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AZERBAIJAN
Nel cuore del Caucaso

AZE/1  28 aprile/3 maggio

AZE/2  26/31 maggio

1° giorno: Italia - Baku.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 

Sistemazione e pernottamento.
2° giorno: Baku.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata alla visita 
della capitale dell’Azerbaijan,  una delle 

la particolarità di essere ancora radicata al 
suo passato sovietico ma con tanta voglia di 
proiettarsi in un futuro moderno. Ecco allora 
che accanto all’affascinante Città Vecchia 

come le vie pedonali particolarmente 
curate, ricche di sale da tè e pub, pronte 
ad accogliere i numerosi stranieri residenti 

ne caratterizzano il panorama. Si inizia 
passeggiando nell’Iceri Sheher, cuore della 
Città Vecchia cinta dalle antiche mura che 
racchiudono caravanserragli, moschee ed 
il complesso Palazzo degli Shirvan Shahs. 

degli artisti che dipingono ad olio. Escursione 
di mezza giornata alla Penisola di Absheron, 
che rappresenta il becco dell’uccello in volo 

territorio del Paese. Visita dell’Ateshgah, il 

medievale che faceva parte del sistema 

Moschea di Amirjan.

3° giorno: Baku - Shamakhi - Sheki.

montagne del Grande Caucaso. Visita di 

Shirvanshah ed incontro con una famiglia 
locale per conoscere l’antica produzione dello 

snodo delle carovane che commerciavano la 
migliore seta transcaucasica. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Sheki - esc. Kish.
Pensione completa. Visita del Palazzo reale 
estivo dei Khan, dagli interni ricchi di affreschi 

ad incastro nel legno, visita del Museo e 
della Fortezza. Degustazione dei tradizionali 

escursione al villaggio di Kish per la visita 
della più antica Chiesa del Caucaso datata 78 
d.C. Passeggiata nei dintorni con una pausa 

5° giorno: Sheki - Baku.

il percorso. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
6° giorno: Baku - Italia.

trasferimento in aeroporto per il rientro.

6 giorni (5 notti) - Venerdì/Mercoledì

GRANDI ITINERARI - AZERBAIJAN

LA QUOTA COMPRENDE

 ½ bottiglia di acqua 

minerale al giorno

assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 

Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 

mesi ed avere almeno 2 pagine libere.

INFO VISTO
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenirci 

di richiesta debitamente compilato. Per documenti 
pervenutici a meno di trenta giorni verrà applicata la 
sovrattassa per l’urgenza.

Voli di linea da Milano e Roma.

             e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.360,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 255,00
Visto d’ingresso € 40,00

Supplemento: 
Camera singola € 210,00

INFO
Viaggio effettuato senza accompagnatore dall’Italia 

tutta la durata del tour e assistenza all’imbarco negli 
aeroporti.

AZE/3  23/28 giugno

AZE/4  21/26 luglio

AZE/5  18/23 agosto

AZE/6  20/25 ottobre


