
                               

 
 
 
 

Il tour, permette di visitare le maggiori attrattive storico-culturali dei due paesi. 
Le capitali Yerevan e Tbilisi e i tanti i siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.  
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 € 1140 /pp: 
QUOTA FISSA INDIPENDENTEMENTE DAL 
NUMERO DEI PARTECIPANTI ( MIN 2 PAX) 
INCLUDE  
- Hotel 4* con colazione 
- Tutti i trasporti  
- Transfer apt/htl 
- Guide in lingua italiana  
- Ingressi ai musei/siti menzionati nel 

programma 
- Iscrizione e assicurazione base  
- Guida in omaggio  
 
NON INCLUDE 
- Voli dall’Italia ( da € 315 A/R tasse 

incluse)  
- Mance  
-  
FACOLTATIVI CON SUPPLEMENTO 
- Camera Singola (€300 Euro) 
- Pacchetto HB ( 8 cene =  € 90 ) 
- Pacchetto FB ( 8 pranzi e 8 cene = € 180) 
- Assicurazione annullamento  

 

ITINERARIO ARMENIA E GEORGIA – 10GG/9NT  

1° GIORNO: Partenza dall’Italia/Arrivo a Yerevan . Accoglienza e trasferimento in 
Hotel. Pernottamento a Yerevan 
2° GIORNO: Inizia la visita della capitale armena, definita la "città rosa"  Tour 
panoramico e principali  punti d’interesse, incluso la visita al Memoriale del Genocidio 
e il  Museo dei Manoscritti di Matanadaran. Escursione a  Echmiadzin, sede della 
Chiesa Apostolica Armena , visita all’antica Chiesa di Santa Hripsime, Cattedrale di 
Echmiadzin. Rientro e pernottamento a Yerevan 
3° GIORNO Si completa la visita della capitale armena. Tour panoramico e principali  
punti d’interesse, inclusa il Museo storico arceologico Erebuni . Escursione a  Garni , 
sito di età ellenistico-romana, con il  Tempio dedicato al Dio Sole. Proseguimento per 
il Monastero rupestre  di Geghard. Pernottamento a Yerevan 
4° GIORNO :Il tour continua verso il grande lago alpino Sevan, con visita al monastero 
Sevanavank e al monastero Goshavank. Arrivo a Dilijan, caratteristica città in cui si 
conservano le tradizionali case con i balconi minuziosomanete intagliati; nelle vie del 
centro opportunità  di acquisto delle produzioni artigianali locali. Pernottamento a 
Dilijan. 
5° GIORNO:Trasferimento verso il confine georgiano. Tappa lungo il percorso ai 
celebri monasteri di Sahain e Hagpat (UNESCO) . Proseguimento per Tbilisi. 
Pernottamento a Tbilisi 
6° GIORNO   Visita della capitale georgiana Tbilisi. Tour panoramico e principali  punti 
d’interesse, incluso la visita al Museo Nazionale . Pernottamento a Tbilisi 
7° GIORNO : Escursione all’antica capitale  Mtskheta, con visita al Monastero di Jvari 
r la Cattedrale di Svetitskhoveli : proseguimento con la visita della Fortezza di Ananuri 
sino alla località montana di Gudauri(2200 slm)  Pernottamento a Gudauri  
8° GIORNO – Partenza per la cittadina di  Kazbegi e gita a piedi verso la Chiesa della 

Trinità di Gergeti situata a 2170m. (sopra il livello del mare)  ove si può ammirare il 

magnifico panorama che si apre sul monte Kazbegi (5047m.) coperto di ghiacciai. 

Rientro e pernottamento a Tbilisi. 

9° GIORNO :  Escursione nella regione di Kakheti ad est della capitale  – Include la 

visita al Palazzo-Museo di Tsinandali , che ospita anche una cantina. Proseguimento 

con la visita della Cattedrale di Alaverdi e del complesso monastico di Gremi. 

Pernottamento a Tbilisi  

10°GIORNO :  Trasferimento in aeroporto per volo di rientro .  

 


