Formula AEREO

VIAGGI D’AUTORE

Dal 8 al 17 ottobre
Durata:

Georgia e
Azerbaigian

10 GIORNI 9 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

Alla scoperta del Caucaso
Tbilisi, Mtskheta, Gori, Uplistshikhe,
Gudauri, Kazbegi, Ananuri, Tsinandali,
Gremi, Alaverdi, Kvareli, Lagodekhi, Sheki,
Shemakha, Baku, Gobustan, Asbheron
1° GIORNO - ITALIA / GEORGIA: Trasferimento dalle località di provenienza
all’aeroporto di partenza. Incontro con il nostro accompagnatore e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Tbilisi. Arrivo all’aeroporto
internazionale di Tbilisi, accoglienza e trasferimento in hotel insieme alla guida
parlante italiano. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.890

Supplementi: camera singola € 350
Minimo 20 partecipanti

Georgia

Gudauri
Mtskheta

Uplistsikhe
Tbilisi

Kvareli
Sheki

Azerbaigian

Shamakha

Baku

2° GIORNO - TBILISI (pensione completa): Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e inizio della visita della fascinosa capitale della Georgia. 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”.
Visita del centro storico e della città vecchia che è un insieme di vicoli tortuosi, di
cortili nascosti, abbelliti dai tipici balconi in legno. Tbilisi offre una grande varietà
di monumenti, la maggior parte dei quali sono antichi: la Fortezza di Narikala (IV
sec) - una delle fortificazioni più vecchie della città, le famose Terme Sulfuree con
le cupole in mattoni, la Sinagoga della città, la Cattedrale di Sioni (VII sec) dove
si conserva la croce di Santa Nino, una donna giovane che convertì la Georgia al
cristianesimo, e la Chiesa di Anchiskhati (VI sec). Visita al Tesoro Archeologico del
Museo Nazionale della Georgia. Dopo il pranzo passeggiata lungo il Corso Rustaveli - viale realizzato nel XIX secolo, cuore cittadino, che prese il nome dal grande
poeta georgiano del XII secolo - Shota 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 tipico georgiano con spettacolo folkloristico e
pernottamento in hotel.
3° GIORNO - TBILISI / MTSKHETA / GORI / UPLISTSHIKHE / GUDAURI
(~280 km) (pensione completa): Prima colazione in Hotel. Partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso della Georgia: visita della Chiesa di Jvari e la
Cattedrale di Svetitskhoveli, dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di Cristo,
entrambe fanno parte del patrimonio dell’UNESCO. In seguito si parte per la città
di Gori, cuore della regione di Kartli e città natale di Stalin. Si prosegue per la
Grande Via della Seta e visita della città scavata nella roccia: Uplistsikhe (I millennio a.C). Questo è un complesso antico con le dimore, i mercati, le cantine per il
vino, i forni, il teatro e la basilica sulla roccia. In seguito partenza per i paesaggi
bellissimi dei monti del Caucaso lungo la Grande Strada Militare Georgiana. Arrivo a Gudauri. Cena e pernottamento in hotel.

LA QUOTA INCLUDE Trasferimenti dalla Riviera in bus a/r (con minimo 6 partecipanti) /
Volo di linea - Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa - Tutti
i pranzi e le cene come da programma - Tutte le escursioni ed i tour come previsto da
itinerario dettagliato - Ingressi previsti - Mezzi fuoristrada per l’escursione a Gergeti - Degustazione di vini locali - Accompagnatore dall’Italia - Guida parlante italiano
LA QUOTA NON INCLUDE Le tasse aeroportuali € 280 (da riconfermare la momento
dell’emissione dei biglietti) - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 125 in camera doppia,
€ 148 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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4° GIORNO - GUDAURI / KAZBEGI / ANANURI / TBILISI (~ 190 km) (pensione
completa): Prima colazione in Hotel. Partenza per 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 si parte
in 4x4 per valli magnifiche e boschi stupendi che ci conducono 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. Lungo il percorso visita al Complesso
di Ananuri (XVII sec.): lungo il corso dei secoli, il castello fu teatro di numerose
battaglie. Al termine delle visite rientro a Tbilisi. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - TBILISI / TSINANDALI / KISISKHEVI / ALAVERDI / GREMI /
KVARELI (~ 210 km) (pensione completa): Prima colazione in Hotel. Partenza
per la Regione di Kakheti, regione vinicola della Georgia, che è associata al buon
vino e ad una eccezionale ospitalità. Visita di Tsinandali, dove si potrà ammirare
il bel giardino all’inglese, l’annesso museo e la cantina di vini che appartenne al
principe Chavchavadze, poeta e personaggio pubblico nel XIX secolo. Visita della
cattedrale di Alaverdi, che conserva un ciclo di affreschi del XI - XVII secolo. Pranzo con degustazione del vino georgiano e dei piatti tipici della zona presso una
cantina locale. Si prosegue nella splendida regione dell’est georgiano, visitando il
complesso di Gremi, residenza reale e capitale del Regno di Kakheti nel XVI secolo,
il Museo Regionale. Al termine delle visite arrivo a Kvareli, cena e pernottamento
in hotel.
6° GIORNO - KVARELI / LAGODEKHI (INGRESSO IN AZERBAIJAN) / SHEKI
(~ 160 km) (pensione completa): Dopo la prima colazione partenza per la località di Lagodekhi, il punto di frontiera Georgia-Azerbaijan. Espletamento delle
formalità doganali e incontro con lo staff (autista e guida/tour escort). Partenza
per città di Sheki. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita guidata
del bellissimo Palazzo del Khan con le sue particolari decorazioni. Completeranno la visita la Casa degli artigiani di Sheki, ed il Caravanserraglio. Trasferimento
nel vicino villaggio di Kish dove si trova una importante Chiesa paleocristiana,
costruita tra il I° ed il V° secolo d.C. quando il Cristianesimo si diffuse nella regione,
che all’epoca era conosciuta come Albania Caucasica. Sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.

sa Santo Bartolomeo, il vecchio Hammam, la famosa Torre della Vergine, antiche
moschee ed infine il Palazzo dei Shrivanshah. Pranzo in ristorante all’interno delle
mura della città vecchia. Partenza per il Gobustan, zona protetta a 60 km da Baku.
Il sito è Patrimonio dell’UNESCO. Qui sono presenti più di 7.000 pitture rupestri. Si
inizia con la visita del museo locale, che ospita al suo interno foto, filmati e campioni delle pietre incise. Si proseguirà poi con l’area delle pitture, che mostrano
scene di vita quotidiana, scene di caccia e di sepoltura delle popolazioni primitive. Infine si arriverà alla cosiddetta Pietra Romana, una volta incisa da parte di
alcuni soldati romani. Dopo la visita della riserva di Gobustan, ci si trasferirà nella
zona dei “Vulcani Di Fango”, che è una delle bellezze naturali dell’Azerbaijan. In
quell’area sono presenti più di 100 vulcani di diverse altezze, il che dà alla zona
un aspetto davvero lunare. Rientro a Baku e cena in ristorante. Pernottamento
in hotel.
9° GIORNO - BAKU / ASBHERON / BAKU (~ 30 km) (pensione completa): Prima colazione in hotel. Partenza per la penisola di Absheron ed arrivo all’Atashgah
(il Tempio del Fuoco) nel villaggio di Surakhani. Si proseguirà poi per il villaggio
di Shuvelan per la visita del bellissimo Mausoleo di Mirmovsum Aga. Pranzo in
ristorante. Si continuerà con la visita con Ardagh (la “montagna che brucia”) una
delle bellezze naturali dell’Azerbaijan; si tratta di una collina alta 116 metri caratterizzata da continui getti di gas infiammato. Visita del museo dei tappeti di Baku.
Cena in ristorante con spettacolo folkloristico. Al termine tour panoramico alla
scoperta di Baku by Night. Pernottamento in hotel.
10° GIORNO - BAKU / ITALIA: Dopo la prima colazione partenza per l’aeroporto
di Baku, disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di rientro per l’Italia.

7° GIORNO - SHEKI / SHEMAKHA / BAKU (~ 300 km) (pensione completa):
Prima colazione in hotel. Partenza per Baku. Lungo il percorso visita della chiesa
ortodossa di Nij, nella città di Gabala. Pranzo in Ristorante. Tappa Shamakha, antica capitale dello Stato degli Shirvanshah e visita della moschea Juma, la più antica dell’Azerbaijan. Infine, in prossimità di Baku si sosterà al Mausoleo Diri Baba,
costruito tra le rocce nel 1402. Arrivo nella capitale azera. Cena e pernottamento
in hotel.
8° GIORNO - BAKU / GOBUSTAN / BAKU (~ 130 km) (pensione completa):
Prima colazione in hotel. La visita guidata della città inizierà dal Viale Dei Martiri,
un punto particolarmente panoramico sulla splendida baia di Baku. Arrivo nella
città vecchia e visita di diversi monumenti storici: caravanserragli, i resti della chiewww.etlimtravel.it
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