas e petrolio, Baku è una 
baia naturale su una penisola del Mar 
Caspio. Orientata verso l’acqua è or-
mai una scintillante metropoli di grat-
tacieli, hotel, autostrade, centri com-
merciali. Chi deciderà di partire sarà 

accompagnato e guidato alla scoperta 
di questo fantastico caleidoscopio di 
esperienze indimenticabili e trionfo di 
cultura antica.

Sul sito www.azione.ch, il dettaglio 
del calendario qui a lato.

Prezzo per persona in camera doppia: 
CHF 5230.–.
Supplemento camera singola:  
CHF 866.–.
Visti (Iran e Azerbaijan):
CHF 200.–.
Spese agenzia: CHF 60.–.

La quota comprende
Trasferta in torpedone all’aeroporto di 
Milano e ritorno; volo di linea da Milano 
Malpensa (con Scalo) per Tehran e 
ritorno, in classe economica; volo interno 

tasse incluse; tutti i trasferimenti in loco 
con bus e guida locale parlante italiano; 
sistemazione in hotel 4****, in camera 
doppia con servizi privati; trattamento di 
pensione completa; tasse e percentuali 
di servizio; carta regalo Migros del valore 
di Fr. 50.– a camera; accompagnatore 
Hotelplan Ticino.

La quota non comprende 
Pasti e bevande ove non menzionati; 
mance ed extra in genere; spese 
agenzia; visto Iran e Azerbaijan.

Prezzi

M In omaggio a camera, 1 carta Migros del valore 

di CHF 50.– con prenotazioni entro il 15.11.2017

Martedì 3 aprile – Partenza con il volo di 
linea per Teheran.
Mercoledì 4 aprile – Visita della città. La 
giornata prosegue con la visita del Palazzo 
Golestan e volo per Kerman. 
Giovedì 5 aprile – Escursione a Rayen, 
con sosta a Mahan. 
Venerdì 6 aprile – Breve visita di 
Kerman, partenza in bus per Yazd. 
Sabato 7 aprile – Visita di Yazd. 
Partenza per Shiraz.
Domenica 8 aprile – Visita della città. 
Lunedì 9 aprile – Partenza per 
Persepoli, la maestosa città-palazzo dei 
re persiani. Visita con Naqsh e rostam. 
Sosta alla prima capitale achemenide 

Pasargade, e proseguimento per 
Isfahan. 
Martedì 10 aprile / mercoledì 11 
aprile – Due giornate dedicate alla 
visita di una delle città più belle del Medio 
Oriente. 
Giovedì 12 aprile – Partenza in bus per 
Tehran. Sosta lungo il percorso al villaggio 
di Natanz . Visita della bella cittadina di 
Kashan per concludere a Tehran. 
Venerdì 13 aprile – Partenza per il Gilan 
per salire sulle montagne dell’Alamut. 
Arrivo a Qazvin. 
Sabato 14 aprile – Visita della città. 
Partenza per Zanjan e sosta lungo il 
tragitto a Sultanieh. 

Domenica 15 aprile – Partenza 
alla volta del grandioso sito di Takht e 
Soleiman. Proseguimento per Ardabil.
Lunedì 16 aprile – Breve visita di Ardabil e 
del mausoleo di Safi Al Din. Proseguimento 
verso il confine azero e proseguimento per 
Baku, la capitale dell’Azerbaijan. 
Martedì 17 aprile – Alla scoperta 
della città: visita di «Icheri Sheher». 
Proseguimento per la penisola di 
Absheron. Proseguimento verso la 
Moschea Mirovsum Aga. Sosta a Yanar 
Dag. Rientro a Baku.
Mercoledì 18 aprile – Nella notte, 
partenza con volo per Milano e rientro in 
Ticino in torpedone.

Il programma di viaggio

Viale Stazione 8a
6500 – Bellinzona
T +41 91 820 25 25
bellinzona@hotelplan.ch

Via Pietro Peri 6
6900 – Lugano
T +41 91 910 47 27
lugano@hotelplan.ch

Via Emilio Bossi 1
6900 – Lugano
T +41 91 913 84 80
lugano-viabossi@hotelplan.ch

Bellinzona Lugano Lugano

Sul sito web  

www.azione.ch/concorsi

continua il «Quiz Hotelplan»

In palio buoni viaggio  

da 100.– franchi.

Buona fortuna!


