
 

GEORGIA BASIC 

5gg / 4 nt 
Il tour base per partire alla scoperta di 

Tbilisi e della  Georgia 
 

GEORGIA BASIC = da € 500 + voli 
Partenze libere con voli diretti dall’Italia per Tbilisi e per Kutaisi 
VEDI QUADRO VOLI DALL’ITALIA 

 
data day Trasp Itinerary TOUR BASIC - ITINERARIO DA TBILISI   

LUN 1° volo ARRIVO Partenza dall’Italia. Arrivo a Tbilisi, accoglienza in aeroporto e transfer in Hotel . Pernottamento 
a Tbilisi 

MAR 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.. 
Pernottamento in hotel.  

MER 3° 270 km TBILISI  
KUTAISI 

Partenza per Mtskheta (Sito Unesco), 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 Kutaisi. 
Pernottamento in hotel.   

GIO 4° 240 Km KUTAISI 
TBILISI 

Escursione alle Grotte di Prometeo,   formate da una serie di grotte carsiche con un fiume 
sotteraneo navigabile ( visita effettuabile stagionalmente).  
Segue visita di kutaisi per importanza del paese, inclusi Cattedrale di Bagrati e Monastero di 
Gelati (Sito Unesco), Rientro a Tbilisi. Pernottamento a Tbilisi 

VEN 5° - PARTENZA  Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto per volo di rientro, oppure estensione 
di viaggio   

 
data day Trasp Itinerary TOUR BASIC - ITINERARIO DA KUTAISI 

MER 1° volo ARRIVO Partenza dall’Italia. Arrivo a Kutaisi, accoglienza in aeroporto e transfer in Hotel. Pernottamento 
a kUTAISI 

GIO 2° - KUTAISI Escursione alle Grotte di Prometeo,   formate da una serie di grotte carsiche con un fiume 
sotteraneo navigabile ( visita effettuabile stagionalmente). Visita della seconda città per 
importanza del paese,  inclusi Cattedrale di Bagrati e Monastero di Gelati (Sito Unesco), 
Trasferimento a Tbilisi. Tempo libero a disposizione. Pernottamento a Tbilisi 

VEN 3° 240 km KUTAISI 
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.. 
Pernottamento in hotel. 

SAB 4° 270 Km TBILISI 
KUTAISI 
 

Partenza per Mtskheta (Sito Unesco), 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 Kutaisi. 
Pernottamento in hotel.   

DOM 5° - PARTENZA  Trasferimento in aeroporto per volo di rientro, oppure estensione di viaggio   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA ( MIN 2 PAX) 

HTL/PAX 2 3-4 5+ SPL. SGL 

HOTEL 3* 600 € 550 € 500 € 150 € 

HOTEL 4* 675 € 625 € 575€ 180 € 
   

CAUCASUS ROUTES 

 



 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ 4 pernottamenti in hotel con colazione    
✓ 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  
✓ Iscrizione al viaggio  
✓ Assicurazionegratuita  base  medico bagaglio  

✓ 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 
CON SUPPLEMENTO  - Pasti ( € 15 ) - Guida illustrata della 
Georgia ED. Polaris (€ 15) 

    

 

 

 
 

 

 


