TOUR DELLA GEORGIA E DELL’AZERBAIJAN:
Alla Scoperta Del Caucaso
Dal 21 al 30 agosto 2019
10 giorni / 9 notti

Questo viaggio vi porta in un territorio di passaggio tra le culture europee e quelle
asiatiche e vi fa sentire lo spirito del Caucaso, il suo calore, la sua ospitalità!!!
Avrete la possibilità di visitare i luoghi più interessanti dell’Azerbaigian e della
Georgia: siti archeologici, castelli, torri, chiese, monasteri testimonianze di una
lunga storia e di una cultura indimenticabile.
1° giorno: ROMA - TBILISI
Partenza dall’aeroporto di Fiumicino con volo
Turkish Airlines alle h. 13:45. Scalo ad
Istanbul (h. 17:10 – 19:30). Arrivo
all’aeroporto Internazionale di Tbilisi alle h.
22:45. Pasti a bordo. Disbrigo delle formalità
doganali, accoglienza e trasferimento in
albergo Laerton 4* o similare. Sistemazione e
pernottamento.
2° giorno: TBILISI
Dopo la prima colazione, partenza per la visita dell’intera giornata di Tbilisi, città di antiche origini,
tagliata in due dal fiume Mtkvari, che forma una valle circondata da affascinanti colline. Tbilisi oggi
è un importante centro industriale, commerciale e socio/culturale. Situata strategicamente al
crocevia tra Europa e Asia, lungo la storica “Via della Seta”. Si visiteranno: la chiesa di Metekhi
(XIII sec.), la Fortezza di Narikala (IV sec.), una delle fortificazioni più vecchie della città, le Terme
Sulfuree, la Sinagoga, la Cattedrale di Sioni e la Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Visita al Museo
Nazionale di Georgia. In seguito passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la via principale con begli
edifici, il municipio, il palazzo del Vice Re, Teatro di Rustaveli, l’Opera ecc. Cena in ristorante con
spettacolo folkloristico. Pernottamento in albergo.
3° giorno: TBILISI / MTSKHETA / GORI / UPLISTSIKHE / TSKALTUBO (250 km)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso della
Georgia: visita della Chiesa di Jvari (VI sec) e della Cattedrale di Sveti-tskhoveli (XI sec), dove la
tradizione vuole sia sepolta la tunica di Cristo. Entrambi sono siti del patrimonio Mondiale
dell’Umanità dell’UNESCO. Si prosegue per Gori, dove si farà una sosta al Museo di Stalin poiché
Gori è il suo luogo natale. Si prosegue per la visita della più antica città rupestre esistente in
Georgia, fondata nel I millennio a. C. lungo un ramo della Via della Seta: un complesso antico di
strade, dimore, mercati, palazzi reali, cantine, forni, teatro, templi pagani e la Basilica sulla roccia!
Tutto contribuisce a dare un’idea di come si svolgesse la vita quotidiana degli abitanti del luogo.
Proseguimento per Kutaisi, una delle più antiche città, capoluogo del regno della Colchide. Cena e
pernottamento a Tskaltubo in hotel
Spa Resort.
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4° giorno: TSKALTUBO / BATUMI / GIARDINI BOTANICI / TSKALTUBO (320 km)
Dopo la prima colazione partenza per Batumi- la più grande città della regione e porto principale
della Georgia. Il suo nome deriva dal greco “bathyslimen” che significa “porto profondo”. Graziosa
architettura bianca e vegetazione subtropicale la
rende unica tra le altre città della Georgia,
attirando come un magnete i visitatori locali e
stranieri. Visita dei giardini botanici di Batumi.
Ricchi di numerose specie subtropicali, i giardini
si estendono sul fianco di una collina che si erge
diritta dal mare. Nel pomeriggio tempo a
disposizione con possibilità di passeggiare sulla
spiaggia e godersi il boulevard. Cena e
pernottamento in albergo a Tskaltubo.
5° giorno: TSKALTUBO / GELATI / UBISA / ANANURI / GUDAURI (320 km)
Dopo la prima colazione visita del Monastero di Gelati (Patrimonio dell’Umanita dell’ UNESCO),
fondato dal re Davit il Ricostruttore nel 1106 come centro della cultura cristiana e dell’accademia
neoplatonica. Gli interni della Cattedrale della Vergine sono tra i più sgargianti e colorati di tutte le
chiese georgiane. Lungo la strada sosta per visitare la chiesetta di Ubisa, del IX secolo, riccamente
decorata da affreschi di grande suggestione, tra i più belli della Georgia. Partenza per i paesaggi
bellissimi dei Monti del Grande Caucaso lungo la Strada Militare Georgiana. Sosta per la visita del
Complesso di Ananuri (XVII sec.) il cui Castello nel corso dei secoli fu teatro di numerose battaglie.
Arrivo in serata a Gudauri (2.200 m), la principale località sciistica della Georgia. Cena e
pernottamento in albergo CarpeDiem 3* o similare.
6° giorno: GUDAURI / KAZBEGI / GERGETI / TBILISI (190 km)
Prima colazione in hotel. Da Gudauri si segue la strada meravigliosa lungo il Fiume Tergi che vi
porta a Kazbegi, la città principale della regione. Da Kazbegi si parte in 4x4 per le valli magnifiche e
boschi stupendi che ci conduce alla chiesa della Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m. La
sua posizione isolata, sulla cima di una ripida montagna, circondata dalla vastità del paesaggio
naturale ha reso la chiesa, un autentico simbolo della Georgia. Se il tempo lo permette, si può dare
un’occhiata ad uno dei ghiacciai più alti del Caucaso, il monte Kazbegi (5047 m). Al termine delle
visite rientro a Tbilisi. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel Laerton 4* o similare.
7° giorno: TBILISI / TSINANDALI / SCHUCHMANN/
ALAVERDI / GREMI / LAGODEKHI / SHEKI (220 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Regione
di Kakheti, regione vinicola della Georgia, associata al buon
vino e ad una eccezionale ospitalità. Visita Tsinandali per
ammirare il bel giardino all’inglese, un museo e la cantina di
vini che appartenne al principe Chavchavadze, poeta e
personaggio pubblico nel XIX secolo. Visita della maestosa
Cattedrale di Alaverdi, che conserva un ciclo di affreschi
dell’XI – XVII secolo. Il monastero fu fondato da Joseb
Alaverdeli, uno dei Tredici Padri Siriani, che venne da Antiochia. Visita della cantina locale, dove si
può conoscere il metodo tradizionale di vinificazione in anfore, assaggiare il vino georgiano e
degustare i piatti tipici della zona. Si prosegue il circuito nella splendida regione dell’est georgiano,
breve sosta al complesso di Gremi, residenza reale e capitale del Regno di Kakheti nel XVI secolo.
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Proseguimento verso il confine tra Georgia e Azerbaijan di Lagodekhi. Disbrigo delle formalità
doganali, cambio della guida e dei mezzi di trasporto. Arrivo a Sheki e sistemazione in albergo
Marxal Resort 5*. Cena e pernottamento.
8° giorno: SHEKI / SHEMAKHA / BAKU (290 km)
Prima colazione in hotel. Visita di Sheki, una delle città più importanti lungo la Via della Seta.
Sosta al villaggio di Kish per la visita dell’antica chiesa cristiana dedicata a Sant’Eliseo, costruita nel
XII secolo e ritenuta la prima chiesa cristiana del Caucaso. Partenza per Shemakha, verso le
montagne del Caucaso, situate a Nord-ovest del Paese. Visita del mausoleo dedicato allo Sceicco
Diri Baba nel villaggio di Maraza, costruito su due piani e della tomba di Yeddi Gumbez dalle sette
cupole. Arrivo a Baku e sistemazione in hotel Sapphire Inn 4* o similare. Cena e pernottamento
9° giorno: BAKU / PENISOLA DI ABSHERON / BAKU (85 km)
Dopo la prima colazione inizio delle visite alla cosmopolita capitale proprio dal cuore della città
antica (la città interna): un insieme di vicoli, strade senza uscita e caravanserragli dove troviamo la
Torre della Fanciulla, che risale al XII secolo, il Palazzo degli Scià Shirvan (XV sec), le cupole e gli
archi, i mosaici e le sculture che si presentano in ottimo stat. Tra gli edifici del palazzo ci sono anche
un Mausoleo, il bagno turco e il divan-khana che ospitava il tribunale. Percorrendo la penisola di
Apsheron, dove sono visibili le vecchie installazioni petrolifere ed alcuni castelli medievali, si
raggiunge il Tempio di Ateshgah, conosciuto anche come Tempio degli Adoratori del Fuoco, da
secoli centro di culto dell’antica religione di Zoroastro. Nel villaggio di Surakhani il tempio sorge su
di un’area satura di gas naturale dove le fiamme si generano spontaneamente dal terreno. In seguito
visita del Castello medievale di Ramana XIV secolo, in posizione dominante su un contrafforte
roccioso, tipica architettura medievale circondata da possenti mura. Rientro a Baku, cena in
ristorante tradizionale. Pernottamento in hotel.
10° giorno: BAKU – ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento
all’aeroporto di Baku in tempo per il volo di
linea Turkish Airlines delle ore 6:20. Sosta ad
Istanbul dalle h. 8:25 alle h. ore 12:55. Arrivo a
Roma Fiumicino ore 14:25. Fine dei nostri
servizi.

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo
comunque le visite indicate e le categorie degli hotels
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(base 30 pax)

Quota in camera doppia: € 1.495,00
Supplemento singola: € 320.00
Riduzione 3° letto adulto: € 20,00
La quota comprende:
Volo di linea Turkish Airlines a/r Roma – Tiblisi / Baku – Roma
Franchigia bagaglio di kg 20 + bagaglio a mano
Trasferimenti da/per l’aeroporto in pullman GT
Accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano
Guide professionali parlanti italiano durante tutto il tour
Pullman GT durante tutto il tour
Sistemazione negli hotels indicati in camere doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione dalla colazione del secondo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno
Bevande incluse durante i pasti: acqua, tè/caffè
Ingressi dove previsti e tasse locali
Fuoristrada 4x4 per l’escursione a Gergeti
Una bottiglia di acqua naturale al giorno per persona
Cena in ristorante con spettacolo folkloristico a Tblisi
Cena in ristorante tradizionale a Baku
Visto per l’Azerbaijan: € 40,00
Assicurazione medico-bagaglio Axa Assistance
La quota non comprende:
Gli extra-alberghieri personali;
Mance: € 25,00
Tasse aeroportuali (€ 245,00 circa da confermare all’atto dell’emissione dei biglietti);
Quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
N.B.: PER L’INGRESSO IN AZERBAIJAN E’ NECESSARIO AVERE IL
PASSAPORTO CON VALIDITA’ MINIMA DI 6 MESI DALLA DATA DI
RIENTRO DAL VIAGGIO ED EFFETTUARE LA SCANSIONE AD ALTA
RISOLUZIONE DELLA PRIMA PAGINA A COLORI
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