
                               

 
 
 
 

 

 
Il tour è articolato  per potere utilizzare voli diretti dall’Italia (VEDI SCHEMA VOLI)  

Data della partenza di gruppo 25/26 AGO – 5/6 SET 2019 
ALTRE DATE SU RICHIESTA  

Giorno 1: Partenza dall’Italia (*)  

-  Partenza dall’Italia con volo diretto per Kutaisi da Roma - Incontro in aeroporto e trasferimento in Hotel a Kutaisi.  

 Giorno 2: Kutaisi  - Dopo colazione Tour panoramico di Kutaisi, incluso la Cattedrale di Bagrati ed il Monastero di Gelati (siti 

UNESCO).  Pernottamento   

- Partenza dall’Italia con volo diretto per Kutaisi da Milano - Incontro in aeroporto e trasferimento in Hotel a Kutaisi.  

- Partenza dall’Italia con volo diretto per Tbilisi da Bologna - Incontro in aeroporto e trasferimento in Hotel a Tbilisi.  

Giorno 3: Kutaisi - Tbilisi   

- Al mattino, trasferimento dei partecipanti provenienti da Kutaisi a Tbilisi: riunificazione del gruppo. 

Segue la visita di Tbilisi La giornata dedicata alla visita guidata della città e dei suoi monumenti storici, inclusi: Chiesa di Metekhi, 

Terme Sulfuree, Fortezza di Narikala, Cattedrale di Sioni, Chiesa di Anchiskhati, Tesoro del Museo Nazionale della Georgia. 

Giorno 4: Tbilisi –Mtskheta- Kazbegi - Gudauri – Visita di Mtskheta antica capitale e centro religioso della Georgia (UNESCO), 

include: Monastero di Jvari e  Cattedrale di Svetitskhoveli (XIsec.). Percorrendo la Strada Militare Georgiana, proseguimento fino a  

Kazbegi e passeggiata sino alla Chiesa della Trinità di Gergeti situata a 2170  sull’imponente Monte Kazbegi con il suo permanente 

manto di neve. Al termine trasferimento  nella vicina  localita’ montana  di Gudauri (2200m.) Pernottamento 

Giorno 5: Gudauri - Sadakhlo – Alaverdi- Vanadzor  . Al mattino rientro in direzione di Tbilisi, con sosta  al monastero fortezza di 

Ananuri e proseguimento per il posto di confine georgiano-armeno di Sadakhlo. Cambio della della guida. Proseguimento sino ad 

Alaverdi, visitando lungo il percorso i monasteri di Haktala, Hagpat e Sanahin. Arrivo a Vanadzor.  Pernottamento 

Giorno 6 – Vanadzor –Dilijan - Lago Sevan – Il tour continua verso il lago Sevan. Visita della città vecchia di Diligian, al monastero 

al monastero di Haghartsin. La bellezza del monastero risiede, oltre che nella sua architettura, nella suggestiva posizione in seno 

ad una foresta. Il viaggio prosegue verso Sevan con sosta al promontorio di Noratus e all’ antico cimitero con circa 900 khachkar, 

sulle sponde occidentali del lago Sevan. Pomeriggio di relax sulle amene rive del Lago Sevan. Pernottamento sul lago Sevan 

Giorno 7: Sevan - Areni – Noravank – Khor Virap -  Yerevan . Al mattino partenza, attraverso il passo Selim e sosta al 

caravenserraglio , per Areni, celebre per il suo vino . Passaggio  per la regione di Vayots Dzor con il  complesso monastico di 

Novarank  e arrivo nella regione di Ararat per visitare il Monastero di Khor Virap, affacciato sul Monte Ararat. Proseguimento per 

Yerevan. Pernottamento 

Giorno 8: Yerevan – Garni – Geghard – Yerevan - Inizio della visita della capitale armena definita la "città rosa" includente il museo 

dei manoscritti di Matenadaran e il Memoriale del Genocidio. Segue escursione al tempio al Dio Sole di  Garni e visita di questo 

centro di cultura ellenistica e romana. Proseguimento per il Monastero di Geghard ubicato in un profondo canyon molto 

spettacolare. Rientro a Yerevan. Pernottamento 

Giorno 9: Yerevan- Ejmiatsin - Zvartnoc -Gyumri Visita al Museo archeologico di Erebuni e partenza per Echmiadzin (UNESCO), 

sede della  Chiesa Apostolica Armena. Visita alle rovine di Zvartnots. Arrivo a Gyumiri, seconda città dell’Armenia . Pernottamento 

Giorno 10:  Gyumri - Bavra- Akhaltsikhe  -Trasferimento alla frontiera armena di  Bavra, cambio della della guida. Arrivo ad 

Akhaltsikhe e  visita della fortezza , Rabat. Pernottamento 

Giorno 11 Akhaltsikhe –- Vardzia- Borjomi –Kutaisi.  Partenza per la meravigliosa città rupestre di Vardzia(UNESCO); visita del sito 

e proseguimento per l’amena cittadina termale di Borjomi; sosta e proseguimento per Kutaisi. Pernottamento 

Giorno 12: Kutaisi dintorni -  Escursione mattinale alle  suggestive Grotte di Prometeo e al Palazzo Dadiani. Rientro a Kutaisi. 

Pernottamento 

-  Trasferimento all’ aeroporto di Kutaisi – per coloro che rientrano  con volo diretto da Kutaisi  per Roma   

Giorno 13 : Kutaisi -  Tbilisi  

Dopo colazione Tour panoramico di Kutaisi, incluso la Cattedrale di Bagrati ed il Monastero di Gelati (siti UNESCO).   Al 

termine delle visite :  

- Trasferimento all’ aeroporto di Kutaisi – per coloro che rientrano  con volo diretto da Kutaisi  per Milano -   

- Trasferimento all’ aeroporto di Tbilisi-  per coloro che rientrano  con volo diretto da Tbilisi   per Bologna -   

 

(*)NOTA - I partenti da Milano e Bologna  iniziano e terminano il tour un giorno dopo  rispetto i partenti con voli diretti da Roma 



  
 

        
  

                         

 

 

 

 

 
 

VOLI DIRETTI DISPONIBILI DALL’ITALIA  
DA/PER ROMA A KUTAISI:  CON WIZZ AIR ( GIOVEDI E DOMENICA)  

ROMA FCO : 18.55 – KUTAISI : 00.55 // KUTAISI : 16.00 – ROMA FCO : 18.25 

DA/PER MILANO A KUTATISI : CON WIZZ AIR  ( LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI) 

MILANO MXP : 18.55 – KUTAISI: OO.45 // KUTAISI 17.20 – MILANO MXP: 19.40 

DA/PER BOLOGNA A TBILISI : CON GEORGIAN AIRLINES ( LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI) 

BOLOGNA : 21.30 – TBILISI : 03.15 // TBILISI : 18.30 – BOLOGNA 20.30 

Quote di partecipazione per persona in DBL room 
 2 pax 4 pax 6 + pax s.sgl 

Htl 3* € 1500 € 1140 € 1050 € 240 
Htl 4* € 1590 € 1230 € 1140 € 300 

 SERVIZI INCLUSI  
- 11 pernottamenti in Hotel 4* con 

colazione 
- Tutti i trasporti  
- Transfer apt/htl 
- Guide in lingua italiana  
- Ingressi ai musei/siti  
- Iscrizione e assicurazione base  
- Guida illustrata in omaggio  

 

NON INCLUDE 
- Voli dall’Italia  
CON SUPPLEMENTO 
- Cene ( HB ) 
- Pranzi e cene ( FB )  

 

 

 


