AZERBAIGIAN TOUR

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.

1°

VOLO

Italia /Baku

Arrivo a Baku

2°

Km 300

BakuSkamanka-Shaki

3°

Km 25

Sheki – Nidj –
Lahij – Baku

4°

Km 190

Baku –
Gobustan –
Baku

5°

Km 365

Baku –
Absheron –
Baku

Dopo l’incontro con la guida alle 09: 00 in hotel partenza per Sheki.
Soste lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio e inizio delle visite di Sheki con il Palazzo d’Estate
dei Khan con i suoi magnifici affreschi e vetrate. Visiteremo anche il bellissimo Caravanserraglio del
XVIII secolo.Proseguimento per il villaggio di Kish, dove visiteremo un tempio del periodo dell'Albanìa
caucasica. Pernottamento in hotel a Sheki. (C/P /-)
In mattinata, partenza per il Villaggio di Nidj dove vive la minoranza Udins locale (ex comunità
cristiana della regione). Proseguimento per il tradizionale villaggio di Lahij, costruito nel V secolo a.C.,
in una spettacolare posizione nel canyon del fiume Girdimanchay. Il villaggio è frequentato per le
numerose originali lavorazioni artigianali. All'arrivo a Shamakhi visiteremo la storica Moschea di
Djuma. Rientro a Baku e pernottamento. (C/P/-)
Escursione all’area archeologica naturalistica di Gobustan. Visita al Museo all’Aperto di Gobustan
delle pitture rupestri – sito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Dopodiché,
proseguimento alla volta dei sorprendenti “vulcani di fango” (in base alle condizioni meteorologiche e
della praticabilità delle strade).Dopo il pranzo, il tour guidato a piedi di Baku include la città
medievale "lcheri Sheher", con il palazzo degli Shirvan Shah, patrimonio dell'UNESCO. Sosta
panoramica presso l’Highland Park. Pernottamento a Bakú. (C/P/-)
Escursione nella Penisola di Absheron, , caratterizzata dagli Ateshgah, i templi zoroastriani degli
adoratori del fuoco e dal fenomeno della collina fiammeggiante di Yanar Dag, dichiarata area protetta
dallo stato. Rientro e Pernottamento in hotel a Baku. (C/P/-)

6°

VOLO

/Italia

Trasferimento in aeroporto per volo per Italia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA - MIN 2 PAX
HOTEL 4*

€ 1110

€ 240

TOUR CON PARTENZE DI GRUPPO A DATE FISSE:
Date :
05-10 Aprile, 2020
16-21 Aprile, 2020
30 Aprile – 05 Maggio, 2020
14 – 19 Maggio, 2020
28 Maggio – 02 Giugno, 2020
16 – 21 Luglio, 2020
06 – 11 Agosto, 2020
27 Agosto – 01 Settembre, 2020
10 – 15 Settembre, 2020
24 – 29 Settembre, 2020
15 – 20 Ottobre, 2020
29 Ottobre – 03 Novembre, 2020

SERVIZI INCLUSI
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
Notte Extra Hotel 4* Singola: 80 EUR Doppia: 90 EUR a camera

VOLI DIRETTI IL MARTEDI E GIOVEDI DA MALPENSA

