
 GEORGIA 

   

Un viaggio alla scoperta di 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    
Il tour può prendere avvio e termine  da Tbilisi o da Kutaisy, in relazione ai voli utilizzati dall’Italia  

PARTENZE dal 27 aprile 2018 - TUTTI I VENERDI DA TBILISI (OPP. TUTTI MERCOLEDI DA KUTAISY) 
data day Trasp Itinerary TOUR DELLA GEORGIA 9GG/8NT  

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

SAB 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 in ristorante. 
Pernottamento in hotel. 

DOM 3° 190 km TBILISI –
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. Proseguimento verso 
Gudauri, pernottamento 

LUN 4° 270 Km GUDAURI –
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 in ristorante. Pernottamento in hotel.  

MAR 5° 290 Km AKHALTSIKHE 
–VARZIA – 
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 Georgia, arrivo e pernottamento a Kutaisi. 

MER 6°  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 in ristorante, pernottamento in albergo 

GIO 7° 230 km KUTAISI –
TBILISI 
 

Partenza per Tbilisi. All’arrivo nella  capitale si visita il Monastero di Jvari( Patrimonio 
dell’UNESCO). Cena in ristorante. Pernottamento in albergo 

VEN 8° 300 Km TBILISI – 
SIGNAGI – 
KVARELI - 
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 in ristorante – 
Pernottamento   

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

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA (*) 

TOUR O-98 QUOTA TOUR  SPL. SGL 

CON PARTENZA DA TBILISI € 900 € 210 
CON PARTENZA DA KUTAISY € 870 € 180 
(*) Quota fissa indipendentemente dal numero dei partecipanti 

Lista Hotel 
TBILISI  Hotel Gallery Palace o similare 4**** 

AKHALTSIKHE Hotel Lomsia o similare 4**** 

KUTAISI Hotel  Tskaltubo Spa Resort o similare 3*** 

GUDAURI Hotel Gudauri Inn o similare 4**** 

CAUCASUS ROUTES 

 



 

 

 

ESTENSIONI DI VIAGGIO – ( possono essere posposte o anteposte al tour della Georgia)  

data day Trasp Itinerary PRE- ESTENSIONE ARMENIA 5GG/4NT –  

LUN 1° VOLO Partenza  Arrivo a Yerevan. Accoglienza in aeroporto Trasferimento in Hotel . Pernottamento  

MAR 2°° KM 120 Yerevan  VISITA DELLA CITTA’ DI YEREVAN -. Sosta nella piazza della Repubblica, Mashtotc Avenue, 
l'Opera, sosta e visita al parco "Cascad" e di seguito tour panoramico della città. Visita al museo 
di Erebuni. Di seguito partenza per Garni - centro della cultura ellenistica del Paese e antica 
residenza estiva dei re armeni. Da Garni si prosegue per il Monastero Rupestre di Geghard, 
risalente a IV sec. Rientro e pernottamento a Yerevan. 

MER 3°° KM 250 Yerevan - Goris DA YEREVAN IN DIREZIONE SUD-  Lungo il percorso si visitano il Monastero di KHOR VIRAP, da 
cui si gode la meravigliosa vista del monte ’ARARAT e il Monastero di  NORAVANK, per poi 
proseguire attraverso la regione di  SUINIQ, fino a  GORIS 

GIO 4° KM 230 Goris - Dilijan SULLE ROTTE DELLA VIA DELLA SETA – Al mattino si visita il grande complesso monastico 
fortificato di  TATEV, e si prosegue in direzione nord sino al PASSO DI SELIM , importante 
crocevia delle antiche piste carovaniere ove si visita l’antico caravanserraglio si visitano poi le 
chiesette  medioevali della Penisola di lago Sevan.. Nel tardo pomeriggio arrivo a Dilijan, città 
verde ricca delle fonti minerali curative. Cena e pernottamento a Dilijan. 

VEN 5° KM 190 Dilijan - Tbilisi ARRIVO IN GEORGIA - Partenza per la Georgia. Lungo il percorso si visita il Monastero di 
Haghpat incluso nel Patrimonio dell’UNESCO. Arrivo al confine, disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con la guida locale e proseguimento per Tbilisi. Pernottamento in hotel. 

data day Trasp Itinerary ESTENSIONE AZERBAIGIAN VIA TERRA 
SAB 5° CAR TBILISI  

SHEKI 
PARTENZA PER IL CONFINE AZERO, VILLAGGIO DI KISH, ANTICA CITTA’ DI SHEKI 

Incontro nella frontiera con la guida parlante l’italiano. Trasferimento verso Shaki. La visita del 

bellissimo palazzo del Khan, moschea di venerdi, caravanserraglio e punto panoramico di Shaki. 

Cena e pernottamento 

DOM 6° CAR SHEKI  
BAKU 

SHEMANKA, MAUSOLEI DI YEDDI GUMBEZ E DIRI BABA – RISERVA NATURALE DI GOBUSTAN – 
BAKU - Partenza per Baku passando dalla regione di Ismailli. Sulla strada la visita della mosche 
di Venerdi di Shamakha. Nel villaggio di Maraza un altra sosta per visitare il mausoleo di Diri 
Baba costruito tra le rocce. Partenza per la riserva di Gobustan dove sono presenti piu di 7000 
arte rupestre sulle rocce. Sulla strada si visita moschea-mausoleo di Bibi Heybat. Arrivo a Baku. 
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento 

LUN 7° CAR BAKU BAKU CITY TOUR – PENISOLA DI ABSHERON SITI DEGLI ADORATORI DEL FUOCO 
Prima colazione in albergo. La visita del punto panoramico o “Parco Montano” di Baku. 
Trasferimento verso la citta’ vecchia. Dentro delle mura si visita due caravanserragli, la famosa 
Torre di Vergine, moschee e Palazzo Dei Shirvanshah. Pranzo in citta’ vecchia.  
Partenza per la penisola di Absheron dove si visita il tempio del Fuoco ATASHGAH nel villaggio 
di Surakhani, una torre rettangolare nel villaggio di Mardakan, Mausoleo di Mirmovsum aga nel 
villaggio di Shuvelan. Si parte per il villaggio di Mahammadi per vedere la montagna che si 
brucia col fuoco naturale. Una delle bellezze naturali presenti in Azerbaigian. Durante la visita 
della penisola si passa tra i pozzi petroliferi.  Arrivo a Baku. Si ferma davanti al bellissimo centro 
culturale a nome di Heydar Aliyev progettato da famosissima Zaha Hadid.  Tornando in albergo 
si fa un tour di notte di Baku illuminata col pullman. Arrivo in albergo. Pernottamento 

MAR 8° VOLO  Trasferimento in aeroporto per volo di rientro in Italia  

 

 

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  in €  

HTL 2-3 PAX 4-5 PAX 6 + PAX SPL. SGL 

EXT  ARMENIA –  4 nt. 630 520 480 120 

EXT  AZERBAIGIAN – 3 nt. 900 870 840 870 

 

Lista Hotel 
YEREVAN  Hotel Silachi o similare  3 ***  

GORIS   Hotel Mina o similare  3 ***  

DILIJAN Best Western Paradise  4****  

SHEKI  Saray  o similare  4**** 

BAKU   Sapphire o similare 4**** 

 

 

 

 

 



 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Sistemazioni  in hotel della ctg. Prescelta  
 Trattamento di colazione e cena   (altri pasti ove previsto nel 

programma e nei campi yurta )   
 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 professionali parlanti  in italiano  
 Iscrizione al viaggio  
 Assicurazione base  medico bagaglio  
 Assistenza ed istruzione della pratica per il  Visto Uzbeko  
 OMAGGIO - Guida illustrata ED. Polaris  

 Volo internazionali  
 Tasse per riprese cine/video ove richiesto 
 Mance, bevande, spese personali 
 Escursioni non previste dal programma 
 Assicurazione annullamento ( facoltativa)  
 Assicurazione integrativa medico/bagaglio (facoltativa)  
 Altri servizi non inclusi nel programma 
  

 

 

VOLI DALL’ITALIA   

VOLI DIRETTI DD. VETTORE VOLI CON SCALO 

TUTTI I GIORNI 

VETTORE 

MILANO (BGY) – KUTAISY LUN-MER-

VEN 

WIZZ 
 (low cost) 

VIA KIEV/TBILISI Ucrainian 

ROMA(FCO) - KUTAISY GIO-DOM WIZZ  
 (low cost) 

VIA ISTANBULI Pegasus 
(low cost) 

BOLOGNA - TBILISI MER-SAB GEORG VIA ISTANBUL/ Turkish 

BAKU - MILANO MAR-VEN AZAL VIA VIENNA Austrian 

BAKU – ROMA  LUN-GIO AZAL VIA MOSCA  Aeroflot 

     

 

 


