
 TOUR GEORGIA 

   

 

PARTENZE TOUR GEORGIA OGNI VENERDI dal 1 MAGGIO 2020 = da € 900+voli 
Un viaggio alla scoperta della Georgia;  monasteri rupestri, magnifiche cattedrali, monumenti e musei… In questo tour i partecipanti avranno la 
possibilità di vivere l’atmosfera rilassata di Tbilisi, visitare le città scavate nella roccia di Uplistsikhe e Varzia e molto altro …   

Viaggio basato su voli diretti da Milano, per coloro che arrivano a Kutaisi, potremmo modificare il programma su richiesta con 
supplemento. 

Possibiltà di estensione del viaggio in Armenia e Azerbaigian e nel Nord del Caucaso – RICHIEDI I PROGRAMMI  
day Trasp Itinerary TOUR DELLA GEORGIA 8GG/7NT  

1° volo Partenza Partenza dall’Italia. Arrivo a Tbilisi, accoglienza in aeroporto e transfer in Hotel  
2° - TBILISI La giornata è dedicata alla visita del Centro storico di Tbilisi: la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale di 

Sioni, la Basilica di Anchiskhati, la Fortezza di Narikala, il quartiere di Abanotubani (Terme Sulfurei). 
Nel pomeriggio si approfitta per la visita al Museo Nazionale della Georgia, che presenta 
un’esposizione unica dei reperti rinvenuti nel territorio della Georgia. Il giro si conclude con la  
passeggiata lungo il Viale Rustaveli, il viale principale della città. Cena e Pernottamento.  

3° 90 Km GUDAURI Partenza in direzione di nord-ovest. Percorrendo la Grande Strada Militare Georgiana, lungo il 
percorso si visita il Complesso architettonico di Ananuri. Proseguimento verso nord attraverso il 
Passo di Jvari (Croce) alto 2400m. Arrivo a Kazbegi, piccola cittadina situata ai piedi del Monte 
Kazbeg (5047m.) e visita alla Chiesa della Trinità di Gergeti in un punto molto panoramico da cui si 
gode il paesaggio delle montagne circostanti coperte da ghiacciai perenni. Arrivo alla stazione 
montana-sciistica di Gudauri, Cena e Pernottamento. 

4° 300 km AKHALTSIKHE  Partenza per Mtskheta, l’antica capitale e il cuore spirituale della Georgia. Visita della Cattedrale di 
Svetitskhoveli, il monumento del Patrimonio dell’UNESCO. Ripresa del viaggio verso ovest per 
visitare la suggestiva Città rupestre di Uplistsikhe, uno degli insediamenti più antichi del Caucaso. 
Nella vicina città di Gori è prevista anche una sosta fotografica al Museo di Stalin. Partenza per 
sud-ovest del paese per raggiungere Akhaltsikhe. Cena e Pernottamento. 

5° 190 Km KUTAISI  Questo giorno si visita una delle meraviglie della Georgia – La città rupestre di Vardzia scavata 
nella roccia vulcanica. La città è stata costruita nel XII secolo dalla famosa Regina Tamara e 
rappresenta il simbolo del paese. Una sosta fotografica alla fortezza di Khertvisi. Rientro ad 
Akhaltsikhe e visita del centro storico della città – la Fortezza di Rabati con interessante Museo 
Storico-Etnografico. Proesguimento verso ovest, arrivo a Kutaisi. Cena e Pernottamento. 

6° 70 Km KUTAISI Visita di Grotte di Prometeo, formate da una serie di grotte carsiche con un fiume sotteraneo 
navigabile. Di seguito visita del  Monastero di Gelati - patrimonio dell’UNESCO e della Cattedrale 
di Bagrati. Partenza per Tbilisi. Cena e Pernottamento. 

7° 270 km TBILISI  
 

 KUTAISI – MONASTERO DIJVARI – TBILISI 
Colazione in albergo. Partenza per Tbilisi. All’entrata della capitale si visita il Monastero di Jvari,  il 
monumento del Patrimonio dell’UNESCO. Arrivo a Tbilisi. Cena in ristorante. Pernottamento in 
albergo 

8° 250 km TBILISI Partenza per la regione a vocazione vinicola di Kakheti. Visita della  cittadina fotificata di 
Sighnaghi sorta su una collina, che domina la valle di Alazani, circondata dalla cinta muraria con I 
suoi 23 torri. La città con le splendide panorame sui monti di Gran Caucaso. Proseguimento verso 
Kvareli per una degustazione di vino in un’azienda vinicola locale; possibilità di partecipare alla 
preparazione  del pane georgiano cotto al forno. Rientro a Tbilisi. Cena e Pernottamento. 

9° -volo partenza Trasferimento in aeroporto per volo di rientro, oppure estensione di viaggio   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  

HTL/PAX MIN 2 PAX SPL. SGL 

TOUR GEORGIA – 9g/8 nt. 990 € 240 
RIDUZIONE DEL 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO 60 GG DALLA PARTENZA  

 

Lista Hotel Georgia  
TBILISI  Hotel Gallery Palace o similare  4*  AKHALTSIKHE Hotel Lomsia o similar    4* 

KUTAISI Hotel  Tskaltubo Spa Resort o similare 3*  GUDAURI Hotel Gudauri Inn o similar  4* 

CAUCASUS ROUTES 

 



 

 

 
   

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Sistemazioni  in hotel 4* 
✓ Trattamento di colazione e cena   (in hotel o ristoranti locali )   
✓ Trasporto con veicoli A/C 
✓ Ingressi ai musei e ai  siti storici inclusi nel programma 
✓ Acqua minerale 0,5L (per persona, per giorno) 
✓ Servizio di guide parlanti  in italiano   
✓ Iscrizione al viaggio  
✓ Assicurazione base  medico bagaglio  
✓ OMAGGIO - Guida illustrata ED. Polaris  

✓ Voli internazionali A/R da 180 €) 
✓ Tasse per riprese cine/video ove richiesto 
✓ Mance, bevande, spese personali 
✓ Escursioni non previste dal programma 
✓ Assicurazione annullamento (facoltativa)  
✓ Assicurazione integrativa medico/bagaglio (facoltat.)  
✓ Altri servizi non inclusi nel programma 
  

 
Nota: Per i passeggeri che arrivano con voli diversi da quelli programmati viene organizzato il transfer nella città di 
partenza del tour (con supplemento) 
 

 

 


