Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Georgia

PARTENZE GARANTITE 2019
19 aprile - 17 maggio
7 giugno - 12 luglio
9 agosto - 20 settembre
Durata:

la Terra del Vello d’oro
1° GIORNO - ITALIA / KUTAISI: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea in tarda serata alla volta
della Georgia. Arrivo a Kutaisi, incontro con il nostro responsabile in aeroporto e
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE

2° GIORNO - TSKALTUBO / UBISA / SAGURAMO / MTSKHETA / TBILISI
(280km): Colazione in hotel. Si parte per la provincia di Kartli con breve sosta per la
visita dell’antica chiesa di Ubisa, con affreschi di grande suggestione. Proseguimento
per Saguramo per la visita della cantina locale dove si potrà osservare il metodo di
vinificazione tradizionale in “qvevri” (anfora) e sarà offerto un pranzo tradizionale con
degustazione di vini. Nel pomeriggio proseguimento per Mtskheta, antica capitale
della Georgia e tuttora “città santa”, che ospita la sede della Chiesa Ortodossa. Vi si trovano edifici antichi, entrati a far parte nel 1994 dell’elenco dei Patrimoni dell’umanità
dell’UNESCO. Fra questi il Monastero di Jvari (VI secolo), ubicato in alto, sulla collina,
e dal quale si gode di una vista magnifica sulla città e la Cattedrale di Svetiskhoveli
(dell’XI secolo), dove la tradizione vuole che sia sepolta la tunica di Cristo. Al termine
delle visite arrivo a Tbilisi. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

Trattamento: MEZZA PENSIONE

3° GIORNO - TBILISI: Dopo la prima colazione, visita alla fascinosa capitale della
Georgia. Tbilisi, situata al crocevia tra Europa e Asia, lungo la storica “Via della Seta”.
La visita guidata partirà con la chiesa di Metekhi, la Fortezza di Narikala, una delle
fortificazioni più vecchie della città, le Terme Sulfuree, la Sinagoga, la Cattedrale di
Sioni e la Basilica di Anchiskhati. In seguito visita al Tesoro Archeologico del Museo
Nazionale della Georgia e passeggiata lungo il Corso Rustaveli, 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 in ristorante con spettacolo folcloristico. Pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.350

Supplementi: partenze di luglio e agosto € 50
camera singola € 270
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Georgia
Tskaltubo
Kutaisi
Akhaltsikhe

Gudauri

Gelati
Gori

Uplistsikhe

Saguramo
Tbilisi

Vardzia

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo con volo linea, incluso tasse aeroportuali un
bagaglio 15 kg nella stiva - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Tutte le visite indicate nel
programma - Trattamento di mezza pensione (7 colazioni, 1 pranzo e 5 cene) - Trasporto
con mini- bus o bus deluxe in base al numero dei partecipanti - Guida parlante italiano
per tutta la durata del viaggio - Ingressi: alla città rupestre di Uplistsikhe, al Museo Nazionale della Georgia, Borjomi, alla città rupestre di Vardzia, alle grotte carsiche di Prometeo
- Mance per i ristoranti e per gli alberghi - Una bottiglia di acqua al giorno per persona
- Assicurazione Medico Bagaglio Non Stop
LA QUOTA NON INCLUDE Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica
€ 25 a persona - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 82 a persona in camera doppia, € 105
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)

4° GIORNO - TBILISI / ANANURI / KAZBEGI / GUDAURI (185 km): Dopo la prima
colazione, partenza per i paesaggi bellissimi dei monti di Grande Caucaso lungo
la Grande Strada Militare Georgiana. Per la strada si visita il Complesso di Ananuri,
lungo il corso dei secoli, il castello fu teatro di numerose battaglie. Arrivo a Kazbegi,
situata in posizione spettacolare, dominata a ovest dalla cima innevata del Monte
Kazbegi (5047 m), su cui si staglia la sagoma inconfondibile della chiesa di Gergeti.
Da qui, una passeggiata tranquilla di un’ora e mezza (dislivello di 500 m) permette di
giungere alla Chiesa della Trinità, situata a 2170 m. di altezza: lo scenario vale il viaggio! *In alternativa alla passeggiata è possibile noleggiare un fuoristrada con trazione
4x4 per arrivare a Gergeti (costo circa € 35,00 per auto a 6 posti). Al termine delle visite si
torna indietro di alcuni chilometri fino a Gudauri per cena e pernottamento.
5° GIORNO - GUDAURI / GORI / UPLISTSIKHE / BORJOMI / AKHALSTSIKHE
(280 km): Dopo la prima colazione, partenza in direzione di Gori, luogo di nascita di
Josef Stalin, breve sosta al museo locale a lui dedicato. Si prosegue per Uplistsikhe,
la più antica città rupestre esistente in Georgia, fondata nel I millennio a. C.. Si cammina lungo le strade antiche, tra palazzi reali, templi pagani e chiese cristiane. Si può
osservare un teatro scavato nella roccia e il banco di una farmacia. Si continua verso
Borjomi, il famoso centro termale ai piedi del parco nazionale per gustare scintillanti
acque minerali direttamente dalle sorgenti. Si prosegue verso sud per l’esplorare la
provincia di Samtskhe-Javakheti con i suoi splendidi panorami e le foreste alpine.
Arrivo ad Akhaltsikhe. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO - AKHALSTIKHE / KHERTVISI / VARDZIA / AKHALSTSIKHE (120 km):
Dopo la prima colazione si parte per la visita della città rupestre di Vardzia, che ha
avuto un ruolo significativo nella vita politica, culturale, educativa e spirituale georgiana. La città si espanse fino ad ospitare cinquantamila abitanti, conta centoventi
abitazioni costituite da oltre quattrocento ambienti ben identificabili, oltre a una decina di chiese. Sopravvive l’interno della Chiesa dell’Assunzione, affrescata intorno al
1185. Lungo la via per Vardzia facciamo una breve sosta alla fortezza di Khertvisi che
ebbe un ruolo vitale nella difesa della regione, grazie alla sua posizione strategica in
alto sopra la confluenza dei fiumi. Ancora oggi la fortezza si erge orgogliosa sul suo
promontorio roccioso. Rientro ad Akhaltsikhe. Cena e pernottamento.
7° GIORNO - AKHALTSIKHE / GELATI / PROMETEO / TSKALTUBO (240 km):
Dopo la prima colazione si parte per Kutaisi. Fu tra i centri più importanti dell’antica Colchide, zona abitata da 4000 anni, famosa per essere stata la destinazione di
Giasone e degli Argonauti in cerca del Vello d’Oro. Partenza per la visita del grande
complesso monumentale di Gelati, Patrimonio dell’UNESCO. La visita risulta 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. Si prosegue con la visita
della grotta carsica di Prometeo con fiume sotterraneo navigabile. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento a Tskaltubo.
8° GIORNO - KUTAISI / ITALIA: Prima colazione in hotel, tempo libero secondo
operativo voli. Quindi trasferimento con mini-bus o auto privata all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia.
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