IL MEGLIO DELLA GEORGIA 6G/5N 850€
PARTENZE GARANTITE MIN.2
12 luglio/2 e 23 agosto/6e 20settembre/11 e 25 ottobre

GIORNO 1- PARTENZA PER TBILISI (-/-/-)
Partenza per la Georgia e arrivo a Tbilisi. Pernottamento a Tbilisi.
GIORNO 2 -TBILISI – MTSKHETA – GORI – UPLISTSIKHE – AKHALTIKHE (C/-/C)
Partenza verso occidente per visitare la capitale antica ed il centro religioso
della Georgia – Mtskheta ed i suoi monumenti storici – Monastero di Jvari e
Cattedrale di Svetitskhoveli –patrimonio mondiale UNESCO. Visita della città di
Gori – cuore della Regione di Kartli. Lungo la Via della Seta visitiamo la Città
Scavata nella Roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C). Arrivo e pernottamento in
hotel Lomsia 3* a Akhaltsikhe.
GIORNO 3 AKHALTSIKHE – VARDZIA – KUTAISI (C/-/C)
Partenza per Vardzia con il suo monastero sotterraneo e fortezza. Le grotte di
Vardzia si estendono lungo la scogliera per circa cinquecento metri, il che rende
questo luogo così mistico.. Il complesso in origine contava oltre 3.000 grotte e
poteva contenere 50.000 persone. Oggi offre chiese scavate nella roccia con
affreschi ben conservati, cantine per il vino, refettori e centinaia di dimore.
Partenza per la terra mitologica del Vello d’oro: la provincia di Imereti nella
Georgia occidentale. Lungo il percorso visita di un mercato della ceramica.
Arrivo a Kutaisi, seconda città del Paese, famosa nei tempi antichi perché́
possedeva il Vello d’Oro. Pernottamento con cena in Kutaisi.
GIORNO 4- KUTAISI – TSKALTUBO – KASPI – TBLISI (C/P/-)
Dopo colazione visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il Monastero
e l’Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito UNESCO. A Tskaltubo visita
della Grotta di Prometeo, un vero capolavoro della natura. Pranzo in dimora

LA QUOTA INCLUDE:
-Trasferimenti a/r dall’aeroporto
- Pernottamenti in camera doppia nella categoria di hotel prescelto
- Ingressi come da programma
- Pasti come da programma ( C=colazione/P=pranzo/C=cena)
-Guida parlante italiano
-Omaggio guida cartacea Georgia edz-polaris ogni 2 pax.
-Quota gestione pratica + polizza medico bagaglio incluso infezione da
Covid
LA QUOTA NON INCLUDE:
-Voli
-Mance
-Supplemento hotel Superior +300€
-Bevande
-Spese personali
-Polizza annullamento, incluso annullamento da Covid e fermo
amministrativo
-Tutto quanto non espresso nella voce La quota include

familiare. Prima di rientrare a Tbilisi visiteremo una cantina tradizionale per
degustare i loro vini autentici e conoscere i metodi tradizionali di vinificazione.
In serata arrivo a Tbilisi. Pernottamento in Zeg o Sole Palace o similare hotel.
GIORNO 5 - TBILISI – STEPANTSMINDA – TBILISI (C/P/-)
Prima colazione. Proseguimento sulla Grande Strada Militare Georgiana, lungo
il percorso visitiamo il Complesso di Ananuri (XVII° sec). La scena è molto
pittoresca con la strada che sale verso i monti del Caucaso. Una bellissima
strada da Gudauri lungo il fiume Tergi porta a Stepantsminda, la città principale
nella regione. Da Stepantsminda una salita avventurosa di un’ora e mezza
(circa 4/5 km) per valli magnifiche e boschi stupendi, conduce alla chiesa della
Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m. Rientro a Tbilisi.N.B. Possibilità̀
di effettuare la salita alla chiesa si Gergeti in auto 4x4 con supplemento (da
pagare in loco). Pernottamento in Zeg o Sole Palace o similare hotel.
GIORNO 6 – TBLISI Questa giornata è dedicata alla visita della capitale della
Georgia: Tbilisi. Il tour comprende la Città Vecchia e la Città Nuova. La città vi
offre una grande varietà di curiosità, la maggior parte delle quali sono antiche.
Tutti i posti che meritano interesse nella Città Vecchia si trovano molto vicini
l’uno all’altro, nel giro di alcuni minuti. Iniziamo la nostra visita dalla Tbilisi
Vecchia con la Cattedrale di Sioni (VII° sec). Saliamo al colle per visitare la
Fortezza di Narikala (IV° sec), una delle fortificazioni più vecchie della città, in
seguito arriviamo alle Terme Sulfuree con le cupole costruite a mattoni.
Proseguiamo con una passeggiata lungo il Corso Rustaveli con la visita del
Museo Nazionale. Cena al ristorante tradizionale. Trasferimento in aeroporto
per volo di rientro in Italia .

