
AZERBAIJAN
Nel cuore del Caucaso

8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

AZE/1 7/14 maggio

AZE/2 11/18 giugno

AZE/3 9/16 luglio

AZE/4 20/27 agosto

AZE/5 10/17 settembre

AZE/6 8/15 ottobre

1° Giorno: Italia - Baku.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Baku. Arrivo e trasferimento in 
albergo. Sistemazione e pernottamento.
2° Giorno: Baku.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata 
alla visita della capitale dell’Azerbaijan, una delle più importanti 
dell’Oriente definita la Montecarlo del Mar Caspio. Baku possiede 
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, dichiarata Patrimonio Unesco, 
si affiancano i numerosi interventi di riqualificazione come le vie 
pedonali particolarmente curate, ricche di sale da thè e pub, pronte 
ad accogliere i numerosi stranieri residenti e i turisti, i numerosi edifici 
moderni che 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. Visita della Torre di Maiden edificata alla fine 
dell’Ottocento e del viale dei Martiri da cui si gode la vista sulla Baia 
e tappa alle botteghe degli artisti che dipingono ad olio. Escursione 
di mezza giornata alla Penisola di Absheron, che rappresenta il becco 
dell’uccello in volo ad ali spiegate che è il profilo geografico del 
territorio del Paese. 
3° Giorno: Baku.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Escursione nell’area 
di Surakhany per visitare l’Ateshgah, il zoroastriano Tempio del fuoco 
risalente all’epoca Sassanide. Proseguimento per Yanar Dag, luogo 
delle fiamme eterne. Infine visita della fortezza medievale che faceva 
parte del sistema difensivo della Penisola di Absheron ed infine della 
bella Moschea di Amirjan.
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4° Giorno: Baku - Shamakhi - Sheki.
Colazione. Partenza verso nord-est per le montagne del Grande 
Caucaso, dal deserto alle foreste. Durante il viaggio sosta al villaggio 
di Maraza noto per Diri-Baba, due mausolei-moschea del XV° secolo. 
Arrivo a Shamakhi, l’antica capitale del regno degli Shirvanshah. Visita 
della moschea Juma, la più antica e grande moschea del Caucaso e 
del mausoleo Yeddi Gumbez dalle sette cupole. Sosta al villaggio di 
Lahij, notevole centro di artigianato e proseguimento per Sheki da 
sempre snodo delle carovane che commerciavano la migliore seta 
transcaucasica. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° Giorno: Sheki - esc. Kish.
Pensione completa. Visita del Palazzo reale estivo dei Khan, del 18° 
secolo, dagli interni ricchi di affreschi e di “shabaka”, le finestre-
mosaico costruite ad incastro nel legno. Escursione al villaggio di 
Kish per la visita della Chiesa Albanese, la più antica chiesa della 
Transcaucasia.
6° Giorno: Sheki - Ganja - Baku.
Colazione. Partenza per Ganja, seconda città dell’Azerbaijan, la cui 
storia risale al 494 a.C. Arrivo e pranzo. Visita della moschea Shah 
Abbas, della Chiesa ortodossa, e della casa delle bottiglie, così detta 
per essere decorata con cinquanta mila bottiglie di vetro colorato. 
Rientro a Baku.
7° Giorno: esc. Gobustan.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Escursione nella 
riserva storica di Gobustan, a circa 130 km da Baku. La riserva è nota 
per avere conservato e preservato antichissime iscrizioni rupestri, un 
vero e proprio archivio dell’evoluzione umana dal Paleolitico al Medio 
Evo e per questo è stata dichiarata Patrimonio mondiale dell’Umanità. 
Ritorno a Baku attraverso i Vulcani di fango (salvo inagibilità della 
strada) e tempo libero.
8° Giorno: Baku - Italia.
Colazione. In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto per il rientro.

Voli di linea da Milano e Roma.

             e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.480,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 260,00
Visto d’ingresso € 40,00

Supplemento: 
Camera singola € 310,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Baku/Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Baku - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti - 
Pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell’8° giorno - ½ bottiglia 
di acqua minerale al giorno - Visite ed escursioni in pullman come da programma - 
Guida parlante italiano per tutto il tour - Ingressi inclusi come da programma - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro ed 
avere almeno due pagine libere contigue.

INFO VISTO
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenirci entro 30 giorni prima del viaggio il passaporto, 
1 fototessera 3x4 a colori su fondo bianco ed il modulo di richiesta debitamente compilato. 
Per documenti pervenutici a meno di trenta giorni verrà applicata la sovrattassa per l’urgenza.
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