
DISCOVERY AZERBAIGIAN  

Antica terra di zoroastrismo, vanta ricche testimonianze delle 

civiltà passate da quella di Aghvan al retaggio delle 

dominazioni persiane, turche e recenti sovietiche. L'odierno 

Azerbaigian è diventato un nodo strategico importante grazie 

allo sfruttamento delle risorse petrolifere e minerarie; senza 

per questo nulla togliere alle straordinarie bellezze delle 

montagne e alla suggestione dei paesaggi.  Una meta nuova e 

stimolante  - ITINERARIO DI 1100 KM -   

    

            
1° VOLO Italia /Baku Partenza per Baku  

2° Km 300  Baku-
Skamanka-Shaki 

Partenza per Shakì. Lungo il percorso soste al Mausoleo Diri Baba, a Shamakha dove si  visita la 
moschea più antica dell’Azerbaigian, il Museo Chuxur di Gabala , capoluogo dell’ Albània 
Caucasica, la chiesa ortodossa di Nij e il museo archeologico di Fazil. 

3° Km 25 Skaki Giornata dedicata alla visita della città, includente il  Bazar , il palazzo d’Estate del khan , il 
caravanserraglio. Il museo storico, le botteghe artigiane. La moschea del venerdi. Nel 
pomeriggio escursione a per il villagio di Kish per visitare la chiesa paleo-cristiana 

4° Km 190 Shakì-Goy-Gol-
Ganja 

Partenza per la cittadina di Goy-Gol di fondazione  tedesca e per la vicina riserva naturale 
attorno al omonimo lago. Proseguimento per  Ganja la seconda città del paese  .  

5° Km 365 Ganja- Baku Partenza per Baku . Lungo il percorso visita al  mausoleo di Nizami , famosissimo 
Poeta , al  mausoleo di Imamzada(figlio di un apostolo di Maometto) . Nel pomeriggio rientro a 
Baku. Tempo libero per una camminata nel parco lungomare 

6° Km 120 Baku-Gobustan-
Baku 

Visita alla  riserva naturalistica di Gobustan ricca di petroglifi (incisioni rupestri preistoriche) e 
della particolarità dei vulcanelli di fango; al rientro visita alla  moschea-mauseleo Bibiheybat 
e al  Museo di Tappeti. 

7° Km 120 Baku-Absheron-
Baku 
 

La mattina è dedicata alla visita del Centro storico di Baku. Include tutti i principali luoghi della 
città antica e moderna, i caravanserragli, il vecchio Hammam, la famosa Torre di Vergine, 
antiche moschee, museo dei libri miniatura e il useo storico, il viale dei martiri… Partenza per la 
penisola di Absheron , caratterizzata dai templi degli adoratori del fuoco e dal fenomeno della 
collina fiammeggiante; si visitano vari monumeti tra cui il Mausoleo di Mirmovsum Aga. Al 
rientro soste lugno il percorso alla zona dei  pozzi petroliferi e all’avveniristico Centro Culturale . 
Dopo la cena panoramica sulla  Baku notturna  

8° VOLO /Italia Trasferimento in aeroporto per volo per Italia  

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA    

   2 PAX  3-4 PAX  5+PAX  S.SGL 

 HOTEL 4*  € 1350  € 1200  € 1050  € 240 

 PARTENZE DI GRUPPO:   23 – 30 APR/ 13-20 AGO /   22-29 SET 2020 

  VOLI DIRETTI IL MARTEDI E GIOVEDI DA MALPENSA 

  Il prezzo include: Pernottamento  in Htl 4* con colazione - 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 (30 €)  - Assicurazioni integrative 
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