
 

GEORGIA & AZERBAIGIAN  

Itinerario combinato che ci conduce attraverso le due 

repubbliche caucasiche, ideale confine tra Europa e Asia. Dai 

monasetri fortezza della Georgia alla avvaneritica architettura 

orientale di Baku...attraverso una natura incontaminata  

               . Un viaggio nuova e stimolante   

    
 

ITINERARIO 
1° Giorno: Partenza per Georgia. Arrivo a Tbilisi - 
(–/–/–) 

2° Giorno: Tbilisi 
Arrivo a Tbilisi in primissima mattina. 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 varietà di attrazioni turistiche, tra cui  la Cattedrale di Sioni (VII sec)., 
la Fortezza di Narikala (IV sec), le Terme Sulfuree, il Corso Rustaveli, la visita al Museo Nazionale. Cena in ristorante tradizionale e 
pernottamento. 
(C/–/C) 

3° Giorno: Tbilisi – Mtskheta – Kutaisi 
Partenza  per visitare l’antica capitale e centro religioso della Georgia Mtskheta, con i suoi monumenti storici come il  Monastero di Jvari e la 
Cattedrale di Svetitskhoveli – entrambi patrimonio mondiale d’UNESCO. Proseguimento verso la provincia di Imereti nella Georgia 
Occidentale, mitica terra del Vello d’Oro. A Kutaisi visitiamo il mercato caratteristico e la splendida Cattedrale di Bagrati (XI sec.) 
recentemente restaurata. Cena e pernottamento in family hotel. 
(C/–/C) 

4° Giorno: Kutaisi – Gelati – Gori – Uplitsikhe – Tbilisi 
La mattina visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il Monastero e l’Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito UNESCO. 
Proseguimento per la città di Gori – cuore della Regione di Kartli, dove si visita il Museo dedicato a Stalin e per la città scavata nella roccia di 
Uplistsikhe (I millennio a.C. Rientro a Tbilisi, cena e pernottamento. 
(C/–/C) 

5° Giorno: Tbilisi – Stepantsminda – Tbilisi 
Percorrendo  la Grande Strada Militare Georgiana, si visita il Complesso di Ananuri (XVII sec), sullo sfono dello scenario dei monti del 
Caucaso. Ridiscendendo da Gudauri lungo il fiume Tergi sino a  Stepantsminda, si effettua una passeggiata di circa un’ora e mezza (circa 4/5 
km) per valli magnifiche e boschi stupendi fino alla chiesa della Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m. Rientro a Tbilisi. 
(C/P/–) 
N.B. Possibilità di effettuare la salita alla chiesa di Gergeti in auto 4x4 con supplemento (da pagare in loco). 

6° Giorno: Tbilisi – Sighnaghi – Kisiskhevi – Villaggio Locale – Telavi 
Trasferimento verso la Regione di Kakheti – regione vinicola di Georgia, che è associata a buon vino e ospitalità eccezionale. Visita alla 
cittadina fortificata di Sighnaghi sorta su una collina che domina la valle di Alazani ed è circondata dalla cinta muraria con le sue 23 torri. 
Sosta per il pranzo in un castello e in un villaggio locale per assaggiare il vino preparato in “Kvevri” (orci di terracotta). Al termine, la visita 
alla città di Telavi – centro amministrativo e culturale della regione di Kakheti, con i monti del Grande Caucaso nello sfondo. Sistemazione in 
hotel a Telavi e pernottamento. 
(C/P/–) 

7° Giorno: Telavi – Lagodekhi (Frontiera) – Sheki 
Trasferimento al confine con l'Azerbaijan. Dopo le formalità doganali cambio di guida e trasporto e proseguimento per l’Azerbaijan. Arrivo 
nel tardo pomeriggio e inizio delle visite di Sheki con il Palazzo d’Estate dei Khan con i suoi magnifici affreschi e vetrate. Visiteremo anche il 
bellissimo Caravanserraglio del XVIII secolo.Proseguimento per il villaggio di Kish, dove  visiteremo un tempio del periodo dell'Albanìa 
caucasica. Pernottamento in hotel a Sheki.  
(C/P /-) 

8° Giorno: Sheki – Nidj – Lahij – Baku 
In mattinata, partenza per il Villaggio di Nidj dove vive la minoranza Udins locale (ex comunità cristiana della regione). Proseguimento per il 
tradizionale  villaggio di Lahij, costruito nel V secolo a.C., in una spettacolare posizione  nel canyon del fiume Girdimanchay. Il villaggio è 
frequentato per le numerose originali lavorazioni artigianali. All'arrivo a Shamakhi visiteremo la storica Moschea di Djuma. Rientro a  Baku e 
pernottamento. (C/P/-) 

9° Giorno: Baku – Gobustan – Baku 
Escursione all’area archeologica naturalistica di Gobustan. Visita al Museo all’Aperto di Gobustan delle pitture rupestri – sito del Patrimonio 

AZERBAIGIAN 

 



 

Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Dopodiché, proseguimento alla volta dei sorprendenti “vulcani di fango” (in base alle condizioni 
meteorologiche e della praticabilità delle strade).Dopo il pranzo, il tour guidato a piedi di Baku include la città medievale "lcheri Sheher", 
con il palazzo degli Shirvan Shah, patrimonio dell'UNESCO.  Sosta panoramica presso l’Highland Park. Pernottamento a Bakú. (C/P/-) 

10° Giorno: Baku – Absheron – Baku 
Escursione nella Penisola di Absheron, , caratterizzata dagli Ateshgah, i templi zoroastriani degli adoratori del fuoco e dal fenomeno della 
collina fiammeggiante di Yanar Dag, dichiarata area protetta dallo stato. Rientro e Pernottamento in hotel a Baku. (C/P/-) 

11° Giorno: Partenza per Italia 
Trasferimento in aeroporto per volo per Italia 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA   - MIN 2 PAX 

 HOTEL 4*  € 1575  € 365 

TOUR CON PARTENZE DI GRUPPO A DATE FISSE:    
 Date :  

 11 – 21 Aprile, 2020  
25 Aprile – 5 Maggio, 2020  
9 – 19 Maggio, 2020  
23 Maggio – 2 Giugno, 2020  
11 – 21 Luglio, 2020  
1 – 11 Agosto, 2020  
22 Agosto – 1 Settembre, 2020  
5 – 15 Settembre, 2020  
19 – 29 Settembre, 2020  
10 – 20 Ottobre, 2020  
24 Ottobre – 03 Novembre, 2020 

SERVIZI INCLUSI  
Il prezzo include: Pernottamento  in Htl 4* e Family Hotel con colazione 
– HB 6 pranzi e 3 cene incluse in ristorante - Servizio di trasporto con 
veicoli con A/C - Guida parlante italiano per tutto il tour - Transfer 
Airport/Hotel/Airport –Iscrizione e assicurazione base   
Il prezzo non include:   Voli dall’Italia  - E-visa Azerbiagian (30 €)  - 
Assicurazioni integrative  
Supplementi 
Notte Extra Hotel 4*in Azerbaigian :  Singola: 80 EUR Doppia: 90 EUR a 
camera 
Notte Extra Hotel 4*in Georgia :  Singola: 110 EUR Doppia: 120 EUR a camera 

 


