GEORGIA e AZERBAIJIAN
Crocevia del Caucaso sulla Via della Seta
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Domenica/martedì
10 giorni ( 9 notti)
GEA/1 12/21 APRILE
GEA/2 26 APRILE/5 MAGGIO
GEA/3 10/19 MAGGIO
GEA/4 24 MAGGIO/2 GIUGNO
GEA/5 12/21 LUGLIO
GEA/6 2/11 AGOSTO
GEA/7 23 AGOSTO/1 SETTEMBRE
GEA/8 6/15 SETTEMBRE
GEA/9 20/29 SETTEMBRE
GEA/10 11/20 OTTOBRE
GEA/11 25 OTTOBRE/3 NOVEMBRE

1° giorno: TBILISI
Arrivo all’aeroporto di Tbilisi. Incontro con la guida e trasferimento in città. Giornata dedicata alla
Capitale della Georgia visitando sia la Città Vecchia che la Città Nuova. Si inizia con la Cattedrale
di Sioni del VII sec. e la salita alla Fortezza di Narikala, una delle fortificazioni più vecchie della
città. In seguito le Terme sulfuree con le cupole in mattoni, una passeggiata lungo il Corso Rustaveli
e la visita al Museo Nazionale. Cena in ristorante tradizionale e pernottamento.
2° giorno: TBILISI - MTSKHETA - KUTAISI
Prima colazione. Partenza per Mtskheta, l’antica capitale e centro religioso della Georgia, i cui
monumenti storici, Monastero di Jvari e Cattedrale di Svetitskhoveli, sono patrimonio mondiale
Unesco. Proseguimento per la provincia di Imereti nella Georgia occidentale, la terra del mitico Vello
d’Oro. Sosta al mercato della ceramica ed arrivo a Kutaisi per la visita del caratteristico mercato e
della Cattedrale di Bagrati (XI sec.), recentemente restaurata. Cena e pernottamento in guest house.
3° giorno: KUTAISI- GELATI - GORI- UPLITSIKHE - TBILISI
Prima colazione. Visita del Monastero e Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito
Unesco. Partenza per la Regione di Kartli attraversata dalla Via della Seta. Visita del sito di
Uplistsikhe, città scavata nella roccia risalente al I millennio a. C. In serata rientro a Tbilisi.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: ESC. STEPANTSMINDA.
Prima colazione. Giornata di escursione nel Nord lungo la Grande Strada Militare Georgiana ed il
confine con la Russia. Pranzo. Visita del complesso di Ananuri (XVII sec) prima di affrontare la
salita al passo di Jvari a quota 2400 mt. La strada panoramica attraversa valli e boschi sino a
Stepantsminda e da qui una salita alla chiesa della Trinità di Gergeti a 2170 mt. in vista ai ghiacciai
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perenni del Grande Caucaso (possibilità di compiere la salita in vetture 4x4 da pagare in loco). In
serata rientro a Tbilisi. Cena e pernottamento.
5° giorno: TBILISI - SIGHNAGHI -TELAVI
Prima colazione. Partenza per la Regione di Kakheti, celebre regione vinicola georgiana mentre le
montagne del Grande Caucaso cedono il passo a paesaggi di campi fertili ed estesi vigneti. Visita
della cittadina fortificata di Sighnaghi costruita dal re Erekle II nel XVIII secolo contro le incursioni
dei Lezghiniani. Pranzo in un castello con degustazione dei famosi vini della regione. Continuazione
per un villaggio locale specializzato nella produzione dei “Kvevri”, i contenitori tradizionali di vino. In
serata arrivo nella città di Telavi, centro amministrativo e culturale della regione di Kakheti.
Sistemazione in family hotel e pernottamento.
6° giorno: TELAVI - FRONTIERA - SHEKI
Prima colazione. Partenza per il confine con l’Azerbaijan, dove si cambia veicolo e guida. Pranzo e
proseguimento per Sheki. Sistemazione in albergo. Le visite iniziano al Palazzo Reale estivo dei Khan
Sheki con magnifici affreschi e vetrate, quindi al caravanserraglio del XVIII secolo ed infine al vicino
villaggio di Kish dove si trova un tempio del periodo dell’Albania caucasica. Pernottamento.
7° giorno: SHEKI - NIDJ - LAHIJ- BAKU
Prima colazione. Partenza per il villaggio di Nidj dove vive la minoranza Udins anticamente cristiana,
quindi proseguimento per il villaggio di Lahij costruito nel V secolo a.C. nel canyon del fiume
Girdimanchay, dove abbondano oggetti fatti a mano in rame, lavorazioni a maglia e tessuti, articoli
in legno e pelle, coltelli e souvenir interessanti (sosta soggetta a condizioni meteorologiche e
praticabilità della strada). Pranzo nel corso delle visite. Continuazione per Shamakhi dove si visita la
Moschea di Djuma e proseguimento per Baku. Sistemazione in albergo e pernottamento.
8° giorno: BAKU – ESC. GOBUSTAN
Prima colazione. Escursione alla riserva storica di Gobustan, che ha conservato antichissime iscrizioni
rupestri considerate un vero e proprio archivio dell’evoluzione umana dal Paleolitico al Medioevo.
Proseguimento ai sorprendenti “vulcani di fango” (visita soggetta alle condizioni meteorologiche e
della praticabilità delle strade). Rientro a Baku per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita a piedi
della parte medievale "Lcheri Sheher", con il palazzo degli Shirvan Shah, la Torre della Vergine
(esterno) ed una sosta panoramica presso Highland Park. Pernottamento.
9° giorno: ESC. PENISOLA DI ABSHERON
Prima colazione. Escursione di mezza giornata alla Penisola di Absheron che rappresenta il becco
dell’uccello in volo ad ali spiegate nonché il profilo geografico del territorio del Paese. Visita del
tempio del fuoco zoroastriano Ateshgah nel distretto di Surakhani e proseguimento per Yanar Dag,
luogo delle fiamme eterne che meritano all’Azerbaijan l’appellativo di Terra del Fuoco. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
10° giorno: BAKU
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto. Fine dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA BASE EURO 1590,00
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QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA EURO 37,00
SUPPLEMENTI:
CAMERA SINGOLA EURO 360,00
VISTO DI INGRESSO IN AZERBAIJAN EURO 45,00
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su richiesta
POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE IL SOLO ITINERARIO IN AZERBAIJAN. PROGRAMMA E QUOTE SU
RICHIESTA.
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per gli aeroporti - Alloggio in alberghi 4 stelle, family hotel a Kutaisi e Telavi in
camere a due letti – Mezza pensione dalla cena del 1’ giorno alla colazione del 10’ giorno (3 cene e 6
pranzi) - Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano per tutto il tour in minibus/pullman Ingressi inclusi ai principali siti e monumenti indicati nel programma - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Axa.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Passaggi aerei da/per Italia – Pasti non menzionati – Bevande ai pasti – Facchinaggio – Visto - Mance
ed extra di carattere personali - Tutto quanto non specificato nella voce la “quota comprende”.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
INFO VISTO
Per l’ottenimento del visto dell’Azerbaijan devono pervenire entro 30 giorni prima del viaggio il
passaporto, 1 fototessera 3x4 a colori su fondo bianco ed il modulo debitamente compilato. Per
documenti pervenuti a meno di trenta giorni verrà applicata la sovrattassa per l’urgenza.
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