
 

 

 

 GEORGIA E AZERBAIGIAN 10G/9N 1350€ 

PARTENZE GARANTITE MIN.2 
 

 
GIORNO 1- PARTENZA PER TBILISI (-/-/-) 
Partenza per Georgia e arrivo a Tbilisi. Pernottamento a Tbilisi. 
GIORNO 2 TBILISI (C/-/C) 
Per voli notturni: arrivo a Tbilisi al mattino presto. Sistemazione in hotel. Questo 
giorno è completamente dedicato alla visita della capitale della Georgia – Tbilisi. 
Il programma comprende la Città Vecchia e la Città Nuova. La città offre una 
grande varietà̀ di curiosità̀. Iniziamo la nostra visita con la Tbilisi Vecchia con la 
Cattedrale di Sioni (VII sec). Saliamo al colle per visitare la Fortezza di Narikala 
(IV sec), una delle fortificazioni più vecchie della città, fino ad arrivare alle 
Terme Sulfuree, per poi proseguiamo con una passeggiata lungo il Corso 
Rustaveli con la visita al Museo Nazionale. Cena al ristorante tradizionale e 
pernottamento in hotel in capitale. 
GIORNO 3 -TBILISI – MTSKHETA – GORI – UPLISTSIKHE – AKHALTIKHE (C/-/C) 
Partenza verso occidente per visitare la capitale antica ed il centro religioso 
della Georgia – Mtskheta ed i suoi monumenti storici – Monastero di Jvari e 
Cattedrale di Svetitskhoveli –patrimonio mondiale UNESCO. Visita della città di 
Gori – cuore della Regione di Kartli. Lungo la Via della Seta visitiamo la Città 
Scavata nella Roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C). Arrivo e pernottamento in 
hotel a Akhaltsikhe.  
GIORNO 4-AKHALTSIKHE – VARDZIA – KUTAISI (C/-/C) 
Partenza per Vardzia con il suo monastero sotterraneo e fortezza. Le grotte di 
Vardzia si estendono lungo la scogliera per circa cinquecento metri, il che rende 
questo luogo così mistico.. Il complesso in origine contava oltre 3.000 grotte e 
poteva contenere 50.000 persone. Oggi offre chiese scavate nella roccia con 
affreschi ben conservati, cantine per il vino, refettori e centinaia di dimore. 
Partenza per la terra mitologica del Vello d’oro: la provincia di Imereti nella 
Georgia occidentale. Lungo il percorso visita di un mercato della ceramica. 
Arrivo a Kutaisi, seconda città del Paese, famosa nei tempi antichi perché́ 
possedeva il Vello d’Oro. Pernottamento con cena in Kutaisi. 
GIORNO 5 - KUTAISI – TSKALTUBO – KASPI – TBLISI (C/P/-) 
Dopo colazione visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il Monastero 
e l’Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito UNESCO. A Tskaltubo visita 
della Grotta di Prometeo, un vero capolavoro della natura. Pranzo in dimora 
familiare. Prima di rientrare a Tbilisi visiteremo una cantina tradizionale per 
degustare i loro vini autentici e conoscere i metodi tradizionali di vinificazione. 
In serata arrivo a Tbilisi. Pernottamento. 
GIORNO 6 -TBILISI – STEPANTSMINDA – TBILISI (C/P/-) 
Prima colazione. Proseguimento sulla Grande Strada Militare Georgiana, lungo 
il percorso visitiamo il Complesso di Ananuri (XVII° sec). La scena è molto 
pittoresca con la strada che sale verso i monti del Caucaso. Una bellissima 
strada da Gudauri lungo il fiume Tergi porta a Stepantsminda, la città principale 

nella regione. Da Stepantsminda una 
salita avventurosa di un’ora e mezza 
(circa 4/5 km) per valli magnifiche e 
boschi stupendi, conduce alla chiesa 
della Trinità di Gergeti, situata 
all’altezza di 2170 m. Rientro a 
Tbilisi.N.B. Possibilità di effettuare la 
salita alla chiesa si Gergeti in auto 4x4 
con supplemento (da pagare in loco).  
GIORNO 7- TBILISI – LAGODEKHI 
(FRONTIERA) – KISH – SHEKI (C/P/-) 
Trasferimento verso la Regione di 
Kakheti per continuare il viaggio in 
Azerbaigian. Dopo la formalità̀ 
doganale (il passaggio deve essere 
fatto a piedi su una distanza di circa 
700 metri), continuiamo il viaggio in 
Azerbaigian. Visiteremo La Chiesa a villaggio di Kish – è una Chiesa Albanese 
Caucasico del secondo secolo. Dopo arrivare a Sheki vedremmo Palazzo 
‘’Khansarai’’ risalenti al XVIII secolo.; Visita al Caravanserraglio per intravedere 
la vita dei viaggiatori sulla via della Seta. Sheki mercato per vivere la tradizione 
esperienza di shopping nel bazar. Pernottamento a Sheki. 
GIORNO 8 –SHEKI – BAKU (C/P/-) 
Partenza per la capitale Baku. Lungo il percorso visita del  sito archeologico e 
museo archeologico di CIUKHUR GABALA; a seguire sosta nel tradizionale  
pittoresco villaggio di LAHIJ e a SHEMAKHA , per visitare la Moschea di Juma 
una delle più grandi in Azerbaigian. Arrivo e sistemazione a Baku. 
Pernottamento in hotel. 
Giorno 9 –BAKU – GOBUSTAN – BAKU (C/P/-) 
Oggi visiteremo Baku , Visita della citta vecchia (la cittadella  in azerbaigiano 
‘’Iceri Sheher’’). Include tutti i principali luoghi della città antica i 
caravanserragli, il vecchio Hammam, la famosa Torre di Vergine, antiche 
moschee, museo dei libri miniatura e il Museo storico, il viale dei martiri… 
Partenza per il PARCO NAZIONALE DEL GOBUSTAN- PATRIMONIO UNESCO alla 
scoperta dei vulcani di fango e delle incisioni rupestri. Dopo la cena Baku 
notturna con Giro panoramico notturno  all’Highland Park. Pernottamento in 
hotel. 
Giorno 10- RIENTRO 
Trasferimento in aeroporto per volo di rientro  

 
 
LA QUOTA INCLUDE: 
-Trasferimenti a/r dall’aeroporto 
- Pernottamenti in camera doppia nella categoria di hotel prescelto 
- Ingressi come da programma 
- Pasti come da programma ( C=colazione/P=pranzo/C=cena) 
-Guida parlante italiano 
-Omaggio guida cartacea Georgia edz-polaris ogni 2 pax. 
-Visto Azerbaijan 
-Quota gestione pratica + polizza medico bagaglio 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
-Voli 
-Mance  
-Bevande 
-Spese personali 
-Tutto quanto non espresso nella voce La quota include 


