
GEORGIA
Un sorprendente miscuglio di culture, religioni, paesaggi

1° giorno: verso TBLISI
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo di linea, all’arrivo disbrigo 
delle formalità doganali e trasferimento in hotel.
2° giorno: TBLISI 
Prima colazione
Visita alla fascinosa capitale della Georgia. Tbilisi offre una grande 
varietà di monumenti, la maggior parte dei quali sono antichi: la chiesa 
di Metekhi, la Fortezza di Narikala, le famose Terme Sulfuree con le 
cupole in mattoni, la Sinagoga della città, la Cattedrale di Sioni dove 
viene conservata la croce di Santa Nino.
3° giorno: TBILISI - MTSKHETA - GORI - UPLISTSIKHE - TBILISI  
Prima colazione
Partenza per Mtskheta, antica capitale della Georgia e tuttora “città 
santa”, che ospita la sede della Chiesa Ortodossa. Qui si trovano 
numerosissimi edifici molto antichi, come il Monastero di Jvari, 
ubicato in cima ad una collina e dal quale si gode di una vista magnifica 
sulla città e la Cattedrale di Svetiskhoveli. Si prosegue per la città di 
Gori, il cuore della regione di Kartli. Sosta al Museo di Staline alla città 
rupestre di Uplistsikhe, un antichissimo insediamento del Caucaso. 
4° giorno: TBILISI - ALAVERDI - GREMI - KVARELI - TSINANDALI - TBILISI  
Prima colazione 
Partenza per Kakheti, regione vinicola associata al buon vino. Visita 
della maestosa Cattedrale di Alaverdi. Proseguimento per Gremi, la 
residenza reale ed vivace città sulla Via della Seta. Visita ad una 
cantina vinicola in una grotta naturale e degustazione di vini e piatti 
tipici. Visita del museo di Tsinandali, residenza dei duchi di Georgia. 
5° giorno: TBILISI - PARAVANI - POKA - KHERTVISI - VARDZIA - AKHALTSIKHE  
Prima colazione, cena 
Partenza verso la regione del Javakheti, visita del monastero di Poka 
dedicato a Santa Nino, la ragazza che portò in Georgia il Cristianesimo 
dando origini alla chiesa Georgiana. Lungo la strada sosta presso il 
Lago Paravani e alla fortezza di Khertvisi. Visita della città rupestre di 
Vardzia, una delle particolarità della Georgia. Arrivo a Akhaltsikhe. 
6° giorno: AKHALTSIKHE - SAPARA - BORJOMI - GUDAURI 
Prima colazione, cena
Visita al Monastero di Sapara, nascosto in alto all’interno della gola 
nelle montagne boscose, il cui interno è ricoperto da magnifici 
affreschi.  Partenza per la prestigiosa località termale di Borjomi, sulla 
pendice del Piccolo Caucaso. Breve sosta presso il parco nazionale di 
Borjomi. In seguito partenza verso i bellissimi paesaggi dei monti del 
Grande Caucaso lungo la Grande Strada Militare Georgiana. Arrivo a 
Gudauri. 

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.460 
13/04, 25/05, 29/06, 27/07, 10/08, 
31/08, 19/10

- Un tour nella Georgia più vera
- Tour in piccoli gruppi: massimo 15 partecipanti
- Degustazioni di vini locali in Georgia

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 73
Supplementi: singola € 290; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti macchina o minivan; sistemazione in hotel 3*/4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; una 
bottiglietta di acqua al giorno durante il tour; guida-accompagnatore 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno; mance per guida ed autista; jeep 4x4 il 7° giorno; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 15 Viaggiatori; passaporto in corso di 
validità. 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: GUDAURI - STEPANTSMINDA - GERGETI - ANANURI - TBILISI 
Prima colazione
Partenza per Stepantsminda, situata in posizione spettacolare, dominata a 
ovest dalla cima innevata del Monte Kazbegi, su cui si estende la sagoma 
inconfondibile della chiesa di Gergeti. Da qui, una passeggiata di un’ora e 
mezza (o in jeep 4x4 a pagamento) permette di giungere alla Chiesa della 
Trinità. Lo scenario vale il viaggio! Rientro a Tblisi con sosta e visita al 
Complesso di Ananuri. 
8° giorno: TBILISI  e rientro
Prima colazione
Tempo libero e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro. Arrivo in Italia la mattina del giorno dopo e trasferimento ai luoghi 
d’origine.

HOTEL o similari
Tblisi: Hotel astoria 4*; Akhaltsikhe: Lomisa 4*; Gudari: Hotel Carpe Diem 3* 
ORARIO VOLO soggetti a riconferma
Bergamo/Tblisi 15.15/18.25
Tblisi/Bergamo 19.00/00.10+1

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


