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Minimo 2 persone
Accompagnatore locale

La Georgia è un sorprendente miscuglio di culture, religioni, paesaggi mozzafiato e storia.
L'ospitalità georgiana, unita a una sorprendente gastronomia farà sentire ogni visitatore il benvenuto.
Venite a scoprire questo piccolo grande paese che sicuramente vi affascinerà.

Kutaisi, le grotte di Prometeo, Chardakhi, Mtskheta, Tbilisi
sulla “Via della Seta”, Uplistsikhe, Gori, il monastero di Gelati, Kutaisi

Partenze (6 giorni - 5 notti)
Marzo
30
Maggio
18

Luglio
20
Settembre 07

Aprile
25
Giugno 01
Agosto 01 - 24
Ottobre 10

VOLI DI LINEA - ACCOMPAGNATORE / GUIDA IN ITALIANO
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
UNA CENA IN GUEST HOUSE - DEGUSTAZIONE IN TIPICA CANTINA - INGRESSI

1° GIORNO - ITALIA / KUTAISI: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Operazioni di imbarco e partenza
con volo di linea per Kutaisi. Incontro con la guida e trasferimento in Hotel. Cena libera e pernottamento.
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2º GIORNO - KUTAISI / GROTTE DI PROMETEO / CHARDAKHI / MTSKHETA / TBILISI - (290 Km circa): Prima
colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio delle visite. Il nostro tour inizia dalle grotte di Prometeo, un
susseguirsi di ambienti ricchi di stalattiti, stalagmiti, laghetti, fiumi sotterranei e formazioni calcaree. Proseguimento
per Chardakhi e sosta ad una cantina tipica ove apprenderemo il tradizionale metodo georgiano della vinificazione
in anfora, la Georgia conserva infatti una
grandissima tradizione vinicola. Partenza per
Mtskheta, antica capitale e centro spirituale
del paese, visita alla cattedrale di
Svetitskhoveli (XI sec.) dove, secondo la
tradizione, è sepolta la tunica di Gesù, visita
al Monastero di Jvari (VI sec.), sia Jvari che
Svetitskhoveli sono patrimonio dell’umanità
dell’Unesco. In serata arrivo a Tbilisi,
sistemazione in hotel, cena libera e
pernottamento.
3º GIORNO - TBILISI: Dopo la prima
colazione, visita della “fascinosa” capitale
georgiana. 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 le attrattive più importanti della città: 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.). In seguito visita al Tesoro Archeologico del
Museo Nazionale della Georgia e passeggiata lungo il Corso Rustaveli realizzato nel XIX secolo, qui sorgono il
Teatro dell’Opera in stile moresco, il Teatro Rustaveli, in stile barocco, il Palazzo del Viceré, il Parlamento, numerosi
caffè, ristoranti, negozi delle firme più prestigiose della moda internazionale. Cena libera e pernottamento.
4º GIORNO - TBILISI: Colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite libere della capitale Georgiana. Si tratta di
una città molto giovane e particolarmente accattivante. Avremo una intera giornata a disposizione per scoprirla in
autonomia. Cena libera e pernottamento.
5º GIORNO - TBILISI / UPLISTSIKHE / GORI / GELATI / KUTAISI - (280 Km circa): Dopo la prima colazione,
partenza in direzione di Gori, luogo di nascita di Josef Stalin, dove farete la visita (solo esterni) del museo locale a
lui dedicato. Si proseguirà quindi per Uplistsikhe, la più antica città rupestre esistente in Georgia fondata nel I
millennio a.C. lungo un ramo della “Via della Seta” fra strade antiche, palazzi reali, templi pagani e chiese cristiane.
Partenza per Kutaisi. Prima di entrare nella città visita del grande complesso monumentale di Gelati anch’esso
Patrimonio dell’Unesco, la visita risulterà emozionante per il luogo, che sovrasta il panorama delle colline di Kutaisi,
per la grande architettura medievale della Cattedrale, delle Chiese e dell’Accademia di Filosofia e per i magnifici
affreschi e mosaici ancora ben conservati. In serata arrivo a Kutaisi. Sistemazione in hotel, cena in guest house e
pernottamento.
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6º GIORNO - KUTAISI / ITALIA: Colazione in hotel. In base all’operativo dei voli, tempo libero quindi trasferimento
in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea di linea per l’Italia. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 840


Supplemento alta stagione € 90 (luglio e agosto)
Supplemento camera singola € 80

La quota include: Voli di linea in classe economy - Le tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da stiva
di 15 kg max a testa ed 1 a mano max 5 kg) - Trasferimenti in minibus o bus gran turismo aeroporto/hotel/aeroporto
- Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di pernottamento e prima colazione - Una cena in guest house - Tour
in bus gran turismo - Guida / accompagnatore parlante italiano come da programma (escluso 4° giorno) - Ingressi:
la città rupestre di Uplistsikhe, il Museo Nazionale della Georgia, le grotte carsiche di Prometeo - Degustazione dei
vini locali presso la cantina “Lago’s Winery” a Chardakhi - Una bottiglia d’acqua al giorno per persona Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il trasferimento per e dall’aeroporto di partenza - Quota iscrizione obbligatoria comprensiva
dell’assicurazione medica € 25 a persona - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Eventuale tassa
di soggiorno da pagare negli Hotel - Gli ingressi (oltre a quanto specificato) - Le mance - Il facchinaggio - Gli extra
personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” Assicurazione annullamento viaggio
Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata € 63 in camera doppia, € 68 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

Note
• Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con
anticipo
• Visite: le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il
contenuto del programma.
• Documenti richiesti per l’espatrio: passaporto con validità di almeno sei mesi successivi alla data di ingresso
in Georgia o carta d’identità valida per l’espatrio (non rinnovata). Visto d’ingresso non richiesto.
• Alberghi previsti o similari: Tbilisi - Hotel Light House / Kutaisi - Family Hotel Argo Palace
• Notte supplementare pre / post tour a Tbilisi in pernottamento e prima colazione € 50 in camera doppia, € 90
in singola a persona.
TRASFERIMENTO GARANTITO CON MINIMO 6 PERSONE PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 A PERSONA (Milano Malpensa)
Dalla Liguria € 60 A PERSONA (Nizza o Genova)
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