Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Armenia, Georgia
e Azerbaigian

PARTENZE GARANTITE 2019
20 aprile (Pasqua)
4 maggio - 22 giugno
6 luglio - 10 agosto
4 settembre - 12 ottobre
Durata:

1° GIORNO - ITALIA / YREVAN: Ritrovo dei partecipati presso l’aeroporto di partenza e
imbarco sul volo per l’Armenia. Arrivo in aeroporto internazionale Zvartnots. Trasferimento privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

12 GIORNI 11 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE SUP.

2° GIORNO - YEREVAN GIRO DELLA CITTÀ / ETCHMIADZIN / ZVARTNOTS (120 km):
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed inizio del tour nei pressi di Yerevan.
Partenza per la città di Echmiadzin, centro della Chiesa Apostolica Armena. Rientro a
Yerevan con sosta presso le rovine della cattedrale Zvartnots del VII sec., patrimonio
mondiale di UNESCO. Visita al parco commemorativo di Tsitsernakaberd, al Museo di Genocidio e al Museo dell’Arte Moderno di Cafesjian. Visita al mercato d’artigianato all’aria
aperta Vernisage. Pernottamento in hotel a Yerevan.

Trattamento: MEZZA PENSIONE

3° GIORNO - YEREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK /YEREVAN (250 km): Prima colazione in hotel. Visita al monastero Khor Virap. Dalla chiesa si apre una perfetta vista al
Mt. Ararat. In seguito partenza per la visita al monastero Noravank (“Monastero Nuovo”),
centro religioso del XIII sec.. Il gavit della chiesa principale del XIII sec. ricostruito da uno
dei più grandi architetti e scultori armeni, Momik. Rientro nella capitale. Pernottamento in albergo a Yerevan. *Visita opzionale all’azienda vinicola Tushpa che ha mantenuto i
vecchi metodi tradizionali di vinificazione. (Tour con la degustazione dei vini € 5 a persona).
4° GIORNO - YEREVAN / LAGO SEVAN / GARNI / GEGHARD / YEREVAN / (250 km):
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Sevan, famoso per le sue chiese medievali
del 874. Partenza per il Tempio Garni, un suggestivo monumento del periodo ellenistico,
divenuto poi residenza estiva dei re. Oggi si possono trovare le rovine del palazzo reale
e le terme con un mosaico sorprendente. Partenza per il monastero rupestre Geghard,
patrimonio di UNESCO, capolavoro insuperabile dell’architettura armena del XIII° secolo.
Al termine delle visite rientro nella capitale. Pernottamento in hotel.
5° GIORNO - YEREVAN / TBILISI (GEORGIA): Prima colazione in hotel e partenza per
Tbilisi. Accoglienza e sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione per passeggiare
lungo le strette stradine lastricate o rilassarsi nei tipici bagni sulfurei. La sera tutti i monumenti e i palazzi più importanti della città sono illuminati ed è molto bello osservarli
passeggiando nei pressi del fiume che attraversa la città. Pernottamento in hotel.

€

Quota individuale di partecipazione

2.370

Supplementi: camera singola € 430
Quota apertura pratica € 25

7° GIORNO - TBILISI / MTSKHETA / GORI / UPLISTSHIKHE / GUDAURI (280 km):
Dopo la prima colazione partenza per Mtskheta: visita della Chiesa di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli, entrambi patrimonio dell’UNESCO. In seguito si parte per la città di
Gori, città natale di Stalin. Breve sosta al Museo di Stalin. Si prosegue per la Grande Via
della Seta e visita alla città scavata nella roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C). In seguito
partenza per i paesaggi bellissimi dei monti del Grande Caucaso, lungo la Grande Strada
Militare Georgiana. Arrivo a Gudauri. Cena e pernottamento in hotel.

Minimo 2 partecipanti

Georgia

Kazbegi
Gudauri Ananuri
Lagodekhi
Uplistsikhe
Mtskheta Tbilisi

Armenia
Yerevan
Khor Virap

Lago
Sevan
Geghard

6° GIORNO - TBILISI: Dopo la prima colazione visita alla capitale della Georgia. Tbilisi
oggi è un importante centro industriale, commerciale e socio/culturale. Visita del centro
storico: la chiesa di Metekhi (XIII sec.), la Fortezza di Narikala (IV sec), le famose Terme Sulfuree, la Sinagoga, la Cattedrale di Sioni (VII sec) dove si conserva la croce di Santa Nino, la
donna che convertì la Georgia al cristianesimo e la Chiesa di Anchiskhati (VI sec). Visita al
Tesoro Archeologico del Museo Nazionale della Georgia. Pernottamento in hotel a Tbilisi.

Sheki

Baku

Shamakha

Azerbaigian

Gobustan

LA QUOTA INCLUDE Volo diretto a/r - Tasse aeroportuali - Bagaglio a mano + bagaglio
in stiva 20kg - Trasferimenti aeroporto / albergo e viceversa - Trasferimenti in loco: macchina oppure mini bus prendendo in considerazione la quantità del gruppo - Presenza
e servizi di una guida professionale parlante italiano (la guida non è prevista durante i
trasferimenti Yerevan-Tbilisi e Tbilisi-Lagodekhi) - Sistemazione in hotel 4 stelle - 4 pernottamenti in hotel a Yerevan - 3 pernottamenti in hotel a Tbilisi -1 pernottamento in
hotel a Gudauri - 1 pernottamento in hotel a Sheki - 2 pernottamento in hotel a Baku
- Trattamento di pernottamento e prima colazione: una cena in albergo a Gudauri - Ingressi dove previsti e le tasse locali - Visto elettronico per l’Azerbaigian - Assicurazione
Filo Diretto
LA QUOTA NON INCLUDE I pranzi e le cene non previste - Le bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (da richiedersi contestualmente alla prenotazione) - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 143 a persona
in camera doppia, € 170 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

www.etlimtravel.it Tel 0183273877 - 019853223

8° GIORNO - GUDAURI / KAZBEGI / ANANURI / TBILISI ( 190 km): Dopo la prima colazione partenza per Kazbegi, dominata a ovest dalla cima innevata del Monte Kazbegi
(5047 m), su cui si staglia la sagoma inconfondibile della chiesa della Trinità di Gergeti,
situata all’altezza di 2170 m, autentico simbolo della Georgia. Al termine delle visite si
torna a Tbilisi. Lungo la strada si visita il Complesso di Ananuri (XVII sec.), castello che
lungo il corso dei secoli fu teatro di numerose battaglie. Pernottamento in hotel a Tbilisi.
9° GIORNO - TBILISI / LAGODEKHI / SHEKI (AZERBAIGIAN) (270 km): Dopo la
prima colazione partenza per il confine di Lagodekhi, tra Georgia e Azerbaijan. Disbrigo
delle formalità doganali, incontro con la guida. Partenza per Sheki. Visita della città, tra cui
il Palazzo del Khan, la Casa degli artigiani di Shakì e il caravanserraglio. Proseguimento per
il villaggio di Kish per la visita dell’antica chiesa cristiana dedicata a San Eliseo, costruita
tra il I e il V secolo. Pernottamento in hotel a Sheki.
10° GIORNO - SHEKI / SHAMAKHA / ABSHERON / BAKU (350 km): Prima colazione in hotel e partenza per Baku. Lungo la strada sosta a Shamakha; visita alla moschea più antica dell’Azerbaigian. Proseguimento verso Baku, con breve sosta per la visita
del mausoleo Diri Baba a Maraza. Visita al Tempio del Fuoco (Ateshgah) costruito su
una sorgente di gas naturale e la collina di Yanardag (montagna che si brucia). Al termine
delle visite arrivo a Baku. Pernottamento in hotel.
11° GIORNO - BAKU / GOBUSTAN / BAKU (120 km): Dopo la prima colazione
inizio delle visite della città antica, un insieme di vicoli e caravanserragli dove troviamo
la Torre della Fanciulla ed il Palazzo degli Scià Shirvan. In seguito partenza per Gobustan
sorprendente sito con numerose incisioni rupestri del periodo neolitico. Al termine proseguimento verso i Vulcani di Fango che è una delle bellezze naturali dell’Azerbaigian.
Al termine delle visite rientro a Baku. Pernottamento in hotel.
12° GIORNO - BAKU / ITALIA: Prima colazione in hotel e tempo libero. In base all’operativo dei voli trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo per l’Italia.

