
VIAGGI D'AUTORE ...  
i viaggi più belli del mondo

valmalencoalpina.com®

scialpinismo
IRAN



DOVE
IRAN - ALBORZ

CON CHI
VALMALENCOALPINA: G.A. Ivan Pegorari
+39 3474687105    ivanpeg@gmail.com

PER CHI e PERCHE'

Per chi ama lo scialpinismo mixato alla cultura, per chi ama lo 
scialpinismo nei posti più strani. Innumerevoli cime oltre i 4000 mt 
circondano la capitale Teheran.
Basta una minima capacità atletica e abitudine alla quota nonchè saper 
approcciare ad una gita scialpinistica di difficoltà BS. 
Perchè? Le risposte stanno in IRAN

*I	programmi	dei	viaggi	sono	in	via	di	definizione	e,	se	confermati,
	saranno	realizzati	con	una	agenzia	viaggi	partner



COSA SERVE:
Sci, scarponi, pelli, kit ARTVA pala e sonda, kit pronto soccorso, occhiali, maschera crema da 
sole, medicinali abituali e medicinali per viaggio (antidissenteria, antipiretici, antiemetici, 
antibiotici) assicurazione viaggio obbligatoria (consiglio worldnomads.com per la copertura 
di sport estremi e fuoripista, annullamento viaggio, bagaglio).
Abbigliamento adeguato all'inverno freddo in quota e a temperature miti in città.
Passaporto in corso di validità.
Snack, sali, termos, del cibo italiano di emergenza.

QUANTO COSTA e LOGISTICA 

1590€ a persona (in virtù del costo del volo e del numero dei partecipanti, min 6 persone). 

Inclusi:
- voli e trasporti in IRAN compreso sacca sportiva
- Notti a Teheran
- Notti con trattamento in HP nel resort di Alborz
- Accompagnamento Guida Alpina con assicurazione RC Professionale estensione mondo
- supporto logistico in IRAN

NON COMPRESO:

Bevande e pasti nei bar - ristorante e cene a Teheran.
Noleggio sci, scarponi, kit ARTVA pala e sonda.
Polizza Viaggio (annullamento, infortuni e sanitaria)
Transfer in Italia
Tutto quanto non menzionato nel costo.



FOCUS

Lo scialpinismo è un pretesto per girare e visitare il mondo.
Questa è un'area indiscutibilmente " atipica" che fa paura al pensiero comune ma che in realtà è 
pacifica e turisticamente in netta crescita anche per gli sport invernali.
Mixare cultura profonda e sci è qualcosa di arricchente benchè inusuale. 

SEGUI GLI SVILUPPI 
SUI NOSTRI SOCIAL

PROGRAMMA
1° giorno: Milano - Teheran e visita città.
2° girono: trasferimento nella regione di Alborz e prima gita di riscaldamento
3°-5° girono gite scialpinistiche oltre i 4000 mt 
6° giorno: rientro Teheran 
7° giorno: Teheran - Milano

www.VALMALENCOALPINA.COM


