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1° giorno: Italia - Tbilisi.

trasferimento all’albergo e sistemazione. Cena in ristorante. 
Pernottamento.
2° giorno: Tbilisi.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della città con i suoi 

gode un ampio panorama della città; Cattedrale di Sioni del VII sec., 

Curia. Pernottamento.
3° giorno: Tbilisi - Mtskheta - Kutaisi.

religioso della Georgia. Visita ai monumenti Patrimonio dell’Unesco: 

la città del mitico vello d’oro. Sistemazione in albergo. Incontro con la 
comunità cattolica di Kutaisi. Cena e pernottamento.
4° giorno: Kutaisi - Gelati - Grotte di Prometeo - Ubisa - Akhaltsikhe.

importante sito Unesco. Proseguimento per la visita della grotta carsica 

albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: esc. Varzdia.
Mezza pensione in albergo. Incontro al monastero delle Monache 

dell’imponente fortezza Rabati che domina la città.
6° giorno: Akhaltsikhe - Uplistsikhe - Stepansminda (o Gudauri).

Visita e pranzo. Proseguimento per Gori, la città natale di Stalin. Nel 
pomeriggio partenza per la città di Stepansminda attraverso il passo 

il Nord del paese si percorre la Grande Strada Militare Georgiana. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Stepansminda - Ananuri - Tbilisi.
Colazione e pranzo. Con fuoristrada si raggiunge la Chiesa della 

scenario dei ghiacciai perenni del Grande Caucaso con cime di 

sistemazione in albergo: cena in ristorante e pernottamento.
8° giorno: Tbilisi - Italia.
Colazione. Al mattino continuazione delle visite della capitale 
con il Museo Nazionale e tempo libero. Pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto per il rientro, via Istanbul.

GEO/1  23/30 maggio - Martedì/Martedì

GEO/2  17/24 giugno

GEO/3  8/15 luglio

GEO/4  12/19 agosto

GEO/5  2/9 settembre

LA QUOTA COMPRENDE

½ litro acqua minerale naturale, thè o caffè ai pasti

Fuoristrada a 

Stepansminda Ingressi: museo nazionale di Tbilisi; Mtskheta: monastero di Jvari, 

cattedrale di Sveitskhoveli; Kutaisi: complesso di Gelati, grotta di Prometeo; sito 

archeologico di Varzdia; fortezza di Akhaltsikhe, sito archeologico di Uplistskikhe; 

fortezza di Ananuri Radioguide Vox Accompagnatore o Assistente Spirituale

Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.

GEORGIA
Un patriarcato antico sulla Via della Seta

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

Voli di linea da Milano e Roma.   e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.160,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 197,00

Supplemento: 
Camera singola € 240,00

Possibili partenze da Bologna e Venezia: richiedere relativi supplementi.

Camere triple non disponibili.
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Incontri con alcune Comunità Cristiane.

RADICI CRISTIANE - GEORGIA


